
REGIONE PIEMONTE BU35 03/09/2015 
 

Codice A15070 
D.D. 24 luglio 2015, n. 616 
Intesa "Conciliazione dei tempi di vita e lavoro per il 2012 (Intesa 2) tra Governo, Regioni, 
Province autonome e Autonomie locali conseguita in Conferenza Unificata del 29/10/12. 
Bando "INSIEME A PAPÀ … CRESCE". Programma attuativ o reg.le approvato con DGR 
11-5240 del 21/01/13. Impegno di Euro 50.000,00 sul cap. 186698 bil 2015. 
 
 
Vista l’Intesa tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie 
locali, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul documento recante 
"Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il 2012" (Intesa 2), conseguita nella seduta del 25 
ottobre 2012 della Conferenza Unificata Rep. Atti n. 119/CU; 
 
preso atto della ripartizione delle risorse tra Regioni e Province autonome, indicata nell’Allegato 
alla citata Intesa, nell’ambito della quale alla Regione Piemonte é stata destinata una somma di € 
1.077.000,00; 
 
vista la D.G.R. n. 11-5240 del 21/01/2013 che approva il Programma regionale di attuazione della 
sopra citata Intesa 2, oggetto della Convenzione tra il Dipartimento per le Pari Opportunità e la 
Regione Piemonte sottoscritta in data 15/07/2013 e registrata alla Corte dei Conti il 18/10/2013 con 
protocollo n. 29173, inerente i seguenti interventi, per un totale di € 1.077.000,00: 
- sostegno alla rete dei servizi per la prima infanzia – risorse previste € 377.000,00 - realizzazione 
da parte della Direzione Politiche sociali e Politiche per la famiglia; 
- realizzazione e prima attivazione di nidi o micro-nidi nei luoghi di lavoro (territoriali o aziendali) 
– risorse previste € 100.000,00 - realizzazione da parte della Direzione Istruzione, Formazione 
professionale e Lavoro; 
- realizzazione di formule organizzative di lavoro decentrato per introdurre e/o rafforzare modelli 
flessibili di telelavoro (es.: domiciliare, presso telecentri, postazioni mobili) – risorse previste € 
500.000,00 – realizzazione da parte della Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro, 
della Direzione Politiche sociali e Politiche per la famiglia, della Direzione Risorse umane e 
patrimonio e della Direzione Innovazione, ricerca, università e sviluppo energetico sostenibile; 
- realizzazione di due interventi complementari “INSIEME A PAPÀ … CRESCE” e 
“CONDIVIDIAMO CON I PAPÀ … CONTINUA” finalizzati alla diffusione tra i padri della 
fruizione del congedo parentale (astensione facoltativa dal lavoro ai sensi del D.Lgs. 151/2001) ed 
alla sensibilizzazione alla condivisione delle responsabilità di cura familiari – risorse previste € 
100.000,00 - realizzazione da parte della Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro; 
 
dato atto che la D.D. n. 736 del 28/11/2013, rispetto al totale di € 100.000,00 previsto per la 
realizzazione dei due sopra citati interventi complementari, ha attribuito la somma di € 90.000,00 
per la realizzazione dell’intervento “CONDIVIDIAMO CON I PAPÀ … CONTINUA” e di € 
10.000,00 per la realizzazione dell’intervento “INSIEME A PAPÀ … CRESCE”; 
 
vista la D.D. n. 155 del 20/03/2014 di approvazione del Bando emanato nell’ambito del sopra citato 
Programma regionale attuativo dell’Intesa 2012, per la realizzazione dell’Intervento denominato 
“INSIEME A PAPÀ … CRESCE”, con scadenza al 30/06/2015, salvo precedente esaurimento delle 
risorse o proroga termini; 
 
vista la D.D. n. 309 del 17/04/2014 con la quale è stata impegnata la somma di € 10.000,00 per 
l’attuazione del sopra citato Bando; 



