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ATTO DD 46/A1500A/2021 DEL 03/02/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
 
 
 
OGGETTO:  

 
POR – FSE 2014-2020. D.D. 609 del 30/04/2019”Approvazione della Chiamata di 
progetti finalizzati alla realizzazione della misura “ Buono servizi lavoro Garanzia 
Giovani”,di cui alla D.G.R. n. 31– 8418 del 15/02/2018”. Parziale modifica, 
approvazione della graduatoria e autorizzazione attività I sportello. Accertamento 
prenotazione e impegno di spesa euro 11.900.000,00 sui vari capitoli di bilancio di 
previsione 2021. 
 

 
visti: 
l’Accordo di Partenariato, approvato con Decisione della CE il 29.10.2014, individua il Programma 
Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” tra i 
Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE 2014-2020; 
la Decisione C (2014) 4969 del 11 luglio 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato il 
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”; 
la Decisione di esecuzione C (2017) 8927 del 18/12/2017, che modifica la Decisione C (2014)4969 
dell’11/07/2014, ha riprogrammato le risorse del programma Operativo nazionale “Iniziativa 
Occupazione Giovani”, definendo il criterio di ripartizione delle risorse PON IOG II fase per ogni 
Regione ed, in particolare, individuando al paragrafo n. 7.2, quali organismi intermedi del 
programma, tutte le Regioni e la provincia autonoma di Trento; 
il Decreto Direttoriale del Direttore Generale di ANPAL n. 22 del 17/01/2018 ripartisce le risorse 
del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” e attribuisce alla Regione 
Piemonte risorse pari ad Euro 37.607.571,00 e che il successivo Decreto n. 24 del 23.01.2019 
ridefinisce le dotazioni finanziarie limitatamente alle risorse destinate all'Asse 1bis "Regioni meno 
sviluppate" e "Regioni in transizione"; 
vista la D.G.R. n. 15 – 1644 del 29/06/ 2015 avente per 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; 
 
Vista la D.G.R. n. 31 – 8418 del 15/02/2019 con cui la Giunta Regionale ha approvato il Piano di 



 

Attuazione Regionale delle Misure del PON Garanzia Giovani II fase ed ha approvato la Direttiva 
pluriennale per l’attuazione del PAR della Nuova Garanzia Giovani fase II anni 2019 – 20120. 
 
preso atto che con la suddetta deliberazione la Giunta regionale 
 
 
• ha approvato la predetta Direttiva che ha definito gli indirizzi per la formulazione dei dispositivi 

attuativi regionali per l’attuazione delle Misure previste dalla Garanzia Giovani II fase; 
 
• ha finanziato, attraverso lo strumento del Buono servizi Lavoro Garanzia Giovani, percorsi di 

politica attiva del lavoro per orientare e offrire esperienze in imprese per un inserimento stabile 
nel mondo del lavoro a giovani Neet (non occupati e non inseriti in un percorso di studi, 
formazione o tirocinio; 

 
• ha autorizzato la Direzione Coesione Sociale a provvedere, nel rispetto degli indirizzi e delle 

modalità contenute nell’Atto di indirizzo, nonché nei limiti delle relative disponibilità finanziarie, 
alla adozione di tutti gli atti necessari per la realizzazione degli interventi ivi previsti; 

Preso atto altresì che: 
con determinazione n. 609 del 30/04/2019 integrata con determinazione 634 del 07.05.2019, è stata 
accertata e prenotata la spesa di Euro 23.700.000,00 di cui Euro 11.800.000,00 sui capitoli vari del 
bilancio 2019 ed Euro 11.900.000,00 sui capitoli vari del bilancio 2020; 
con le determinazione n. 1097 del 01.08.2019 e n. 1136 del 08.08.2019 sono stati rideterminati gli 
accertamenti e gli impegni applicando le nuove percentuali di cui alla comunicazione 31 maggio 
2019 n. 7135 di ANPAL; 
con successive determinazioni n. 1530 del 12.11.2019 e n. 1617 del 28.11.2019, si è provveduto a: 
• ridurre dell’importo di euro 2.151.951,92 l'accertamento n. 1595/2019 rideterminandolo da Euro 

4.638.859,49 ad Euro 2.486.907,57; 
• ridurre dell’importo di euro 2.151.951,92 l'accertamento n. 1596/2019 rideterminandolo da Euro 

4.638.859,49 ad Euro 2.486.907,57 ; 
• azzerare gli accertamenti 1594 dell’annualità 2019 e nn. 218, 219 e 217 dell’annualità 2020 

rispettivamente sui capitoli 28475, 28476 e 24620 assunti con la determinazione n. 1097/2019 del 
01.08.2019 

• azzerare gli impegni dell’anno 2019 n. 9316, 9317, 9318, 9319, 9320, 9321 e gli impegni 
dell’anno 2020 nn. 1862, 1863, 1864 assunti con determinazione n. 1136 del 08/08/2019; 

