
REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2014 
 

Codice DB1511 
D.D. 22 novembre 2013, n. 700 
LR 34/08. Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili. Impegno euro 200.000,00 sul cap. 
168440 dell'esercizio 2013. 
 
vista la L 68/99 norme per il diritto al lavoro dei disabili ed in particolare l’art. 14 che prevede 
l’istituzione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili; 
 
vista la LR 34/08 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità,della sicurezza e 
regolarità del lavoro” ed in particolare gli artt. 6 “Agenzia Piemonte Lavoro”, 34 “Inserimento 
Lavorativo delle persone disabili”; 35 “Fondo Regionale disabili”; 36 “Agevolazioni finalizzate per 
l’inserimento lavorativo dei disabili”; 
 
vista la LR 9/13, “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli 
anni finanziari 2013-2015”; 
 
vista la LR 7/01 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
vista la LR 16/13, “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e al bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015”, che stanzia ulteriori risorse per 1.000.000,00 di euro; 
 
vista la DGR n. 27-6010 del 25.06.2013 “Fondo Regionale disabili - DGR 73-10176 del 24.11.08 e 
DGR 53-12644 del 23.11.09 – Modifica e nuove assegnazioni alle Province. Riparto fondi sul 
capitolo 168440/13, spesa prevista euro 5.000.000,00. Modifica alla DGR n. 29-5043 
dell’11.12.2012”; 
 
vista la DD 437 dell’8.08.2013 “Indizione di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; servizi 
complementari al contratto rep. n. 16462 del 09.11.2011, in relazione al Fondo regionale disabili”; 
 
vista la DGR n. 27 - 6643 dell’11.11.2013 “Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie per 
l’esercizio 2013”; 
 
vista la DD 645 dell’11.11.2013 di aggiudicazione definitiva e affidamento del servizio al 
Raggruppamento Selene Consulting S.r.l. (Capogruppo/mandatario), Innovazione e sistemi per il 
lavoro e il mercato S.r.l. (mandante) e IZI S.p.A. (mandante); 
 
considerato che con il capitolo del bilancio regionale n. 168440, al Fondo Regionale disabili sono 
destinati gli importi derivanti dagli esoneri versati dalle aziende e dalle sanzioni amministrative 
versati dai datori di lavoro così come previsto dalla L. 68/99 art. 14; 
 
ritenuto pertanto necessario impegnare la somma di euro 200.000,00 di cui euro 199.775,00 da 
destinare al Raggruppamento Selene Consulting S.r.l. (Capogruppo/mandatario), Innovazione e 
sistemi per il lavoro e il mercato S.r.l. (mandante) e IZI S.p.A. (mandante) ed euro 225,00 a favore 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per l’affidamento 
del servizio di assistenza tecnica per supportare la Regione Piemonte e la Provincia di Torino, che 
interviene con proprie risorse, nella riprogrammazione e definizione di linee guida per la gestione 
delle risorse del Fondo Regionale disabili alla luce del nuovo modello di erogazione dei servizi al 
lavoro; 



 
IL DIRETTORE 

 
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/01 “Testo unico sul pubblico impiego”; 
 
vista la LR 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti 
la dirigenza ed il personale”; 
 
conformemente agli indirizzi disposti dalla DGR n. 27-6010 del 25.06.2013, nella materia oggetto 
del presente atto; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
preso atto di tutto quanto in premessa indicato; 
 

determina 
 
Di impegnare per le considerazioni esposte in premessa: 
la somma di euro 199.775,00 sul cap. 168440/13 Assegnazione n. 100662 (I. 3115), a favore del 
Raggruppamento Selene Consulting S.r.l. (Capogruppo/mandatario), Innovazione e sistemi per il 
lavoro e il mercato S.r.l. (mandante) e IZI S.p.A. (mandante), con sede in Via Rivoira Don n. 24, 
10060 San Secondo di Pinerolo (TO) per la realizzazione del servizio di assistenza tecnica volto a 
supportare la Regione Piemonte e la Provincia di Torino, che interviene con proprie risorse, nella 
riprogrammazione e definizione di linee guida per la gestione delle risorse del Fondo Regionale 
disabili alla luce del nuovo modello di erogazione dei servizi al lavoro, CIG n. 5269514C81; 
 
la somma di euro 225,00 sul cap. 168440/13 Assegnazione n. 100662 (I. 3118), a favore 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con sede in Via Di 
Ripetta 246, 00186 Roma, per l’espletamento della procedura CIG n. 5269514C81, codice gara 
5153395, secondo quanto previsto dalla Deliberazione del 21 dicembre 2011 - Attuazione dell’art. 
1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2012, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 30 del 06 febbraio 2012. 
 
Di liquidare la somma spettante al Raggruppamento Selene Consulting S.r.l. 
(Capogruppo/mandatario), Innovazione e sistemi per il lavoro e il mercato S.r.l. (mandante) e IZI 
S.p.A. (mandante), secondo le modalità indicate nello schema di contratto di cui al progetto di 
servizio allegato A della DD 437 dell’8.08.2013. 
 
Di liquidare la somma spettante all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, secondo le modalità indicate nel citata Deliberazione della medesima Autorità del 21 
dicembre 2011. 
 
Di disporre, ai fini dell’efficacia della presente determinazione, la pubblicazione, ai sensi degli 
articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte sezione “Trasparenza, 
valutazione e merito” dei seguenti dati: 
Beneficiario: Raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Selene Consulting S.r.l. 
(Capogruppo/mandatario), Innovazione e sistemi per il lavoro e il mercato S.r.l. (mandante) e IZI 
S.p.A. (mandante); 
P.IVA impresa mandataria: 07828750013; 
Importo: € 199.775,00 oneri fiscali inclusi; 



Responsabile del procedimento: Giuliana Fenu; 
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Paola Casagrande 
 


