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Deliberazione della Giunta Regionale 8 marzo 2010, n. 30-13480 
LR 34/08 artt.38 - 41.Tirocini formativi e di orientamento e tirocini estivi. Attribuzione 
risorse alle Province. Spesa prevista euro 1.000.000,00 a carico cap. 147240/2010 - UPB 15041. 
 
A relazione dell'Assessore Migliasso: 
Vista la Legge Regionale 22 dicembre 2008 n. 34 “Norme per la promozione dell’occupazione, 
della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”;  
preso atto dell’art. 9, lett. d)  della predetta legge che prevede le funzioni delle Province 
nell’organizzazione e gestione delle attività concernenti le politiche attive del lavoro di cui al Capo 
VI della legge stessa, fatta eccezione per quelle che richiedono l’unitario esercizio a livello 
regionale; 
preso atto che gli artt. 38, 39, 40, 41 della predetta legge prevedono che la Giunta regionale 
provveda alla disciplina dei tirocini formativi e di orientamento ed altresì dei tirocini estivi; 
vista la DGR n. 100 – 12934 del 21 dicembre 2009: “LR 34/08 artt.38 – 41; Provvedimento di 
attuazione dei tirocini formativi e di orientamento, anche estivi. Individuazione dei criteri  per 
l’attestazione delle esperienze svolte e la certificazione delle competenze acquisite dai tirocinanti”; 
vista la DGR n. 77 – 13260 del 8 febbraio 2010: “L.R. 34/2008 e s. m. e i., art. 15. Programma 
triennale delle politiche attive del lavoro: Indirizzi relativi all’anno 2010. Ripartizione risorse 
finalizzate alla realizzazione degli interventi di politica attiva del lavoro previsti dal Capo VI e dal 
Capo X della legge pari ad € 34.000.000,00 iscritte nella UPB DB15041”; 
visto in particolare l’allegato della predetta deliberazione che indica, tra l’altro, lo stanziamento 
iscritto nella UPB 15041 sul cap. 147240/10 da destinare al sostegno dei tirocini formativi e di 
orientamento anche estivi, pari ad euro 1.000.000,00; 
vista la LR 4/10 “Proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione 
Piemonte per l’anno finanziario 2010 “; 
considerato di effettuare per il corrente anno 2010, gli interventi a carico del bilancio regionale, di 
sostegno ai tirocini formativi di orientamento anche estivi, ritenuti prioritari relativamente alla 
situazione attuale del mercato del lavoro piemontese; 
ritenuto di attribuire le risorse alle Province, quali soggetti promotori degli interventi a sostegno dei 
tirocini formativi e di orientamento anche estivi secondo i criteri di ripartizione stabiliti  dalla DGR 
n. 77 – 13260 del 8 febbraio 2010; 
acquisito il parere favorevole del Comitato al lavoro e formazione professionale di cui all’art.10 
della LR 34/08, espresso nella seduta del 19 febbraio 2010; 
acquisito il parere favorevole del Commissione di cui all’art. 11 della LR 34/08 espresso nella 
seduta del 24 febbraio 2010; 
la Giunta Regionale, unanime, ai sensi di legge 

delibera 
Di stabilire, per le motivazioni in premessa indicate, l’attribuzione dalla somma di euro 
1,000.000,00 a carico del cap. 147240 del bilancio regionale di previsione per l’anno 2010 iscritte 
nella UPB 15041, a favore delle Province, per l’effettuazione degli interventi previsti dagli artt. 38-
41 della L.r. 34/2008 sulla base dell’incidenza della disoccupazione locale, come indicato 
nell’allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante. 
Di stabilire che le risorse, di cui al presente provvedimento, attribuite a favore delle Province 
saranno erogate effettivamente, a titolo di acconto, in quota pari al 50% a fronte di presentazione di 
un programma di attività e spesa ed a saldo a fronte di presentazione del rapporto conclusivo delle 
attività unitamente al relativo rendiconto contabile. 



Alla spesa di euro 1.000.000,00 di cui al presente provvedimento si fa fronte con le risorse iscritte 
nella UPB DB15041 sul cap. 147240 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario dell’anno 
2010. 
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’ art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 
8/R/2002. 

(omissis) 
Allegato 