• azzerare le prenotazioni di spesa dell’anno 2020 nn. 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870 assunte 
con determinazione n. 1136 del 08/08/2019; 

sull'accertamento n. 1595/2019 di Euro 4.638.859,49 è stato riscosso un importo di Euro 
2.486.907,57 (reversale n. 10578/1) e che la differenza di Euro 2.151.951,92 è stata accertata con 
D.D.1768/2019 
sull'accertamento n. 1596/2019 di Euro 4.638.859,49 è stato riscosso un importo di Euro 
2.486.907,57 (reversale n. 10621/1) e che la differenza di Euro 2.151.951,92 è stata accertata con 
D.D.1768/2019 
con medesima D.D 1768/2019 si è provveduto a modificare la copertura finanziaria e ad accertare, 
prenotare ed impegnare la somma complessiva di Euro 23.700.000,00 ; 
con successive determinazioni dirigenziali nn. 687 del 18.11.2020 e 844 del 23.11.2020 sono stati 
ridotti gli accertamenti e le prenotazioni di spesa sul bilancio 2020 per un ammontare complessivo 
di Euro 11.900.000,00 e che le stesse somme, con D.G.R. n. 56-2493 del 04/12/2020, sono slittate 
sul bilancio 2021; 
Ritenuto pertanto di dover accertare prenotare e impegnare la somma di Euro 11.900.000,00 sui 
rispettivi capitoli di bilancio 2021 così come indicato al punto 4) della D.D. 687 del 18.11.2020 e al 
punto 2) della D.D. 844 del 23.11.2020; 



 

Preso atto che la predetta D.D. n. 609 del 30/04/2019 stabilisce l’assegnazione delle risorse agli 
operatori beneficiari, in base alle schede di misura in momenti distinti nel corso del periodo di 
validità del Bando; 
In particolare la predetta Chiamata di progetti ha stabilito che: 
il budget delle schede 3 e 5 è assegnato per il 50% all’aggiudicazione e per il restante 50% in due 
diversi intervalli di tempo; 
al primo intervallo – 31 dicembre 2020 il 25% del Budget delle schede 3 e 5 è assegnato a tutti gli 
operatori che abbiano speso almeno il 60% del budget loro assegnato facendo riferimento alla spesa 
erogata in PAI chiusi come rendicontabili alla data del 31 dicembre 2020; 
tutti gli Operatori che rispettano tale condizione partecipano alla distribuzione del budget secondo il 
punteggio ottenuto in esito alla valutazione ex ante e della dimensione dell’Operatore stesso 
(numero di sedi ammesse) di cui alla citata graduatoria approvata con D.D. 1097 del 01/08/2019; 
anche nel caso delle risorse destinate alla copertura delle indennità di tirocinio viene – al primo 
intervallo- attribuita una ulteriore quota numerica di tirocini per gli Operatori che hanno utilizzato il 
60% del numero complessivo del numero complessivo dei tirocini già attribuiti; 
 
  
Tenuto conto che: 
n. 33 Operatori al 31 dicembre 2020 hanno superato la spesa del 60 % del budget della scheda 3 
loro assegnato; 
n. 1 Operatore al 31 dicembre 2020 ha superato la spesa del 60% del budget della scheda 5 
assegnato; 
n. 1 Operatore al 31 dicembre 2020 ha superato la quota del 60% dei tirocini coperti dal contributo 
pubblico; 
verificato che non è possibile, nel caso della scheda 5, procedere all’assegnazione del budget così 
come previsto dalla D.D. 609 del 30/04/2019, in quanto ad un solo operatore verrebbe assegnato 
l’intero importo previsto pari a euro 3.450.000,00; 
considerata pertanto la necessità di definire regole di riassegnazione del budget più eque e 
funzionali al buon andamento del progetto nel suo complesso 
considerato che il monitoraggio dell’andamento della spesa, anche per lo stato di emergenza 
sanitaria in atto, ha rilevato un andamento eterogeneo sia a livello delle singole misure sia in 
relazione ad ogni Operatore; 
tenuto conto che la Direzione Istruzione Formazione e Lavoro può procedere a richiedere ad 
ANPAL la rimodulazione finanziaria all’interno di ogni singola misura; 
ritenuto pertanto necessario di modificare i paragrafi 10.1 e 10.2 del capitolo 10 “ della Chiamata di 
progetti finalizzati alla realizzazione della misura “Buono servizi lavoro garanzia giovani” di cui 
alla D.D. n. 609 del 03/04/2019 approvando, in sua sostituzione, quanto riportato nell’allegato 
A),quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di: 
• adottare modalità gestionali finalizzati a accelerare e semplificare i processi di gestione delle 

attività previste dalla DD. 609 del 30/04/2019; 
• rendere equa la nuova distribuzione delle risorse alla luce del monitoraggio dell’andamento della 

misura sia in termini fisici che finanziari 
ritenuto altresì necessario: 
autorizzare le attività e di assegnare il 25% del budget ancora disponibile della scheda 3 pari a 
2.500.000,00 euro suddiviso tra tutti gli Operatori presenti all’allegato B) parte integrante e 
sostanziale alla presente determinazione e contenente l’elenco degli Operatori ammessi al 
finanziamento del primo intervallo – 31 dicembre 2020; 
autorizzare le attività relative alla scheda 5 (servizi lavoro) e di assegnare le risorse pari a euro 
11.141,92 sulla priorità di investimento 1.8II.2.04.11 all’Operatore I.T.I. OMAR così come previsto 
all’allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
autorizzare, l’avvio delle attività di ogni singolo Operatore presente nell’Allegato B) e nell’Allegato 



