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Codice DB1504 
D.D. 25 novembre 2010, n. 701 
L.R. 34/2008 s.m.i. Misura I.1 "Piu' lavoro - Incentivi all'occupazione di giovani e adulti". 
Integrazione e modifica del bando per la concessione dei contributi regionali approvato con 
D.D. n. 629 del 4.11.2010. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

Di modificare ed integrare il bando, approvato con determinazione dirigenziale n. 629 del 4.11.2010 
come riportato nell’allegato A) di cui è parte integrante, per la gestione degli interventi previsti dal 
“Piano straordinario per l’occupazione”, - Misura I.1 “Più lavoro – Incentivi all’occupazione di 
giovani e adulti”, secondo quanto previsto dagli indirizzi programmatici stabiliti con D.G.R. n. 42-
524 del 4.08.2010, e, precisamente: 
- al punto 3, il 1° capoverso viene sostituito con il seguente:  
“L’agevolazione può essere concessa per le assunzioni/trasformazioni con contratti di tipo 
subordinato a tempo indeterminato, ad esclusione del contratto di apprendistato e del contratto di 
lavoro intermittente, di soggetti residenti o domiciliati in Piemonte di età fino a 35 anni compiuti 
considerando: 
il momento della presentazione della domanda, per le assunzioni/trasformazioni non ancora 
avvenute; 
il momento dell’assunzione/trasformazione, se avvenuto precedentemente la presentazione della 
domanda.” 
- al punto 3.1, lettera c), dopo la parola “reddito” vengono aggiunte le parole “da lavoro dipendente 
o fiscalmente assimilabili, oppure redditi da impresa o derivanti dall’esercizio di professioni”; 
- al punto 3.2, ultimo paragrafo, dopo la parola “utilizzatore” vengono aggiunte le parole “nei sei 
mesi precedenti la data di presentazione della domanda o, se già assunti, dalla data di 
assunzione/trasformazione”; 
- al punto 3.3 secondo paragrafo, dopo le parole “incentivi all’occupazione” vengono aggiunte le 
parole “che si configurino come aiuti di stato”: 
- al punto 4.1 lettera c), dopo le parole “nell’allegato 1” vengono aggiunte le parole “e/o 
nell’allegato 2 al bando, a seconda del regime di aiuto prescelto;”; 
- nella nota n. 3, riferita al punto 4.2, dopo le parole “inserimento lavorativo”, vengono aggiunte le 
parole “i/le lavoratori/trici con contratto di lavoro intermittente”; 
- al punto 5, la frase “fino ad esaurimento delle risorse disponibili,” viene spostata nella prima riga 
dopo le parole “a fondo perduto”; 
- al punto 7.1 ultimo paragrafo, dopo la parola “assunzione”, viene aggiunta la parola 
“/trasformazione”. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'articolo 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Direttore 
Paola Casagrande 

 


