
ATTO DD 764/A1500A/2020 DEL 09/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

OGGETTO: D.D. 25 luglio 2018, n. 818. Approvazione bando finalizzato all'istituzione dell'elenco dei
soggetti attuatori della misura “Buono servizi lavoro per persone con disabilità 2018-2020”.
Proroga dei termini di conclusione delle attività e incremento delle risorse per indennità di
tirocinio.

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 (otto milioni) ” 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 (dodici milioni);
• che 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;

• che 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;

• che 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
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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
(cinquecentomila);

Preso atto
• che alla data del 31 ottobre 2020, a causa della grave emergenza sanitaria affrontata nel corso del 2020, a

fronte  dello  stanziamento  di  euro  12.000.000,00,  le  risorse  ancora  disponibili  risultano  pari  a  euro
8.565.184,19 così suddivise:

Stanziamento
Disponibilità
(su  erogato  per  servizi  e  su
prenotato per indennità)

servizi 7.500.000,00 € 5.209.587,75

indennità 4.500.000,00 € 3.355.596,44

• per  quanto riguarda le  risorse  destinate  ai  servizi  su 54 Operatori  7  risultano avere  una disponibilità
inferiore al 50% del budget complessivamente affidato;

• per quanto riguarda le risorse destinate alla copertura delle indennità di tirocinio, invece, la situazione
risulta più complessa: circa il 20% degli operatori presenta un consumo di risorse oltre il 50% e il 13%
degli stessi addirittura oltre il 70%.

Valutato opportuno, nelle more dell’approvazione del nuovo Bando, non interrompere i servizi alle persone
con disabilità che, mai come in questo periodo, necessitano di misure a sostegno dell’occupazione e del
reinserimento lavorativo;

Ritenuto di consentire agli Operatori di proseguire le attività e le prese in carico fino ad esaurimento delle
risorse ad essi affidate e non oltre il 31 dicembre 2021, data ultima per la prenotazione delle azioni, mentre
tutti i PAI dovranno essere chiusi entro e non oltre il 30 giugno 2022;

Preso  atto  che  per  molti  Operatori  le  risorse  residue  a  copertura  delle  indennità  di  tirocinio  sarebbero
insufficienti alla prosecuzione delle attività per ulteriori 12 mesi;

Ritenuto, vista la disponibilità di risorse, di procedere a integrare la quota per la copertura delle indennità di
tirocinio per un importo pari a pari ad euro 500.000,00 secondo le modalità illustrate nell’allegato A) al
presente atto, al fine di consentire la prosecuzione anche di questa parte di percorso, essenziale per il buon
andamento della misura, in particolare in questo periodo di emergenza e per un target particolare come la
disabilità.

Informate la parti sociali nella seduta del 6 ottobre 2020;

Considerato
• che  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;

• che invece, per l'integrazione della  quota per le indennità di tirocinio, pari ad euro 500.000,00 occorre
prenotare la suddetta somma che trova copertura sul cap. 177753 annualità 2021;

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 DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

Pag 2 di 12



• 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 e integrazioni;

• gli  artt.  17  e  18  della  L.R.  n.23/2008  "Disciplina  dell'organizzazione  degli  uffici  regionali
edisposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i;

• la D.G.R. n.16-1198 del 3 aprile 2020 "L.R. n.8/2020 Bilancio di previsione finanziaria 2020-2022.
Approvazione  del  Documento  Tecnico  di  Accompagnamento  e  del  Bilancio  Finanziario
Gestionale2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'art.10 comma 2 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.";

• la L.R. n.8/2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022" ;

DETERMINA

in riferimento al Bando “Buono Servizi Lavoro per persone con disabilità 2018-2020” di cui alla D.D. del
25 luglio 2018, n. 818 richiamato in premessa, nelle more dell’approvazione del nuovo Bando e al fine di
non interrompere i servizi alle persone: 

di consentire agli Operatori la prosecuzione delle attività di presa in carico oltre il 31 dicembre 2020 fino ad
esaurimento delle medesime risorse e non oltre il 31 dicembre 2021;

di  integrare  le  risorse  disponibili  per  le  indennità  di  tirocinio  con un  importo  pari  ad  euro  500.000,00
(cinquecentomila)  per  consentire  non  solo  la  prosecuzione  dei  servizi  ,  ma  anche  le  azioni  inerenti
l'attivazione dei tirocini;

di  approvare l’allegato A) al  presente  atto  che esplicita i  criteri  di  riparto della suddetta  somma tra  gli
Operatori attivi sulla misura;

di  prenotare  la  somma di  euro  500.000,00  sul  capitolo  177753/2021 del  bilancio  gestionale  2020/2022
annualità  2021  la  cui  transazione  elementare  rappresenta  parte  integrale  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

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 1,  “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 DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)
Firmato digitalmente da Arturo Faggio
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ALLEGATO A

BUONO SERVIZI LAVORO PER PERSONE
CON DISABILITA’

CRITERI PER LA RICHIESTA DI
ULTERIORI RISORSE A COPERTURA DI

INDENNITA’ DI TIROCINIO

in attuazione dell’Atto di indirizzo Fondo Regionale Disabili 2016-2018
D.G.R. n. 15-4165 del 07 novembre 2016

D.G.R. n. 39-7096 del 22 giugno 2018
D.G.R. n. 8-2132 del 23 ottobre 2020

periodo 2018-2020

D.D. n______________ del ____________
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1 PREMESSA

In esecuzione della Direttiva approvata con D.G.R.  n. 15-4165 del 7 novembre 2016  e
s.m.i, la Direzione Istruzione Formazione e Lavoro ha approvato, con D.D. n.1446 del 10
dicembre  2018,  l’elenco  dei  soggetti  attuatori  della  misura  “Buono  Servizi  Lavoro  per
persone con disabilità 2018-2020”.
Le  attività  sono  state  regolarmente  avviate  a  gennaio  2019  ma,  a  causa  della  grave
emergenza sanitaria, si sono riscontrate rilevanti economie che rendono necessaria una
proroga di 12 mesi dell’iniziativa, fino al 31 dicembre 2021 (termine ultimo per la presa in
carico di nuovi utenti e per l’apertura di nuovi PAI).
A fronte delle citate economie inerenti l’erogazione di servizi, alcuni Operatori hanno, però,
esaurito le risorse loro attribuite per tirocini indennizzati.
Per dare seguito alla suddetta proroga e data la disponibilità di un ulteriore stanziamento
di euro 500.000,00, così come da D.G.R n.  8-2132 del 23 ottobre 2020, occorre, quindi,
procedere all’incremento di tale budget.
Con il presente documento vengono stabiliti i criteri per la richiesta di importi aggiuntivi per
tirocini indennizzati, da parte degli Operatori che ne abbiano necessità.
Con questo dispositivo la Regione intende favorire la realizzazione di azioni positive di
inclusione  socio-lavorativa  delle  persone in  condizioni  di  disabilità  mediante  misure  di
sostegno  nella  ricerca  di  un’esperienza  professionale  funzionali  alla  progressiva
integrazione nel mercato del lavoro.
Le misure di politica attiva dettagliate di seguito concorrono, con le altre misure previste in
attuazione  della  Legge  68/99  e  inserite  nella  programmazione  del  Fondo  Regionale
Disabili,  alla  presa  in  carico  ed all’inserimento/reinserimento  sociale  e  lavorativo  delle
persone con disabilità.

2 OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DELLA MISURA

Per quanto riguarda obiettivi,  elementi  caratterizzanti,  destinatari,  beneficiari  e criteri  di
ammissibilità si rimanda a quanto stabilito nel Bando “Buono Servizi Lavoro per persone
con disabilità 2018-2020” approvato con D.D. n. 818 del 25 luglio 2018.
Altresì  per  le  procedure  di  autorizzazione  all’attivazione  di  tirocini  indennizzati  rimane
valido quanto stabilito dalla D.D. n. 1405 del 16 ottobre 2019 a cui si rimanda.
Il presente intervento si limita ad indicare i criteri per l’integrazione delle risorse destinata a
finanziare le indennità di tirocinio.