 

C) di cui sopra, per un importo complessivo pari a 2.511.141,92 euro subordinatamente alla verifica 
del DURC al momento della sottoscrizione del ”Atto di Adesione”, così come indicato nel 
“Allegato di Autorizzazione” parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; 
procedere all’assegnazione dei Tirocini coperti dal contributo pubblico i cd. “tirocini indennizzati” 
così come definito all’Allegato D) parte integrante alla presente determinazione. 
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; 
dato atto che l’accertamento richiesto non è stato assunto con precedenti provvedimenti; 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità a quanto disposto 
dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016; 
Dato atto che ai sensi della L.R. 23 dicembre 2020, n. 31 la gestione della suddetta spesa non è 
soggetta a limitazioni ed è esclusa al vincolo dei “dodicesimi” ai sensi dell’art. 1, comma 3 della 
citata L.R. in quanto trattasi di spese relative ai programmi cofinanziati dall’Unione Europea, la cui 
mancata tempestiva attuazione determinerebbe il mancato rispetto degli impegni assunti nei 
rispettivi Comitati di Sorveglianza. 

IL DIRETTORE 
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 

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

• Vista 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 
 
 
per le motivazioni espresse in premessa.: 
1) di modificare i paragrafi 10.1 e 10.2 del capitolo 10 “ della Chiamata di progetti finalizzati alla 
realizzazione della misura “Buono servizi lavoro garanzia giovani” di cui alla D.D. n. 609 del 
03/04/2019 approvando, in sua sostituzione, quanto riportato nell’allegato A) ,quale parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento, al fine di: 
• adottare modalità gestionali finalizzati a accelerare e semplificare i processi di gestione delle 

attività previste dalla DD. 609 del 30/04/2019; 
• rendere equa la nuova distribuzione delle risorse alla luce del monitoraggio dell’andamento della 



 

misura sia in termini fisici che finanziari; 
2) di autorizzare le attività e di assegnare il 25% del budget ancora disponibile della scheda 3 pari a 
2.500.000,00 euro sulla priorità di investimento 1.8II.2.04.10 suddiviso tra tutti gli Operatori 
presenti all’allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e contenente 
l’elenco degli Operatori ammessi al finanziamento del primo intervallo – 31 dicembre 2020; 
3) di autorizzare le attività relative alla scheda 5 (servizi lavoro)e di assegnare le risorse pari a euro 
11.141,92 sulla priorità di investimento 1.8II.2.04.11 all’Operatore I.T.I. OMAR così come previsto 
all’allegato C) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
4) di accertare la somma di Euro 11.900.000,00 sui sottoindicati capitoli di bilancio di previsione 
finanziario 2021 la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A) parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
Cap. 24620/2020 € 2 .429.980,00 quota fondo di rotazione (20,42%) Fondi Freschi 
Cap. 28475/2020 € 4.735.010,00 quota europea YEI (39,79%) Fondi Freschi 
Cap. 28476/2020 € 4.735.010,00 quota europea fondo sociale (39,79%) Fondi Freschi 
5) di applicare la somma complessiva di Euro 11.900.000,00 nel modo seguente: 
impegno di Euro 2.442.223,48 sul bilancio di previsione finanziario 2021 a favore delle Imprese di 
cui al punto 2) del dispositivo del presente provvedimento sui sottoindicati capitoli di bilancio di 
previsione finanziario 2021 la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato A) parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento  
Cap. 177738 € 498.701,82 quota statale fondo di rotazione (20,42%) Fondi Freschi 
 
Cap. 177739 € 971.760,83 quota europea YEI (39,79%) Fondi Freschi 
 
Cap. 177740 € 971.760,83 quota europea fondo sociale (39,79%) Fondi Freschi 
 
Beneficiario: Operatori accreditati per l’erogazione dei servizi al lavoro. Trasferimenti correnti ad 
imprese  
impegno di Euro 68.918,44 sul bilancio di previsione finanziario 2021 a favore delle Istituzioni 
Scolastiche di cui al punto 2) e 3) del dispositivo del presente provvedimento sui sottoindicati 
capitoli di bilancio di previsione finanziario 2021 la cui transazione elementare è rappresentata 
nell’Appendice A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
 
