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Deliberazione della Giunta Regionale 16 marzo 2010, n. 69-13565
POR FSE 2007/2013, Ob. 2. Modifica D.G.R. n. 1-9000 del 18/06/2008 e s.m.i. di approvazione
dello Strumento Attuativo Regionale (SAR). Approvazione dell'Atto di indirizzo per la
"Realizzazione di servizi integrati nell'area dell'assistenza familiare mediante reti
territoriali". Spesa Euro 2.129.380,00 sul bilancio pluriennale 2010/2012 - anno 2011.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
di approvare, a parziale modifica dell’allegato alla D.G.R. n. 1 – 9000 del 18/6/2008 e s.m.i. di
approvazione dello Strumento Attuativo Regionale del P.O.R. FSE 2007/2013, le variazioni a
paragrafi e tabelle del SAR, che di tale deliberazione costituisce parte integrante, come di seguito
specificato:
- Asse II, Obiettivo specifico e), Attività 14, intervento “Interventi rivolti alle donne vittime di
sfruttamento sessuale e di tratta”, risorse POR 2007-2010 da € 1.500.000,00 ad € 870.620,00;
- Asse II, Obiettivo specifico f), Attività 15, Intervento “Valorizzazione e qualificazione del lavoro
di cura delle Assistenti familiari”, risorse POR 2007-2010 da € 1.500.000,00 ad € 2.129.380,00.
Di approvare l’Atto di Indirizzo finalizzato alla “Realizzazione di servizi integrati nell’area
dell’assistenza familiare mediante reti territoriali”, allegato quale parte integrante della presente
deliberazione, che definisce i criteri e le modalità per l’attuazione della seguente attività del POR –
FSE 2007/2013 – Ob. “Competitività regionale e occupazione”, anno 2010:
- Attività 15 - Obiettivo specifico F - Asse II “Occupabilità”, risorse € 2.129.380,00.
Di demandare alla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro l’adozione dei
provvedimenti necessari alla realizzazione delle attività oggetto della presente deliberazione.
Il procedimento di valutazione dei progetti presentati per la realizzazione delle attività previste
dal citato Atto di indirizzo si concluderà entro 90 giorni dalla ricezione dell’ultimo progetto che
verrà presentato in attuazione del relativo Bando.
Alla spesa prevista di € 2.129.380,00 si fa fronte mediante assegnazione sui sotto indicati capitoli
del bilancio pluriennale 2010/2012 anno 2011:
€ 839.401,60 - CAP 147677 – FSE (39,42 %);
As. 100007
€ 991.226,39 - CAP 147732 – FR (46,55 %);
As. 100008
€ 298.752,01 - CAP 147236 – Cof. reg.le (14,03 %).
As. 100009.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello
Statuto e dell’art. 14 del DPGR n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato

