
ATTO DD 86/A1502B/2022 DEL 21/02/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
A1502B - Politiche del lavoro

OGGETTO: Determinazione  dirigenziale  n.1666  del  04  dicembre  2019.  Approvazione  chiamata  di
progetti per l’inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità.
Proroga dei termini di conclusione delle attività.

Viste
la deliberazione della Giunta regionale (di seguito DGR ) del 7 novembre 2016, n.15-4165 che ha approvato
e finanziato la Programmazione del Fondo regionale disabili per le annualità 2016-2018;

la determinazione dirigenziale (di seguito DD) del 4 dicembre 2019 n.1666 che ha approvato la procedura di
Chiamata di progetti per la realizzazione della Misura "Progetti speciali per l’inclusione lavorativa di persone
con disabilità";

Preso atto che
con DD n.496 dell’11 agosto 2020 è stata approvata la graduatoria dei 29 progetti ammessi;
con DD n.576 dell’ 8 ottobre 2020 sono stati finanziati i primi 22 progetti della graduatoria;
con  DD  n.651  del  9  novembre  2020  sono  integrate  le  risorse  destinate  all’iniziativa  e  si  è  scorsa  la
graduatoria finanziando anche gli ulteriori 7 progetti ammessi;

che l’avvio delle attività, per via dell’emergenza epidemiologica Covid 19, ha subito degli inevitabili rinvii;

che numerosi gli operatori hanno segnalato oggettive difficoltà in considerazione del target fragile cui le
attività erano rivolte;

che per le motivazioni richiamate si è determinato un rallentamento dello svolgimento della Misura;

Considerato che il Bando, approvato con la DD 4 dicembre 2019 n.1666, al paragrafo 16.4. - Termine del
Progetto - prevede che le attività devono concludersi entro il 30 giugno 2022;

Valutato opportuno, al fine di permettere la realizzazione della Misura e il completamento dei progetti , di
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consentire una proroga del termine delle attività dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022;

Dato atto che la proroga del termine non comporta ulteriore finanziamento, ma rappresenta solo slittamento
del termine di conclusione della Misura;

Informati gli operatori nell’incontro del 2 febbraio 2022 ;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto e in conformità con gli indirizzi di cui alla DGR n.1-
4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

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 e integrazioni;

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

• la DGR n.16-1198 del 3 aprile 2020 "Lr 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.";

DETERMINA

a causa delle difficoltà emerse per via dell’emergenza epidemiologica, di prorogare dal 30 giugno 2022 al
31 dicembre 2022 il termine di conclusione delle attività della Misura  “Progetti speciali per l’inclusione
socio- lavorativa di persone con disabilità”,  approvato con Determina dirigenziale del 4 dicembre 2019
n.1666  al  fine  di  consentire  il  completamento  delle  attività  e  non  interrompere  i  servizi  alle  persone
coinvolte;

di consentire pertanto agli Operatori la prosecuzione delle attività progettuali oltre il 30 giugno 2022 e fino al
31 dicembre 2022 fermo restando il finanziamento concesso con gli atti di autorizzazione originari;

di non prevedere ulteriori finanziamenti da parte dell’Amministrazione regionale.

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 DIRIGENTE (A1502B - Politiche del lavoro)
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Firmato digitalmente da Livio Boiero

Pag 3 di 3


		2022-02-21T14:40:52+0100
	LIVIO BOIERO


	