Cap. 147150 € 14.073,14 quota statale fondo di rotazione (20,42%) Fondi Freschi 
 
Cap. 147152 € 27.422,65 quota europea YEI (39,79%) Fondi Freschi 
 
Cap. 147154 € 27.422,65 quota europea fondo sociale (39,79%) Fondi Freschi 
 
Beneficiario: Operatori accreditati per l’erogazione dei servizi al lavoro.Trasferimenti correnti ad 
Istituzioni scolastiche 
 
Prenotazione di Euro 9.388.858,08 sul bilancio di previsione finanziario 2021 a favore degli 
Operatori accreditati per i servizi al lavoro sui sottoindicati capitoli di bilancio di previsione 
finanziario 2021 la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A) parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento 
 
Cap. 177738 € 1.795.578,11 quota statale fondo di rotazione (20,42%) Fondi Freschi 
 
Cap. 177739 € 3.498.826,75 quota europea YEI (39,79%) Fondi Freschi 
 
Cap. 177740 € 3.498.826,75 quota europea fondo sociale (39,79%) Fondi Freschi 



 

 
Beneficiario: Operatori accreditati per l’erogazione dei servizi al lavoro: trasferimenti correnti ad 
imprese  
 
  
Cap. 147150 € 84.944,38 quota statale fondo di rotazione (20,42%) Fondi Freschi 
 
Cap. 147152 € 165.520,89 quota europea YEI (39,79%) Fondi Freschi 
 
Cap. 147154 € 165.520,89 quota europea fondo sociale (39,79%) Fondi Freschi 
 
Beneficiario: Operatori accreditati per l’erogazione dei servizi al lavoro: trasferimenti correnti ad 
Istituzioni scolastiche 
 
  
Cap. 147624 € 36.682,55 quota statale fondo di rotazione (20,42%)  
 
Cap. 147626 € 71.478,88 quota europea YEI (39,79%)  
 
Cap. 147628 € 71.478,88 quota europea fondo sociale  
 
Beneficiario: Operatori accreditati per l’erogazione dei servizi al lavoro: trasferimenti correnti a 
Consorzi di Enti locali  
6) di subordinare l’avvio delle attività , degli Operatori di cui agli allegati A) e B) , alla verifica del 
DURC al momento della sottoscrizione del ”Atto di Adesione”, così come indicato nel “Allegato di 
Autorizzazione” parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; 
procedere all’assegnazione dei Tirocini coperti dal contributo pubblico i cd. “tirocini indennizzati” 
così come definito all’Allegato D) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
7) 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 sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’ art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 
comma 2 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 

 
 
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_-_BSL_GGN_-_Modifica_capitolo_10_v.2021-01-25.pdf   

 2.  
Allegato_B_-_BSL_GGN_-_Assegnazione_risorse_sportello_1_-_Misura_3_v.2021-
01-25.pdf   

 3.  
Allegato_C_-_BSL_GGN_-_Assegnazione_risorse_sportello_1_-_Misura_5_v.2021-
01-25.pdf   

 4.  
Allegato_D_-_BSL_GGN_-_Assegnazione_risorse_sportello_1_-
_Tirocni_indennizzati_v.2021-01-25.pdf   

 5.  
allegato_autorizzazione.pdf  

Allegato  
 



 

 

 

ALLEGATO A 

 

 

 

 

Modifica al cap. 10 (par. 10. 1 e 10.2) della “Chiamata 

di progetti finalizzati alla realizzazione della misura 

Buono servizi lavoro garanzia giovani”  

approvata con D.D n. 609 del 3 aprile 2019.  

 

 

D.D. n______________ del ____________ 
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10. ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE, AFFIDAMENTO E REALIZZAZIONE 

DELLE ATTIVITA’  

10. 1 CRITERI DI RIPARTO DELLA DOTAZIONE E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER I 

SERVIZI AL LAVORO PER OPERATORE  

A ciascun Operatore incluso nell’Elenco di cui sopra è attribuita una dotazione di risorse, calcolata sulla 

base dei criteri di seguito illustrati, che rappresenta un ammontare massimo disponibile per l’erogazione 

dei servizi per il lavoro nel periodo di validità temporale del presente Bando. Il finanziamento sarà 

riconosciuto in funzione dei servizi effettivamente erogati e a fronte della corretta documentazione della 

loro fruizione da parte dei destinatari interessati. 

L’assegnazione delle risorse ad ogni Operatore sarà determinata tenendo conto del punteggio ottenuto 

in esito alla valutazione ex ante (cfr. cap. 9) e della dimensione dell’Operatore stesso (numero di sedi 

ammesse). 

Il riparto delle risorse avviene nel rispetto di due meccanismi: 

1. Rapporto fra Budget per sede e Budget Vexa; 

2. Divisione in intervalli di tempo. 

Nel rispetto del primo meccanismo, il budget, pari a € 11.800.000, è costituito da due componenti, così 

determinate: 

BUDGET PER SEDE: il 30% delle risorse impegnate a favore degli Operatori pari a € 3.540.000, verrà 

assegnata in base al numero di sedi ammesse ad operare sul Bando.  

In particolare, la dotazione verrà divisa per il numero totale di sedi ammesse di tutti gli Operatori, 

determinando una quota fissa per sede che verrà attribuita a ciascun Operatore in relazione al 

proprio numero di sedi ammesse.  

Accedono tutti gli “Operatori già attivi” che ottengono un punteggio di valutazione pari o 

superiore a 30 punti su 100 della valutazione ex ante e i “Nuovi Operatori” che hanno ottenuto 

un punteggio diverso da 0 su almeno due delle tre Classi B, C e D (cfr. par. 9.2). 

BUDGET VEXA: il’70% delle risorse impegnate a favore degli Operatori, pari a € 8.260.000, verrà 

assegnata agli Operatori che abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a 50 punti sulla 

valutazione ex ante, applicando “Punteggi per sede in ambito VEXA” che è dato dal rapporto fra 

il punteggio ottenuto dall’Operatore in esito alla valutazione e il numero di sedi ammesse.  

In particolare, il BUDGET VEXA verrà diviso per il totale dei “Punteggi per sede in ambito VEXA” 

di tutti gli Operatori, determinando una quota fissa per sede denominata “Unità di budget VEXA 

per sede”. Tale “Unità di budget VEXA per sede” verrà attribuita a ciascun Operatore in relazione 

al “Punteggi per sede in ambito VEXA”.  
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Nel rispetto del secondo meccanismo, le risorse verranno messe a disposizione per i servizi al lavoro in 

base alle Schede Misura (cfr. tab. 4 del cap. 7) al momento della prima aggiudicazione e in successivi 

sportelli nel corso del periodo di validità temporale del presente Bando, secondo la seguente modalità. 

o Aggiudicazione. 

▪ Il budget della Scheda 1C (pari a 4.300.000 euro) verrà ripartito al 100% e assegnato a tutti gli 

Operatori ammessi (sempre nel rispetto del meccanismo soprariportato: 30% Budget per sede 

e 70% Budget vexa); 

▪ Il budget della Scheda 3 (pari a 4.000.000 euro) e Scheda 5 (pari a 3.500.000 euro) verrà 

ripartito al 50% e assegnato a tutti gli Operatori ammessi (sempre nel rispetto del meccanismo 

soprariportato: 30% Budget per sede e 70% Budget vexa). 

o 1° sportello - 31 dicembre 2020 

▪ Assegnazione del 50% del budget rimanente delle schede 3 e 5 (pari rispettivamente a € 

2.500.000 e € 3.450.000) solo nel caso in cui almeno il 30% degli Operatori ammessi abbia 

superato il 60% del budget già assegnato a livello di scheda, calcolato in riferimento ai dati di 

spesa relativi all’importo ‘erogato’ entro la data dello sportello. Tutti gli Operatori che 

rispetteranno tale condizione parteciperanno alla distribuzione del budget secondo il 

punteggio ottenuto in esito alla valutazione ex ante e della dimensione dell’Operatore stesso 

(numero di sedi ammesse). 

▪ Nel caso il numero di Operatori ammessi che superano la quota del 60% del budget assegnato 

sia inferiore al 30%, allora si procederà ad assegnare le risorse ai soli Operatori che hanno 

raggiunto la quota suddetta, ovvero attribuendo a tali Operatori la quota di budget ricevuta al 

momento dell’aggiudicazione maggiorata del 30%. 

o 2° sportello - 30 giugno 2021  

▪ Assegnazione del 25% del budget rimanente delle schede 3 e 5 (pari rispettivamente a € 

1.250.000 e € 1.725.000) e il 50% del budget della scheda 1-C - derivante dalla 

riprogrammazione delle risorse che avverrà nei primi mesi del 2021 - attribuiti con le stesse 

regole indicate per il 1° sportello. 

o 3° sportello - 31 dicembre 2021  

▪ Assegnazione del budget rimanente delle schede 3, 5 e 1-C derivante dal budget non ancora 

assegnato, dagli eventuali residui dei precedenti sportelli, nonché dalla riprogrammazione delle 

risorse, che verrà attribuito con le stesse regole applicate agli altri sportelli. 
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La Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro procederà alla determinazione e assegnazione delle 

risorse per Operatore mediante apposito allegato di autorizzazione. 

10.2 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI TIROCINI INDENNIZZATI PER 

OPERATORE  

La Regione definisce il numero massimo di tirocini coperti dal contributo per le indennità di tirocinio, i cd. 

“tirocini indennizzati”, procedendo a suddividere l’impegno di risorse per il 2019, pari a € 5.000.000 (cfr. 

tab. 4 cap. 7), per il valore massimo coperto da contributo pubblico che è pari a 1.800 euro. 

Il numero massimo di tirocini indennizzati è pari a 2.777. 