3 RISORSE DISPONIBILI

Le presenti risorse integrano la dotazione finanziaria del Bando “Buono Servizi Lavoro per
persone con disabilità 2018-2020” approvato con D.D. n. 818 del 25 luglio 2018 e hanno il
seguente inquadramento programmatico nel POR FSE 2014-2020:

Tabella 1 – Dotazione finanziaria e classificazione POR

POR FSE 2014-2020

ASSE PRIORITA’ DI
INVESTIMENTO

OBIETTIVO
SPECIFICO

MISURA
(V livello)

RISORSE PER
MISURA
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(risultato atteso)

2

9i – Inclusione
attiva, anche per

promuovere le pari
opportunità e la
partecipazione

attiva, e migliorare
l'occupabilità

7. Incremento
dell'occupabilità e

della partecipazione
al mercato del lavoro

delle persone
maggiormente

vulnerabili

2.9i.7.1.8 –
Buono
servizi

lavoro per
persone
disabili

€ 500.000,00

Totale € 500.000,00

Le risorse pari a € 500.000,00 sono destinate alla copertura dei costi per le indennità di
tirocinio e incrementano le risorse già assegnate per la misura in oggetto nel seguente
modo:

Tabella 2 – Destinazione delle risorse per i servizi e le indennità di tirocinio

DESTINAZIONE RISORSE IMPORTO

Servizi per il lavoro € 7.500.000,00

Contributo a copertura dell’indennità di tirocinio € 5.000.000,00

Totale € 12.500.000,00

4 CRITERI E MODALITA’PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

4.1 CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

Possono presentare richiesta di risorse aggiuntive per l’attivazione di tirocini indennizzati
solamente gli operatori che, alla data del 31 ottobre 2020, hanno utilizzato (prenotato su
PAI Indennità relativi a tirocini autorizzati) almeno il 35% delle risorse affidate, così
come  indicate  nella  colonna  “Importo  corrispondente  al  n.  di  tirocini  assegnato”
dell’allegato 5 alla D.D. n. 1446 del 10 dicembre 2018.

4.2 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

L’invio  della  richiesta  dovrà  avvenire  a  mezzo  pec  (all’indirizzo
politichedellavoro@cert.regione.piemonte.it)  utilizzando  l’apposito  modulo  allegato  al
presente atto.
Lo sportello per la ricezione delle richieste sarà aperto

dalle ore 8 di lunedì 18 gennaio alle ore 12 di mercoledì 20 gennaio 2021

Qualora  non  venissero  distribuite  tutte  le  risorse  attraverso  il  presente  sportello,  si
valuterà,  entro  il  primo  semestre  2021,  l’eventuale  apertura  di  un  secondo  sportello,
applicando i medesimi criteri.
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5 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Sarà verificata, in sede di controllo di ammissibilità, la corretta compilazione del modulo di
richiesta, il rispetto della tempistica di invio e la corretta sottoscrizione della domanda.
Non saranno considerate ammissibili e, pertanto, saranno respinte le domande:

 presentate da soggetti non aventi titolo;

 pervenute fuori dai termini previsti;

 non firmate digitalmente o prive o con copia scaduta del documento di identità dal
legale rappresentante (o procuratore speciale) se con firma autografa;

 redatte su modulistica diversa dal modulo allegato;

 incomplete in quanto prive di dati essenziali.
Conclusa la verifica di ammissibilità verrà valutata la sussistenza dei requisiti essenziali, di
cui al punto 4.1, per la partecipazione.

