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ATTO DD 117/A1502B/2021 DEL 15/03/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
A1502B - Politiche del lavoro 
 
 
 
OGGETTO:  

 
D.D. 25 luglio 2018, n. 818. Approvazione II°edizione del bando finalizzato 
all'istituzione dell'elenco dei soggetti attuatori della misura “Buono servizi lavoro per 
persone con disabilità 2018-2020”. 
Approvazione del numero di tirocini assegnati agli operatori. Impegno di spesa di 
Euro 208.800,00 sul capitolo 177753 sull’esercizio provvisorio del Bilancio di 
previsione finanziario per l'anno 2021. 
 

 
Premesso che la Giunta regionale con D.G.R. n.15-4165 del 7 novembre 2016 ha: 
• approvato la “Direttiva pluriennale per la programmazione del Fondo regionale disabili per il 

periodo 2016-2018. Dotazione finanziaria di euro 8.000.00,00” contenente le disposizioni per la 
programmazione di servizi rivolti a persone con disabilità e per la predisposizione dei relativi 
bandi per l’istituzione dell’elenco dei soggetti attuatori che possono erogare tali servizi; 

• autorizzato la Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro a provvedere, nel rispetto delle 
indicazioni e modalità previste nell’atto d’indirizzo richiamato, nonché nei limiti delle 
disponibilità finanziarie, all’adozione degli atti necessari; 

Considerato altresì che 
• la Giunta con D.G.R. n. 39-7096 del 22 giugno 2018 ha integrato le risorse destinate all’azione di 

cui all'oggetto per un importo pari ad euro 12.000.000,00; 
• la Direzione, in attuazione di quanto sopra, ha provveduto con D.D. del 25 luglio 2018, n. 818 ad 

approvare una seconda edizione del Bando per l’istituzione dell’elenco dei soggetti attuatori della 
misura, con dotazione finanziaria pari ad euro 12.000.000; 

• con D.D. del 10 dicembre 2018 n.1446 è stato approvato l’elenco dei soggetti attuatori della 
misura e sono stati attribuiti i relativi budget sia per la quota per i servizi, sia per la quota delle 
indennità di tirocinio; 

• le azioni sono state regolarmente avviate a gennaio 2019. 
Richiamato il punto 10.6 del citato Bando, “Conclusione delle attività”, laddove si prevedeva che la 



 

prenotazione delle attività dovesse terminare il 31 dicembre 2020 e tutti i PAI dovessero essere 
chiusi entro e non oltre il 30 giugno 2021; 
Considerato che 
• la Giunta, preso atto dello stato di avanzamento della Misura e dell'emergenza epidemiologica 

che inevitabilmente ha rallentato in modo significativo l'avanzamento della medesima, è 
intervenuta con D.G.R. n. 8-2132 del 23 ottobre 2020 prevedendo una proroga dei tempi e una 
rimodulazione delle risorse; in particolare, è stata incrementata la quota destinata al 
finanziamento delle indennità di tirocinio a valere sul Buono Servizi Lavoro, per un importo pari 
ad euro 500.000,00; 

• la proroga delle attività per la quota servizi non comporta alcun ulteriore impegno di spesa sul 
Bilancio regionale rispetto a quanto già impegnato con il relativo atto di autorizzazione di cui alla 
D.D. 10 dicembre 2018, n.1446i; 

• per l'integrazione della quota per le indennità di tirocinio, sono stati prenotati euro 500.000,00 sul 
cap. 177753 annualità 2021; 

Richiamata la D.D. 764 del 9/12/2020 che ha integrato la quota per la copertura delle indennità di 
tirocinio per un importo pari ad euro 500.000,00 e ha approvato specifico avviso per disciplinare 
requisiti e modalità per la presentazione, da parte degli operatori che ne avessero i requisiti , di 
istanza di finanziamento per ulteriori indennità di tirocinio da erogare alle imprese 
Preso atto che, 
• come previsto dall’avviso, in data 18 gennaio 2021 (ore 8,00) - 20 gennaio 2021 (h.12.00) si è 

regolarmente svolto lo sportello per la presentazione delle istanze; 
• sono pervenute entro i termini previsti complessivamente 10 istanze per un importo di € 