L’attribuzione dei tirocini indennizzati agli Operatori avviene secondo i seguenti criteri: 

▪ a tutti i soggetti beneficiari selezionati è attribuito un tirocinio indennizzato per ogni sede 

ammessa; ad esempio, un Operatore con due sedi ammesse, avrà due tirocini indennizzati a 

disposizione; 

▪ a quegli Operatori che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 50 punti sulla 

valutazione ex ante, viene attribuita la restante quota di tirocini indennizzati in base al 

“Punteggio per sedi in ambito VEXA”. 

Si sottolinea come sia facoltà dell’Operatore, nella gestione dei rapporti con le imprese in fase di 

attivazione del tirocinio, decidere se offrire o meno la possibilità del rimborso dell’indennità. 

Anche nel caso delle risorse destinate alla copertura delle indennità di tirocinio, saranno previsti nuovi 

impegni e relativa attribuzione di una quota numerica di tirocini negli stessi sportelli sopra definiti (vedi 

par. 10.1), nel rispetto delle seguenti regole:  

o 1° sportello - 31 dicembre 2020 

▪ Assegnazione del 50% del budget rimanente a copertura delle indennità di tirocinio (pari a € 

2.050.000) solo nel caso in cui almeno il 30% degli Operatori ammessi abbia superato il 60% 

del numero complessivo dei tirocini attribuiti. Tutti gli Operatori che rispetteranno tale 

condizione parteciperanno alla distribuzione dei tirocini secondo il punteggio ottenuto in esito 

alla valutazione ex ante e della dimensione dell’Operatore stesso (numero di sedi ammesse), 

ovvero come indicato in fase di aggiudicazione. 

▪ Nel caso il numero di Operatori ammessi che superano la quota del 60% dei tirocini 

indennizzati già attribuiti sia inferiore al 30%, allora si procederà ad assegnare i tirocini ai soli 

Operatori che hanno raggiunto la quota suddetta, ovvero attribuendo a tali Operatori la quota 

di tirocini indennizzati ricevuta al momento dell’aggiudicazione maggiorata del 30%. 

o 2° sportello - 30 giugno 2021  

▪ Assegnazione del 25% rimanente a copertura delle indennità di tirocinio (pari a € 1.025.000), 

attribuita con le stesse regole indicate per il 1° sportello. 
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o 3° sportello - 31 dicembre 2021  

▪ Assegnazione del budget rimanente a copertura delle indennità di tirocinio, derivante dal 

budget non ancora assegnato, dagli eventuali residui dei precedenti sportelli, nonché dalla 

riprogrammazione delle risorse, che verrà attribuito con le stesse regole applicate agli altri 

sportelli. 
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“Chiamata di progetti finalizzati alla realizzazione 

della misura Buono servizi lavoro garanzia giovani”  

approvata con D.D n. 609 del 3 aprile 2019.  

 

ASSEGNAZIONE RISORSE SPORTELLO 1 

Misura 3 

 

D.D. n______________ del ____________ 
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Operatore 

%  

Spesa al 

31/12/20 

Risorse 

assegnate 

2.500.000,00 

ADECCO ITALIA SPA D15826 63% 366.893,84 

API FORMAZIONE - S.C.R.L. B167 99% 25.065,37 

ASSOCIAZIONE FORMAZIONE 80 D19513 83% 25.481,33 

AXL S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO D76093 99% 24.254,91 

CAMPUSLAB B189 70% 25.408,83 

CNOS-FAP B6 93% 157.772,57 

COMPAGNIA DI INIZIATIVE SOCIALI D8846 98% 24.204,34 

CONEDIA S.C. B298 99% 24.443,66 

CONSAF B330 73% 23.273,77 

CONSORZIO FORMAZIONE CANAVESE C70 98% 24.988,35 

CONSORZIO FORMAZIONE INNOVAZIONE QUALITA' C19 74% 23.543,08 

CONSORZIO INTERAZIENDALE CANAVESANO - C.IA.C. SCRL C1 82% 37.717,33 

ENAIP B7 63% 222.776,33 

ENGIM PIEMONTE B8 81% 39.382,80 

EXAR SOCIAL VALUE SOLUTIONS IMPRESA SOCIALE S.R.L. D83390 86% 64.178,41 

FILOS FORMAZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO ORIENTAMENTO SERVIZI SC B285 89% 24.818,03 

FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO B349 100% 81.458,20 

GI GROUP SPA D51012 93% 203.059,05 

GRANDA LAVORO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA D73122 72% 49.759,13 

I.I.S. GIULIO NATTA A1544 68% 11.233,78 

I.T.I. OMAR A202 91% 11.632,08 

I.T.I.S. PININFARINA A208 86% 11.636,89 

II.RR. SALOTTO E FIORITO B11 76% 25.135,03 

IIS "V. LANCIA" A1121 70% 23.273,77 

IL PUNTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE D28329 100% 22.544,53 

IMMAGINAZIONE E LAVORO B22 97% 63.899,37 

INFOR ELEA C61 80% 89.482,84 

LAVOROPIU' SPA D39438 64% 22.299,34 

MANPOWER SRL D37920 86% 258.439,93 

PATCHANKA S.C.S. D83408 76% 25.481,33 

PROSPETTIVA LAVORO SRL D51007 78% 38.553,11 

SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA D12212 82% 379.094,38 

UMANA SPA D51013 78% 48.814,29 

Nota: % spesa calcolata in funzione delle attività erogate in PAI chiusi e rendicotabili al 31/12/2020  
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“Chiamata di progetti finalizzati alla realizzazione 

della misura Buono servizi lavoro garanzia giovani”  

approvata con D.D n. 609 del 3 aprile 2019.  

