
REGIONE PIEMONTE BU18 03/05/2018 
 

Codice A1502A 
D.D. 23 aprile 2018, n. 319 
POR - FSE 2014 -2020 Chiamata di progetti finalizzati alla realizzazione della misura buono 
servizi lavoro per disoccupati da almeno sei mesi, anni 2018-2019 di cui alla Determinazione 
Dirigenziale n.1286 del 15 dicembre 2017. Approvazione della graduatoria e autorizzazione 
attivita' per un importo pari a 7.500.000,00. 
 
Vista la D.G.R. n. 20-3037 del 14/03/2016 con cui si è proceduto all’approvazione della Direttiva 
pluriennale per la programmazione dei Servizi e delle Politiche Attive del Lavoro e contenente 
l’atto di indirizzo per la formulazione dei dispositivi attuativi regionali. Periodo 2016 – 2018. Spesa 
prevista euro 62.800.000,00 sul bilancio pluriennale 2016 – 2018; 

 
vista la D.D. n. 1286 del 15/12/2017 con la quale, a fine di attuare le misure di politica attiva del 
lavoro previste dalla suddetta deliberazione: 

� è stato approvata la Chiamata di progetti finalizzati alla realizzazione della misura buono 
servizi lavoro per disoccupati da almeno sei mesi, anni 2018-2019; 

� è stata impegnata la somma di euro 3500.000,00 per il contributo a parziale copertura  
delle indennità dei tirocini; 

� è stata impegnata a favore dei soggetti attuatori la spesa complessiva di euro 
7.500.000,00;  

 
vista la D.G.R. 29 giugno 2015, n. 15-1644, avente ad oggetto la presa d’atto del documento  “Le 
procedure e i criteri di selezione delle operazioni” per l’attuazione degli interventi previsti nel POR 
FSE della Regione Piemonte per il periodo 2014-2020, approvato dal Comitato di Sorveglianza del 
POR FSE in data 12 luglio 2015; 
 
vista la D,D. n. 807 del 15/11/2016  “Art. 122, comma 1, Reg. (UE) n. 1303/2013. Approvazione 
dei documenti – relativi al sistema di gestione e controllo del Programma Operativo, obiettivo 
“Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” – Fondo Sociale Europeo Regione 
Piemonte 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP013”; 
 
dato atto che, in coerenza con la suddetta deliberazione n.15 – 1644 del 29 giugno 2015, la 
valutazione dei soggetti attuatori è stata effettuata dal nucleo di valutazione appositamente costituito 
con determina dirigenziale n.55 del 30/01/2018 e che tutta la documentazione inerente l’attività di 
istruttoria è agli atti del settore Politiche del Lavoro; 
 
dato atto che è stato avviato il procedimento finalizzato ad acquisire le informazioni antimafia di cui 
al D.Lgs.n. 159/2011; 
 
ritenuto necessario: 

� approvare la graduatoria in esito alla valutazione ex ante come definita in allegato alla 
presente determinazione Allegato 1/A) ; 

� approvare l’elenco delle sedi e il numero dei case manager ammessi  per ogni singolo 
operatore così come definito in allegato alla presente determinazione (Allegato 1/B); 

� approvare il numero dei tirocini indennizzati e attribuiti ad ogni singolo operatore così 
come definito in allegato alla presente determinazione (Allegato 1/C);  

� autorizzare, per ogni singolo operatore ammasso l’erogazione dei servizi per un importo 
complessivo pari a 7.500.000,00 così come indicato nell’allegato alla presente 
determinazione (Allegato di Autorizzazione); 



� sottoporre a condizione risolutiva le autorizzazioni di cui al presente provvedimento per 
i quali non è ancora stata acquisita l’informativa antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011, 
così come risulta dalla documentazione agli atti. Qualora venissero acquisite 
informazioni antimafia da cui emergessero procedimenti o provvedimenti a carico dei 
beneficiari, si procederà ad avviare il procedimento di revoca delle autorizzazioni 
suddette e al recupero delle eventuali somme indebitamente percepite; 

 
 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, tutto ciò premesso  
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il D.Lgs 30/03/2001, n.165;  
Vista la L.R. 28 luglio 2008 n. 23 s.m.i.; 
Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56;  
Visto il D.lgs 118/2011 
Vista la L.R. 4/2018 
Vista la D.G.R. n.26 - 6722 del 6 aprile 2018 
 
in conformità con gli indirizzi disposti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 20 -3037 del 
14/03/2016 ed in conformità con gli indirizzi definiti nella Chiamata di progetti  finalizzati alla 
realizzazione della misura buono servizi lavoro per disoccupati da almeno sei mesi anni 2018 - 
2019 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1286 del 15 dicembre 2017 
 

determina 
 
Di prendere atto delle risultanze del lavori del Nucleo di Valutazione di cui alla Determinazione 
dirigenziale n. 55 del 30/01/2018 così come dal verbale e dalle schede  agli atti del Settore Politiche 
del Lavoro. 
 
Di approvare la graduatoria in esito alla valutazione ex ante in allegato al presente provvedimento 
come parte integrante (Allegato 1/A). 
 
Di approvare l’elenco delle sedi e del numero dei case manager ammessi per ogni singolo operatore 
in allegato al presente provvedimento come parte integrante (Allegato 1/B) . 
 
Di approvare il numero dei tirocini indennizzati e attribuiti ad ogni singolo operatore in allegato al 
presente provvedimento come parte integrante (Allegato 1/C). 
 
Di autorizzare, per ogni singolo operatore, l’erogazione dei servizi per un importo complessivo pari 
a 7.500.000,00 suddivisi così come definito nell’Allegato di Autorizzazione parte integrante alla 
presente determinazione (Allegato di Autorizzazione). 
 
Di sottoporre a condizione risolutiva le autorizzazioni di cui al presente provvedimento per i quali 
non è ancora stata acquisita l’informativa antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011, così come risulta 
dalla documentazione agli atti. Qualora venissero acquisite informazioni antimafia da cui 
emergessero procedimenti o provvedimenti a carico dei beneficiari, si procederà ad avviare il 
procedimento di revoca delle autorizzazioni suddette e al recupero delle eventuali somme 
indebitamente percepite; 
 



La presente Determinazione verrà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.lgs n. 
33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
Il Dirigente del Settore 

Dott. Felice Alessio Sarcinelli 


