
REGIONE PIEMONTE BU12 22/03/2018 
 

Codice A1509A 
D.D. 20 marzo 2018, n. 210 
POR FSE 2014/2020. Misura 1.8iv.3.1.3. D.G.R. n. 12-6378 del 19/01/2018. Bando regionale 
RI.ENT.R.O. RImanere ENTrambi Responsabili e Occupati - Incentivo per il rientro al 
lavoro dopo la maternita' approvato con D.D. n 113 del 15/02/2018. Precisazione. 
 

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio, e successivi regolamenti di esecuzione e delegati; 

 
visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 
Consiglio; 

 
visto il Programma Operativo del Piemonte del Fondo Sociale Europeo – POR 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 GUUE del 20 dicembre 2013; 

 
vista la D.G.R. n. 57 - 868 del 29/12/2014 con la quale è stata ratificata la presa d’atto della 

predetta Decisione C( 2014) 9914 del 12/12/2014; 
 
vista la D.G.R. n. 15 – 1644 del 29/06/2015 avente ad 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; 

 
vista la D.D. n. 807 del 15/11/2016 avente ad oggetto “Art. 122, comma 1, Reg. (UE) n. 

1303/2013. Approvazione dei documenti relativi al sistema di gestione e controllo del Programma 
Operativo, obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” – Fondo Sociale 
Europeo Regione Piemonte 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP013; 

 
vista la D.G.R. n. 12-6378 del 19/01/2018, con la quale la Giunta regionale ha approvato 

l’Atto di indirizzo contenente criteri e modalità per la realizzazione dell’intervento RI.ENT.R.O. 
RImanere ENTrambi Responsabili e Occupati - Incentivo per il rientro al lavoro dopo la maternità 
che definisce gli indirizzi e le modalità di attuazione della Misura regionale 1.8iv.3.1.3 del POR 
FSE 2014/2020; 

 
vista la D.D. n. 113 del 15/02/2018 con la quale è stato approvato il Bando regionale 

RI.ENT.R.O. RImanere ENTrambi Responsabili e Occupati - Incentivo per il rientro al lavoro dopo 
la maternità; 

 
dato atto il sopra citato Bando prevede, tra gli altri, due interventi a favore delle madri in 

rientro lavorativo dopo la maternità appartenenti ad un nucleo monoparentale composto dalla sola 
madre; 

 



ritenuto opportuno precisare che per nucleo monoparentale si intende la situazione di 
“genitore solo”, prevista dall'articolo 32, comma 1, lettera c), del D.Lgs 151/2001 “Testo unico 
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a 
norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, nel caso specifico la madre, e che tale 
situazione, alla luce della circolare INPS n. 8 del 17/01/2003 e del Messaggio INPS n. 8774 del 
04/04/2007, è riscontrabile nei casi di morte dell’altro genitore, di decadenza dalla potestà 
genitoriale da parte dell’altro genitore, di affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore e nel 
caso di non riconoscimento del figlio da parte di un genitore 
 

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17/10/2016; 

 
IL DIRETTORE REGIONALE 

 
visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
 
 vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.; 
 
 visto il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
 in conformità con gli indirizzi in materia disposti con D.G.R. n. 12-6378 del 19/01/2018; 
 

determina 
 
con riferimento ai contenuti del Bando regionale RI.ENT.R.O. RImanere ENTrambi Responsabili e 
Occupati - Incentivo per il rientro al lavoro dopo la maternità approvato con D.D. n. 113 del 
15/02/208 in attuazione dell’Atto di indirizzo approvato con D.G.R. n. 12-6378 del 19/01/2018 - 
POR FSE 2014-2020, Misura 1.8iv.3.1.3: 
� di precisare che, laddove si parla di nucleo monoparentale composto dalla sola madre, si intende 

la situazione di “genitore solo”, prevista dall'articolo 32, comma 1, lettera c), del D.Lgs 151/2001 
“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della 
paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, nel caso specifico la madre, 
e che tale situazione, alla luce della circolare INPS n. 8 del 17/01/2003 e del Messaggio INPS n. 
8774 del 04/04/2007, è riscontrabile nei casi di morte dell’altro genitore, di decadenza dalla 
potestà genitoriale da parte dell’altro genitore, di affidamento esclusivo del figlio ad un solo 
genitore e nel caso di non riconoscimento del figlio da parte di un genitore. 

 
La presente determinazione verrà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi 

dell’art. 61 dello Statuto 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”. 
 
La Dirigente del Settore 
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO 

      Il Direttore regionale 
Dr. Gianfranco BORDONE 

 