208.000,00; 
• in data 27 gennaio 2021 si è svolta la seduta istruttoria in merito all’ammissibilità delle istanze 

pervenute; 
• come si evince dal verbale agli atti dell’Ufficio competente, tutte le 10 istanze risultate 

ammissibili sono state ammesse al finanziamento dei tirocini 
Ritenuto pertanto di 
• procedere all’integrazione dei budget già assegnati agli operatori sopra elencati, di cui all’allegato 

A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
• procedere al finanziamento di nuovi tirocini per un totale complessivo di € 208.000,00; 
• assegnare la somma di € 208.000,00 sul capitolo 177753/2021 sull’esercizio Provvisorio del 

Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2021 
Preso atto che ai sensi della L.R. 23 dicembre 2020, n. 31 la gestione della suddette spese nel corso 
dell’esercizio provvisorio è soggetta al vincolo dei “dodicesimi” ai sensi dell’art. 1, comma 2 della 
citata L.R. e pertanto possono essere impegnate mensilmente per dodicesimi, secondo quanto 
previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al punto 8 
dell’allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/2011. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto e in conformità con gli indirizzi di cui alla 
D.G.R. n.1-4046 del 17 ottobre 2016. 

IL DIRIGENTE AD INTERIM  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni; 

• gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008 e s.m.i. - "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• il D.Lgs. n. 118/2011 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 



 

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

• la Legge regionale 31.03.2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 

• la L.R. 23 dicembre 2020, n. 31 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della 
Regione per l'anno 2021 e disposizioni finanziarie". 

• la D.G.R. n. 26 - 2777 del 15 gennaio 2021 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di 
previsione finanziario per l'anno 2021, in attuazione della Legge regionale 23 dicembre 
2020, n.31. Stanziamenti per la gestione contabile" 

 
 

determina 
 
 
1) di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria dell’ Ufficio incaricato, il cui verbale è agli atti 
dell’Ufficio competente del Settore Politiche del Lavoro; 
 
2) di approvare e finanziare il numero di tirocini indennizzati assegnati agli operatori, di cui 
all’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
3) di procedere alla riduzione del movimento contabile assunto con Determinazione Dirigenziale 
764 del 09.12.2020 sul bilancio gestionale 2020-2022, annualità 2021 nel modo seguente: 
prenotazione 2821/2021 da Euro 500.000,00 a Euro 291.200,00 (- 208.800,00) al capitolo 
177753/2021; 
 
4) di impegnare la somma di Euro 208.800,00 a copertura dell’indennità di tirocinio al capitolo 
177753/2021 sull’esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2021 (fondi 
freschi) 
La transazione elementare dell’impegno di spesa effettuato con il presente provvedimento è 
rappresentata nell’Appendice “A – Elenco registrazioni contabili”; 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto “Pubblicità degli atti amministrativi” e dell’art. 5 “Contenuto del 
Bollettino Ufficiale telematico” della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 2, 
“Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”. del D.Lgs. n. 
33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
  
 
 

IL DIRIGENTE AD INTERIM 
Firmato digitalmente da Livio Boiero 

 
 
Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, 
pubblicati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato: 
 

                                                 
1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti 

alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento 



 

 1.  
Allegato_A.doc  

Allegato  
 



Allegato A)

CODICE
OPERATORE

OPERATORE N. TIROCINI
RICHIESTI

IMPORTO
CORRISPONDENTE

D7243 Anteo Cooperativa Sociale 
ONLUS

6 € 21.600,00

D8846 Compagnie di Iniziative Sociali 4 € 14.400,00

D19671 Consorzio Sociale Asti e 
Alessandria società cooperativa 
sociale

11 € 39.600,00

B3 Fondazione Casa di Carità Arti e
Mestieri ONLUS

13 € 46.800,00

D83390 Exar Social Value Solutions s.r.l. 8 € 28.800,00

D18979 Consorzio Sociale Il Filo da 
Tessere s.c.r.l.

5 € 18.000,00

A1267 Consorzio Socia Assistenziale 
del Cuneese

1 € 3.600,00

D65864 Piazza del Lavoro s.r.l. 1 € 3.600,00

C76 V.C.O. Formazione società 
consortile a responsabilità 
limitata

4 € 14.400,00

B8 ENGIM Piemonte 5 € 18.000,00

Totale 58 € 208.800,00