6 ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE,  AFFIDAMENTO E REALIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA’

6.1 CRITERI DI RIPARTO DELLA DOTAZIONE E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE 
PER INDENNITA’ DI TIROCINIO PER OPERATORE

Il  numero di  ulteriori  tirocini  indennizzati  attribuibili  si  ottiene suddividendo la dotazione
finanziaria, pari a 500.000,00 euro, per il valore massimo rimborsabile per ogni tirocinio
(euro 3.600, ovvero sei mensilità a 40 ore settimanali).
Il numero massimo di tirocini indennizzati così ottenuto è 138.
Agli  Operatori,  ammessi  al  riparto,  sarà  riconosciuto  un  numero  massimo  di  tirocini
indennizzati pari a:

% utilizzo risorse Numero massimo tirocini
maggiore o uguale al 70% metà  (arrotondata  per  difetto) dello  stanziamento

inizialmente ottenuto, così come da colonna “N. di tirocini
assegnato” dell’allegato 5 alla D.D. n. 1446 del 10 dicembre
2018.

tra il 50 (compreso) e il 70
%

un  terzo  (arrotondata  per  difetto) dello  stanziamento
inizialmente ottenuto, così come da colonna “N. di tirocini
assegnato” dell’allegato 5 alla D.D. n. 1446 del 10 dicembre
2018.

tra il 35 (compreso) e il 50
%

un  quarto  (arrotondata  per  difetto) dello  stanziamento
inizialmente ottenuto, così come da colonna “N. di tirocini
assegnato” dell’allegato 5 alla D.D. n. 1446 del 10 dicembre
2018.

In caso di attivazione di tirocini part time o di durata inferiore ai 6 mesi, il numero di tirocini
realizzabili aumenterà fino ad esaurimento del budget assegnato.
Esempio1:  un  Operatore  che  abbia  prenotato,  sui  PAI  indennità,  il  75%  del  budget
originario e che avesse 20 tirocini attribuiti ai sensi della D.D. 1446 del 10 dicembre 2018,
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potrà richiedere fino a massimo 10 tirocini per un budget aggiuntivo di euro 36.000,00,
utilizzabili per l’attivazione di tirocini full time o part time fino all’esaurimento delle risorse.
Esempio2:  un  Operatore  che  abbia  prenotato,  sui  PAI  indennità,  il  35%  del  budget
originario e che avesse 20 tirocini attribuiti ai sensi della D.D. 1446 del 10 dicembre 2018,
potrà richiedere fino a massimo 5 tirocini  per un budget aggiuntivo di  euro 18.000,00,
utilizzabili per l’attivazione di tirocini full time o part time fino all’esaurimento delle risorse.

6.2 AFFIDAMENTO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’

Il numero degli ulteriori tirocini indennizzati attribuiti a ogni Operatore ammesso al riparto,
e il budget corrispondente, verrà approvato con apposita Determinazione Dirigenziale da
pubblicarsi sul B.U.R.
Solo a seguito della pubblicazione si potranno utilizzare gli ulteriori tirocini assegnati.
Rimangono invariate tutte le procedure di utilizzo e gestione dei PAI relativi alla misura.

7 CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ

A  seguito  della  proroga  del  Bando,  vengono  posticipate  anche  le  scadenze  relative
all’attivazione e rendicontazione delle indennità di tirocinio; le nuove scadenze valgono sia
in  caso  di  nuove  attribuzioni,  sia  in  caso  di  prosecuzione  dell’utilizzo  di  risorse  già
assegnate per tirocini indennizzati.
I mesi rimborsabili devono terminare il 30/06/2022 (data ultima per la chiusura di tutti i PAI
servizi), quindi il termine ultimo per l’attivazione di un tirocinio di 12 mesi rimborsabili sarà
il 30/06/2021; per un tirocinio di 6 mesi rimborsabili sarà, invece, il 31/12/2021 (data ultima
per l’apertura di nuovi PAI).
Le domande di rimborso dovranno pervenire entro e non oltre il  31/07/2022 ed essere
relative a tirocini avviati entro il 31/12/2021.
Rimangono valide le regole stabilita da Bando in materia di rimborso: il contributo viene
corrisposto direttamente all’impresa che può presentare domanda al termine dei mesi di
tirocinio per cui ha diritto al rimborso.
La Regione nel caso l’istruttoria dia esito positivo, ammette a finanziamento la domanda di
contributo e procede al suo pagamento direttamente all’impresa.