 
dato atto che la sopra citata D.G.R. n. 11-5240 del 21/01/2013 prevede, al fine di un ottimale 
utilizzo delle risorse, la possibilità, nel corso di realizzazione del Programma, di effettuare eventuali 
compensazioni delle stesse tra tutti gli interventi previsti; 
 
vista la D.D. n. 596 del 23/09/2014 con la quale è stata applicata la citata possibilità di effettuare 
compensazioni di risorse tra i vari interventi ed é stata impegnata l’ulteriore somma di € 10.000,00 
per l’attuazione del sopra citato Bando “INSIEME A PAPA’ … CRESCE”; 
 
vista la D.D. n. 358 del 28/05/2015 con la quale, a fronte delle risorse ancora disponibili nei limiti 
di quelle previste dalla D.G.R. n. 11-5240 del 21/01/2013, è stata approvata la proroga al 
30/11/2015 dei termini per la presentazione delle domande di contributo in attuazione del citato 
Bando;  
 
ritenuto necessario applicare nuovamente la sopra indicata possibilità di effettuare compensazione 
di risorse tra i diversi interventi regionali incrementando le risorse per la realizzazione 
dell’intervento “INSIEME A PAPA’ … CRESCE”, a fronte delle domande pervenute; 
 
dato atto che la predetta Convenzione tra il Dipartimento per le Pari Opportunità e la Regione 
Piemonte prevede, per la realizzazione degli interventi in essa contenuti, l’erogazione di una prima 
quota di risorse, per il 70% della somma assegnata alla Regione Piemonte, pari ad € 753.900,00, 
alla sottoscrizione della stessa e l’erogazione del saldo del 30%, pari ad € 323.100,00, alla 
presentazione di una relazione attestante la realizzazione di almeno il 70% delle attività indicate nel 
provvedimento regionale, adempimento rispettato dalla Regione Piemonte in attuazione della 
Convenzione; 
 
vista la D.G.R. n. 38-2193 del 13/06/2011 con la quale, per la realizzazione degli interventi volti a 
favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sono stati istituiti i sotto indicati capitoli sul 
bilancio 2011 e seguenti: 
- capitolo di entrata n. 27345; 
- capitolo di spesa n. 186698; 
 
dato atto che con la D.G.R. n. 8-1724 del 13/07/2015 di variazione al Bilancio di previsione per 
l’anno finanziario 2015 sono state iscritte sul capitolo di entrata n. 27345 e sul capitolo di spesa n. 
186698 UPB A15071 le risorse relative al saldo per la realizzazione della sopra indicata Intesa 2012 
pari ad € 323.100,00; 
 
preso atto che con la D.G.R. n. 1-1450 del 25/05/2015 è stata disposta l’assegnazione integrale delle 
risorse iscritte su fondi statali per l’esercizio 2015 – consentendone il relativo impegno a fronte di 
apposito collegamento ad accertamenti di rispettive entrate di competenza del medesimo anno 2015, 
di almeno pari importo, demandando alla Direzione Risorse finanziarie l’effettuazione dei necessari 
adeguamenti tra le assegnazioni di bilancio, anche in seguito ad eventuali deliberazioni di iscrizione 
fondi statali approvate dalla Giunta regionale successivamente alla data della deliberazione stessa, e 
che pertanto sul capitolo di spesa n. 186698, UPB A15071, anno 2015, é stata assegnata la somma 
di € 323.100,00; 
 
ritenuto necessario provvedere all’impegno di € 50.000,00 sul bilancio 2015, al fine di erogare il 
contributo, previsto dal citato intervento “INSIEME A PAPA’ … CRESCE” , a favore dei padri 
lavoratori dipendenti del settore privato fruitori del congedo parentale (astensione facoltativa dal 
lavoro ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151) in tutto o in parte al posto della madre lavoratrice 