 

ASSEGNAZIONE RISORSE SPORTELLO 1 

Misura 5 

 

D.D. n______________ del ____________ 
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Operatore 

%  

Spesa al 

31/12/20 

Risorse 

assegnate 

11.141,92 

I.T.I. OMAR A202 74% 11.141,92 

Nota: % spesa calcolata in funzione delle attività erogate in PAI chiusi e rendicotabili al 31/12/2020   
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“Chiamata di progetti finalizzati alla realizzazione 

della misura Buono servizi lavoro garanzia giovani”  

approvata con D.D n. 609 del 3 aprile 2019.  

 

ASSEGNAZIONE RISORSE SPORTELLO 1 

Misura 5 

 

D.D. n______________ del ____________ 
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Operatore 

% Tirocini 

autorizzati 

al 

31/12/20 

Tirocini 

indennizzati 

assegnati 

257 

CAMPUSLAB B189 100% 20 

CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CEBANO-MONREGALESE SCRL C36 86% 29 

CONEDIA S.C. B298 100% 18 

CONSAF B330 92% 17 

CONSORZIO FORMAZIONE INNOVAZIONE QUALITA' C19 92% 17 

ENGIM PIEMONTE B8 91% 30 

FOR.AL CONSORZIO PER LA F.P. NELL'ALESSANDRINO C33 73% 34 

IMMAGINAZIONE E LAVORO B22 78% 48 

PIAZZA DEL LAVORO TO SRL D65864 85% 17 

V.C.O. FORMAZIONE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA C76 76% 27 
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ALLEGATO DI AUTORIZZAZIONE 
 

(Data stampa allegato: 28/RP/2021 Ore 9.00) 
 
 

BANDO BUONO SERVIZI LAVORO "GARANZIA GIOVANI" 
 

Importo Totale Euro 14.311.141,92 
 
 
 

Distribuzione per fonte di finanziamento 
 

Importo Fonte  PON YEI Euro 14.311.141,92 

di cui  Territorio  della  Regione Piemonte Euro 14.311.141,92 

 
 
 
 
 

Soggetti Finanziati 
 

 

A202 I.T.I. OMAR ( Area Territoriale: RP )   

di cui: Operazione/CUP 70773/J15F19001050007 Class. 1.8II.2.04.11 Contributo Euro 19.712,63

 Operazione/CUP 70961/J15G19000570007 Class. 1.8II.2.04.10 Contributo Euro  21.427,18 

    

A208 I.T.I.S. PININFARINA ( Area Territoriale: RP )   

 Operazione/CUP 70899/ J25G19000240007 Class. 1.8II.2.04.10 Contributo Euro 21.436,10

    

A1121 IIS "V. LANCIA" ( Area Territoriale: RP )   

 Operazione/CUP 70903/ J85G19000270007 Class. 1.8II.2.04.10 Contributo Euro 42.872,20

    

A1544 I.I.S. GIULIO NATTA ( Area Territoriale: RP )   

 Operazione/CUP 70965/ J25G19000250007 Class. 1.8II.2.04.10 Contributo Euro 20.687,92
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B6 CNOS-FAP ( Area Territoriale: RP )   

 Operazione/CUP 70915/J15G19000460007 Class. 1.8II.2.04.10 Contributo Euro 290.883,21

    

B7 ENAIP ( Area Territoriale: RP )   

 Operazione/CUP 70873/J15G19000360007 Class. 1.8II.2.04.10 Contributo Euro 410.720,70

    

B8 ENGIM PIEMONTE ( Area Territoriale: RP )   

 Operazione/CUP 70969/J15G19000580007 Class. 1.8II.2.04.10 Contributo Euro 72.608,81

    

B11 II.RR. SALOTTO E FIORITO ( Area Territoriale: RP )   

 Operazione/CUP 70827/J25G19000210007 Class. 1.8II.2.04.10 Contributo Euro 46.326,78

    

B22 IMMAGINAZIONE E LAVORO ( Area Territoriale: RP )   

 Operazione/CUP 70941/J15G19000530007 Class. 1.8II.2.04.10 Contributo Euro 117.787,70

    

B167 API FORMAZIONE - S.C.R.L. ( Area Territoriale: RP )   

 Operazione/CUP 70885/J15G19000410007 Class. 1.8II.2.04.10 Contributo Euro 46.197,49

    

B189 CAMPUSLAB ( Area Territoriale: RP )   

 Operazione/CUP 70823/J95G19000080007 Class. 1.8II.2.04.10 Contributo Euro 46.834,96

