
REGIONE PIEMONTE BU32 11/08/2016 

 
Codice A1502A 
D.D. 29 luglio 2016, n. 524 
Approvazione del bando regionale finalizzato all'istituzione dell'elenco dei soggetti attuatori 
della misura buono servizi lavoro per persone disoccupate da almeno sei mesi di cui alla 
D.G.R. n. 20 - 3037 del 14/03/2016. Accertamento e impegno di spesa euro 6.500.000,00 su 
Capitoli vari del Bilancio di previsione finanziario 2016 - 2018, anno 2017.  
 
 
Vista la D.G.R. n. 20 – 3037 del 14/03/2016 con cui la Giunta regionale ha approvato la Direttiva 
pluriennale per la programmazione dei Servizi e delle Politiche Attive del Lavoro e contenente 
l’atto di indirizzo per la formulazione dei dispositivi attuativi regionali. Periodo 2016 – 2018. Spesa 
prevista euro 62.800.000,00 sul bilancio pluriennale 2016 – 2018; 
 
preso atto che: 
 
con la suddetta D.G.R la Giunta regionale ha deliberato di finanziare, attraverso lo strumento del 
Buono servizi Lavoro, percorsi di politica attiva del lavoro per supportare le persone disoccupate 
nella ricerca di nuova occupazione mediante azioni di orientamento, ricerca attiva del lavoro e 
inserimento in impresa anche in tirocinio; 
 
il suddetto provvedimento 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; 
 
visto il Programma Operativo del Piemonte FSE 2014 –2020, approvato con Decisione della 
Commissione Europea c(2014) 9914 del 12/12 /2014 ed i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 
1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicati sulla GUE del 
20/12/2013; 
 
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; 
 
ritenuto necessario procedere all’emanazione del Bando regionale finalizzato all’istituzione 
dell’elenco dei soggetti attuatori della misura buono servizi lavoro per persone disoccupate da 
almeno sei mesi; 
 
dato atto che il bando, che si approva con il presente atto, contiene tutte le indicazioni occorrenti per 
la presentazione delle istanze di ammissione all’elenco dei soggetti attuatori e che per quanto 
riguarda gli aspetti descrittivi connessi alla procedura di valutazione degli stessi, rinvia al 
“Formulario per la valutazione della domanda di candidatura dei soggetti attuatori” che si approva 
con il presente atto. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, tutto ciò premesso. 
 

Il DIRETTORE  REGIONALE 
 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 



Vista la L.R.  n. 23/2008. 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011. 
Vista la L.R. n. 6/2016. 
 
In conformità con gli indirizzi indicati dalla Giunta Regionale con D.G.R n. 20 – 3037 del 
14/03/2016; 
 

determina 
 
Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa., il Bando regionale finalizzato all’istituzione 
dell’elenco dei soggetti attuatori della misura buono servizi lavoro per persone disoccupate da 
almeno sei mesi di cui alla D.G.R n. 20 – 3037 del 14/03/2016 posto in allegato A) alla presente 
determinazione di cui fa parte integrante. 
 
Di approvare il formulario per la valutazione della domanda di candidatura dei soggetti attuatori 
posto in allegato B) alla presente determinazione di cui fa parte integrante. 
 
Di destinare la somma di Euro 6.500.000,00 per la realizzazione delle attività e per il contributo a 
copertura dell’indennità di tirocinio previste dal suddetto Bando. 
 
Di accertare la somma di Euro 5.525.000,00 sui sotto indicati Capitoli del Bilancio di previsione 
finanziario 2016 – 2018, anno 2017 come di seguito elencato: 
 
Euro 3.250.000,00  Cap. 28507 
 
Euro 2.275.000,00  Cap. 21630 
 
Ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs n. 118/11 e s.m.i. la transazione elementare dell’accertamento 
sul Cap. 28507 è: 
 
Conto finanziario: E. 2. 01.05.01.005; 
 
Transazione Unione Eur.: 1; 
 
Ricorrente: 1; 
 
Perimetro Sanitario: 1; 
 
Ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs n. 118/11 e s.m.i. la transazione elementare dell’accertamento 
sul Cap. 21630 è: 
 
Conto finanziario: E. 2. 01.01.01.001; 
 
Transazione Unione Eur.: 1; 
 
Ricorrente: 1; 
 
Perimetro Sanitario: 1 
 



Le predette somme da accertare saranno versate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze previa 
certificazione delle spese sostenute e rendicontate, nell’ambito delle risorse del POR FSE 2014 – 
2020. Cod. versante 84657. 
 
Di impegnare la somma di Euro 6.500.000,00, allocata sul POR FSE 2014/2020 a valere 
rispettivamente per Euro 5.500.000,00 sulla priorità di investimento 1.8i.1.1.1 e per euro 
1.000.000,00 sulla priorità di investimento1.8v. 4.1.1, per la realizzazione delle attività previste dal 
suddetto Bando a favore dei beneficiari che saranno individuati al termine della procedura di 
istruttoria. 
Di demandare a successivo provvedimento il riparto delle risorse impegnate con il presente 
provvedimento, a favore dei soggetti beneficiari, dopo aver espletato l’istruttoria delle istanze 
pervenute e secondo le modalità previste al paragrafo 10.1 del bando in oggetto. 
 
All’ impegno di euro 6.500.000,00, per la realizzazione delle attività e per il contributo a copertura 
dell’indennità di tirocinio, si fa fronte con le risorse assegnate con la D.G.R. n. 1 – 3185 del 
26/04/2016  sui sotto indicati capitoli del Bilancio di previsione finanziario 2016 – 2018, anno 
2017: 
 
Euro 3.250.000,00  Cap. 177743 ( As 100440) 
 
Euro 2.275.000,00  Cap. 177746 (As. 100441) 
 
Euro   975.000,00  Cap.  177737 ( As. 100439) 
 
Ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs n. 118/11 e s.m.i. la transazione elementare del presente 
impegno è: 
 
Conto finanziario: U. 1. 04. 03.99.999 
 
Cofog: 04.1 
 
Transazione Unione Eur: 3/4/7 
 
Ricorrente: 4 
 
Perimetro Sanitario: 3 
 
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 1 del D.lgs n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “ Amministrazione 
trasparente”. 
 

Il Direttore Regionale 
Dott. Gianfranco Bordone 

 
Il Dirigente del Settore 
Dott. Felice Alessio Sarcinelli 

Allegato 






































































