Consiglio Reg4onale
Kegiona:e del
del Piemonte
Consiglio
Piemonte

111111tlifil til

A000140
000014026/Q0100C-Od
12/04/17 CR
CF?
26/A0100C-04 12/04/17

11111 [CONSIGLIO
CONSIGLIO
-„, am REGIONALE
REGIONALE
MI

. DEL
DEL PIEMONTE
PIEMONTE

Gruppo Consiliare
Consiliare' Forza
Forza Italia
Italia
Gruppo

a-67 2Z.

7-7-0

1),

18:12 11
11 nPr
flpr 17
17 noolog
10:12
00C 0027@1
«781

Al
Al Presidente
Presidente del
del
Consiglio
regionale
Consiglio regionale
del
del Piemonte
Piemonte
Mauro
Mauro LAUS
LAUS

ORDINE DEL
lo(£
ORDINE
DELGIORNO
GIORNO 10(3,&
Trattazione in
in Aula
Aula
Trattazione
collegato al
al Disegno
Disegno di
di legge
legge n.
n. 237
237 "Bilancio
"Bilancio di previsione finanziario
finanziario 2017-2019201 7-2019"
collegato
(ai
(ai sensi
sensi dell'articolo
dell'artìcolo 37.
37. comma
comma 44 del
del Regolamento
Regolamento interno)
interno)
Oggetto: Attuazione dell'ordine del
del giorno
giorno n.
n. 602
602
Oggetto:

PREMESSO che il
il 23/12/2015,
23/12/2015. in
in sede
sede di
di discussione
discussione degli
degli atti di indirizzo
indirizzo collegati
collegati al
al DDL
DDL n.
n.
PREMESSO
167 (Variazione
(Variazione al
bilancio di
previsione 2015
2015 ed
ed al
al bilancio
bilancio pluriennale
pluriennale 2015-2017
2015-2017 ee relative
relative
167
al bilancio
di previsione
disposizioni finanziarie),
stato approvato
approvato l'ordine
l'ordine del
del giorno
giorno n.
n. 602
602 "Occupazione
"Occupazione per
per mobiliferi
mobiliferi
disposizioni
finanziarie), èè stato
volta aa sostenere famiglie con
con disabili";
disabili";
detto ordine
ordine del
del giorno
giorno si
si impegnava
impegnava la
la Giunta
Giunta regionale
regionale aa sostenere
sostenere
TENUTO CONTO che con detto
l'occupazione dei
lavoratori piemontesi
favore delle
delle
l'occupazione
dei lavoratori
piemontesi in
in mobilità
mobilità indirizzando
indirizzandolala loro
loro attività
attività a favore
famiglie con
invalidi non
famiglie
con soggetti
soggetti disabili
disabili oo invalidi
non ricoverati
ricoverati in
in strutture
strutture pubbliche
pubbliche oo private
private ma
ma all'interno
all'interno
nucleo famigliare:
del nucleo
famigliare;

degli atti
atti di
che dal
dal monitoraggio
monitoraggio dell'attuazione
dell'attuazione degli
di indirizzo
indirizzo del
del Consiglio
Consiglio
CONSIDERATO che
regionale
regionale risulterebbe
risulterebbe essere
essere stato
statodato
datocorso
corsoall'impegno
all'impegno didi cui
cui all'odg
all'odg n.
n. 602
602 attraverso
attraverso l'adozione
30-3030 del
del 14/03/2016
14/03/2016 "POR
FSE 2014
2014 - 2020.
2020. Approvazione Direttiva pluriennale
della DGR
DGR n.
n. 30-3030
"POR FSE
per
la programmazione
programmazione dei
Indirizzo per
per la
per la
dei Servizi
Servizi ee delle
delle Politiche
Politiche Attive
Attive del
del Lavoro.
Lavoro. Alto
Atto di
di Indirizzo
formulazione dei
Spesa prevista
prevista Euro
Euro
formulazione
dei dispositivi
dispositiviattuativi
attuativiregionali.
regionali.Periodo
Periodo2016
2016- - 2018.
2018. Spesa
62.800.000.00 sul
sul bilancio
bilancio pluriennale
pluriennale2016
2016—
- 2018"
2018RILEVATO
che in
in detta
detta delibera
delibera non
non èè riscontrabile
riscontrabile la
la fattispecie
fattispecie didicui
cui all'odg
all'odg n.
n. 602
602
RILEVATO che
il
il Consiglio
Consiglio regionale
regionale
impegna
impegna la
la Giunta
Giunta regionale
regionale

-- a
a modificare
modificare la
DGR n. 30-3030
30-3030 del
del 14/03/2016
14/03/2016 prevedendo
prevedendo azioni
sostegno dei
lavoratori in
in
la DGR
azioni aa sostegno
dei lavoratori
mobilità
mobilità attraverso
attraverso ilil loro
loro impiego
impiego presso
presso lele famiglie
famiglieche
chealal cui
cui interno
interno vi
vi sono
sono soggetti
soggetti disabili
disabili oo
invalidi
invalidi ee aa stanziare,
stanziare, aa tal
tal fine,
fine, le
le risorse
risorse finanziarie
finanziarie necessarie.
necessarie.