    
B285 FILOS FORMAZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO

ORIENTAMENTO SERVIZI SC ( Area Territoriale: RP )   

 Operazione/CUP 70989/J15G19000610007 Class. 1.8II.2.04.10 Contributo Euro 45.738,41

    

B298 CONEDIA ( Area Territoriale: RP )   

 Operazione/CUP 70951/J75G19000100007 Class. 1.8II.2.04.10 Contributo Euro 45.043,56

    

B330 CONSAF ( Area Territoriale: RP )   

 Operazione/CUP 70857/J15G19000280007 Class. 1.8II.2.04.10 Contributo Euro 42.872,20

    

B349 
 

FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO ( Area 
Territoriale: RP ) 

  

 Operazione/CUP 70945/J85G19000300007 Class. 1.8II.2.04.10 Contributo Euro 150.052,69
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C1 CONSORZIO INTERAZIENDALE CANAVESANO - C.IA.C. SCRL ( 
Area Territoriale: RP ) 

  

 Operazione/CUP 70973/ J75G19000120007 Class. 1.8II.2.04.10 Contributo Euro 69.517,61 

   

C19 CONSORZIO FORMAZIONE INNOVAZIONE QUALITA' ( Area 
Territoriale: RP )

  

 Operazione/CUP 70821/J15G19000250007 Class. 1.8II.2.04.10 Contributo Euro 43.372,05 

   

C61  INFOR ELEA ( Area Territoriale: RP )   

 Operazione/CUP 70931/J15G19000490007 Class. 1.8II.2.04.10 Contributo Euro 164.946,80 

   

C70 CONSORZIO FORMAZIONE CANAVESE ( Area Territoriale: RP )   

 Operazione/CUP 70897/J95G19000090007 Class. 1.8II.2.04.10 Contributo Euro 46.054,54 

   

D8846 COMPAGNIA DI INIZIATIVE SOCIALI ( Area Territoriale: RP )   

 Operazione/CUP 70891/J85G19000250007 Class. 1.8II.2.04.10 Contributo Euro 44.599,37 

   

D12212 SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA ( Area 
Territoriale: RP )

  

 Operazione/CUP 70847/J15G19000300007 Class. 1.8II.2.04.10 Contributo Euro 699.229,29 

   

D15826 ADECCO ITALIA SPA ( Area Territoriale: RP )   

 Operazione/CUP 70995 Class. 1.8II.2.04.10 Contributo Euro 676.909,53 

   

D19513 ASSOCIAZIONE FORMAZIONE 80 ( Area Territoriale: RP )   

 Operazione/CUP 70929/J45G19000230007 Class. 1.8II.2.04.10 Contributo Euro  46.969,53 

   

D28329 IL PUNTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( Area Territoriale: 
RP ) 

  

 Operazione/CUP 70889/J15G19000400007 Class. 1.8II.2.04.10 Contributo Euro  41.518,69 

   

D37920 MANPOWER SRL ( Area Territoriale: RP )   

 Operazione/CUP 70865/J45G19000150007 Class. 1.8II.2.04.10 Contributo Euro 476.589,01 
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D39438 LAVOROPIU' SPA ( Area Territoriale: RP )   

 Operazione/CUP 70853/J35G19000150007 Class. 1.8II.2.04.10 Contributo Euro  41.063,61 

   

D51007 PROSPETTIVA LAVORO SRL ( Area Territoriale: RP )   

 Operazione/CUP 70921/J45G19000180007 Class. 1.8II.2.04.10 Contributo Euro  71.068,86 

   

D51012 GI GROUP SPA ( Area Territoriale: RP )   

 Operazione/CUP 70887/J45G19000160007 Class. 1.8II.2.04.10 Contributo Euro 374.449,52 

   

D51013 UMANA SPA ( Area Territoriale: RP )   

 Operazione/CUP 70849/J75G19000080007 Class. 1.8II.2.04.10 Contributo Euro  89.951,59 

   

D73122 GRANDA LAVORO SOCIETA' CONSORTILE A  

RESPONSABILITA' LIMITATA ( Area Territoriale: RP ) 
  

 Operazione/CUP 70979/J25G19000260007 Class. 1.8II.2.04.10 Contributo Euro  91.705,26 

   

D76093 AXL S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO ( Area Territoriale: RP )   

 Operazione/CUP 70959/J85G19000310007 Class. 1.8II.2.04.10 Contributo Euro  44.693,21 

   

D83390 EXAR SOCIAL VALUE SOLUTIONS IMPRESA SOCIALE S.R.L. ( 
Area Territoriale: RP ) 

  

 Operazione/CUP 70993/J15G19000640007 Class. 1.8II.2.04.10 Contributo Euro 118.305,61 

    

D83408 PATCHANKA S.C.S. ( Area Territoriale: RP )   

 Operazione/CUP 70841/J55G19000070007 Class. 1.8II.2.04.10 Contributo Euro  46.969,53 

 
 