dipendente, nel primo anno di vita del/la loro bambino/a o, per i genitori adottivi o affidatari, nel 
primo anno dall’ingresso del/della minore in famiglia, individuati, con determinazione dirigenziale, 
a seguito della relativa istruttoria effettuata dagli uffici regionali preposti in attuazione del sopra 
indicato Bando; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n. 165/2001; 
vista la L.R. n. 23/2008; 
visto il D.Lgs 118/2011; 
viste la L.R. n. 10/2015; 
 
nell’ambito delle risorse assegnate con D.G.R. n. 1-1450 del 25/05/2015 ed in conformità con gli 
indirizzi in materia disposti con D.G.R. n. 11-5240 del 21/01/2013; 
 

determina 
 
- di applicare la possibilità di effettuare compensazioni di risorse tra i diversi interventi prevista 
dal Programma regionale, approvato con D.G.R. n. 11-5240 del 21/01/2013, di attuazione 
dell’Intesa tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie 
locali, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul documento recante 
"Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il 2012" (Intesa 2), conseguita nella seduta del 25 
ottobre 2012 della Conferenza Unificata Rep. Atti n. 119/CU, oggetto della Convenzione tra il 
Dipartimento per le Pari Opportunità e la Regione Piemonte sottoscritta in data 15/07/2013 e 
registrata alla Corte dei Conti il 18/10/2013 con protocollo n. 29173; 
- di impegnare, nei limiti delle risorse previste dalla D.G.R. n. 11-5240 del 21/01/2013, la somma 
di € 50.000,00 sul capitolo 186698 – bilancio 2015, UPB A15070 – As. n. 100766, a favore dei 
padri lavoratori dipendenti del settore privato fruitori del congedo parentale (astensione facoltativa 
dal lavoro ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151) in tutto o in parte al posto della madre 
lavoratrice dipendente, nel primo anno di vita del/la loro bambino/a, o, per i genitori adottivi o 
affidatari, nel primo anno dall’ingresso del/della minore in famiglia, individuati, con 
determinazione dirigenziale, a seguito della relativa istruttoria effettuata dagli uffici regionali 
preposti in attuazione del Bando per la realizzazione dell’Intervento “INSIEME A PAPÀ … 
CRESCE”, approvato con D.D. n. 155 del 20/03/2014, modificata dalla D.D. n. 358 del 28/05/2015; 
- di accertare la somma di € 50.000,00 sul Cap. 27345 – bilancio 2015, UPB A1102. 
 
All’erogazione della spesa di € 50.000,00 si provvederà secondo le modalità indicate nel Bando 
approvato con D.D. n. 155 del 20/03/2014, modificata dalla D.D. n. 358 del 28/05/2015. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto della Regione Piemonte e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26, 
comma 3 del D.Lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, ed in particolare si 
dispone, ai sensi dell’art. 27, la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, dei 
seguenti dati: 



 
Beneficiari: padri lavoratori dipendenti del settore privato fruitori del congedo parentale (astensione 
facoltativa dal lavoro ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151) in tutto o in parte al posto della 
madre lavoratrice dipendente, nel primo anno di vita del/la loro bambino/a, o, per i genitori adottivi 
o affidatari, nel primo anno dall’ingresso del/della minore in famiglia; 
Importo: importo complessivo impegno € 50.000,00; 
Norma o titolo a base dell’attribuzione: Intesa tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di 
Trento e Bolzano e le Autonomie locali, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 
131, sul documento recante "Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il 2012" (Intesa 2), 
conseguita nella seduta del 25 ottobre 2012 della Conferenza Unificata Rep. Atti n. 119/CU; 
Responsabile del procedimento amministrativo: Dott. Gianfranco Bordone – Direttore regionale 
della Direzione Coesione sociale; 
Modalità di individuazione dei beneficiari: Bando pubblico. 
 

Il Direttore regionale 
Gianfranco BORDONE 

 
 