8 DEFINIZIONE DI OPERAZIONE “CONTRIBUTO PER L’INDENNITÀ DI TIROCINIO”

In linea con quanto previsto dall’art. 2, punto 9 del Regolamento generale1, nell’ambito del
presente Bando, per operazione si  intende l’insieme delle indennità di tirocinio erogate
dall’Amministrazione regionale (beneficiario) riferite al presente Bando e allo stesso Asse
del POR.
L’operazione è avviata con la presentazione della  prima istanza di  riconoscimento del
contributo da parte dell’impresa e termina con la conclusione delle attività previste dal
presente Bando.

1 Il Regolamento n. 1303/2013 stabilisce che per “operazione” si intende “un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti
selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli
obiettivi di una o più priorità correlate”.
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9 DETERMINAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL’INDENNITÀ DI TIROCINIO

Il contributo pubblico riconosciuto dal presente Bando alle imprese a titolo copertura delle
indennità di tirocinio è riconosciuto unicamente se sono rispettate le regole di ammissibilità
da Bando D.D. n-818 del 25 luglio 2018 e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

 autorizzazione  regionale  all’attivazione  del  tirocinio  (in  data  precedente  alla
comunicazione obbligatoria di avvio);

 comunicazione obbligatoria di avvio tirocinio e inserimento su portale tirocini;
 tirocini avviati entro il 31/12/2021;
 durata del tirocinio di almeno 3 mesi;
 presenza del PAI indennità tirocinio su SILP;
 conservazione copia dei registri di frequenza dei tirocini in impresa (il modello di

registro  è  scaricabile  dal  sito  regionale
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-
europeo-fse/gestione-attuazione-por-fse/registri-attivita-coesione-sociale),  da
parte del soggetto ospitante, di cui si chiederà di allegare copia informatica in
fase di presentazione della domanda;

 cedolino  quitanzato/documento  attestante  il  pagamento  delle  indennità  al
tirocinante.

10 CONTROLLI

È facoltà dei preposti organi di controllo dello Stato, della Regione, nonché dell’Unione
Europea di effettuare visite, anche senza preavviso, in ogni fase dell’attività, direttamente
o per il tramite di soggetti terzi a ciò incaricati.
Il beneficiario ha l’obbligo di mettere a disposizione dei suddetti organi la documentazione
amministrativa e contabile relativa all’attività finanziata.
In linea con quanto previsto dal sistema di gestione e controllo del POR FSE 2014-20,
l'Amministrazione regionale esercita l'attività di controllo finanziario, amministrativo, fisico
e tecnico sulle operazioni sulla base di quanto riportato nella D.D. n. 31 del 23 gennaio
2009 da ultimo prorogata dalla D.G.R. n. 31-1684 del 6 luglio 2015.

11 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente atto permangono in vigore
regole e condizioni dettate dal Bando approvato con D.D. n.818 del 25 luglio 2018 a cui si
rimanda.
I tempi del procedimento e il Responsabile sono quelli previsti dal Bando precedente.
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 764/A1500A/2020  DEL 09/12/2020

Prenotazione N°: 2021/2821
Descrizione: D.D. 25 LUGLIO 2018, N. 818. APPROVAZIONE BANDO FINALIZZATO 
ALL'ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLA MISURA "BUONO 
SERVIZI LAVORO PER PERSONE CON DISABILITÀ 2018-2020". PROROGA DEI TERMINI DI 
CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ E INCREMENTO DELLE RISORSE PER INDENNITÀ DI 
TIROCINIO.
Importo (€): 500.000,00
Cap.: 177753 / 2021 - FONDO REGIONALE PER I DISABILI (ART.35 DELLA L.R. 34/2008) TRASF 
IMPRESE
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
PdC finanziario: Cod. U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese
COFOG: Cod. 04.1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2021
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: Cod. 1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021
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