REGIONE PIEMONTE BU19 10/05/2018

Codice A1509A
D.D. 26 aprile 2018, n. 341
POR FSE 2014/2020. Misura 1.8iv.3.1.3. DGR n. 12-6378 del 19/01/2018. Approvazione della
graduatoria relativa a MARZO 2018 delle domande presentate in attuazione del Bando
RI.ENT.R.O. RImanere ENTrambi Responsabili e Occupati approvato con DD n. 113 del
15/02/2018 e s.m.i. . Impegno di Euro 3.000,00 su capp. vari Bilancio di previsione finanziario
2018-2020, anno 2018 e contestuale riduzione di prenotazione spesa.

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.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 periodo 2018/2020 che definisce gli indirizzi e le modalità di attuazione della Misura regionale
1.8iv.3.1.3 del POR FSE 2014/2020;
dato atto che la D.G.R. n. 12-6378 del 19/01/2018:
- ha disposto che la Misura 1.8iv.3.1.3 dovesse essere realizzata mediante un Bando a sportelli ai
sensi dell’art. 12 della legge n. 241/1990 con tempi e modalità di attuazione da definire
nell’ambito dei successivi dispositivi attuativi;
- ha approvato la spesa complessiva per la realizzazione della Misura 1.8iv.3.1.3 in € 500.000,00
ripartita negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021;
vista la D.D. n. 113 del 15/02/2018 e s.m.i. con la quale sono stati approvati, a valere sul
POR FSE 2014-2020, il Bando RI.ENT.R.O. RImanere ENTrambi Responsabili e Occupati Incentivo per il rientro al lavoro dopo la maternità ed il relativo Manuale per la valutazione ex-ante
delle domande, per un totale di risorse pari ad € 500.000,00, e con la quale è stata prenotata la spesa

di € 50.000,00 sull’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018, per
le quote di risorse riferite al FSE, al Fondo statale di rotazione e al Cofinanziamento regionale, a
favore delle persone beneficiarie da individuare al termine delle procedure di selezione;
dato atto che il citato Bando dispone che:
- nel periodo di apertura dello stesso, al termine di ogni mese solare, a fronte del ricevimento di
domande, venga effettuata la procedura di selezione delle domande pervenute in tale arco
temporale,
- che l’incentivo, a preventivo, venga riconosciuto alla singola persona destinataria, secondo
quanto indicato nel Bando, sulla base dei dati autocertificati in domanda,
- che l’importo dell’incentivo a consuntivo venga rideterminato, in riferimento all’incentivo
concesso, a seguito della verifica della veridicità dei dati autocertificati nonché in relazione
all’esito dei controlli effettuati, sulla base dell’apposita documentazione presentata, anche in
collaborazione con l’INPS;
preso atto che nel mese di MARZO 2018 è pervenuta n. 1 domanda;
constatato che il Nucleo di valutazione, costituito con D.D. n. 140 del 16/02/2018, ha
proceduto alle verifiche ammissibilità della domanda pervenuta ed alla sua valutazione di merito,
sulla base dei criteri e dei punteggi individuati nel Bando e dettagliati nel Manuale per la
valutazione ex ante, ed ha predisposto la proposta di graduatoria finale secondo le disposizioni di
cui al punto 9 PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE del Bando, dalla quale risulta essere
ammesse all’incentivo n. 1 domanda per un totale € 3.000,00;
dato atto che la documentazione inerente l’attività di istruttoria e valutazione è agli atti del
Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti della Regione
Piemonte;
dato inoltre atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini
previsti dalla D.G.R. n. 12-6378 del 19/01/2018;
ritenuto pertanto necessario, con la presente determinazione:
- approvare la graduatoria relativa al mese di MARZO 2018 delle domande ammesse all’incentivo
e finanziabili con le risorse previste dalla D.G.R. n. 12-6378 del 19/01/2018, per un totale di €
3.000,00, così come riportato nell’Allegato, facente parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
- approvare la spesa totale di € 3.000,00 e concedere l’ incentivo spettante alla persona indicata
nell’allegato alla presente determinazione;
- ridurre da un totale di € 50.000,00 ad un totale di € 47.000,00 le prenotazioni di spesa effettuate
con D.D. n. 113 del 15/02/2018;
- di impegnare la spesa di € 3.000,00, a valere sul POR FSE 2014-2020, a favore della persona
indicata nell’allegato alla presente determinazione, sul Bilancio di previsione finanziario 20182020, anno 2018, per le quote di risorse riferite al FSE, al Fondo statale di rotazione e al
Cofinanziamento regionale;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 14046 del 17/10/2016;
tutto ciò premesso,
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”;
visto il D.Lgs. n. 118/2011 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
vista la L.R. n. 4/2018 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
vista la D.G.R. n. 26 - 6722 del 06/04/2018 " Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio
di previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.;
in conformità con gli indirizzi in materia disposti con D.G.R. n. 12-6378 del 19/01/2018;
determina
per l’attuazione del Bando 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 15/02/2018 e s.m.i.:
- di approvare la graduatoria relativa al mese di MARZO 2018 delle domande ammesse
all’incentivo e finanziabili con le risorse previste dalla D.G.R. n. 12-6378 del 19/01/2018 di
approvazione dell’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, per un totale di € 3.000,00, così come riportato nell’Allegato,
facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di approvare la spesa totale di € 3.000,00 e di concedere l’ incentivo spettante alla persona
indicata nell’allegato alla presente determinazione;
- di ridurre da un totale di € 50.000,00 ad un totale di € 47.000,00 le seguenti prenotazioni di spesa
effettuate con D.D. n. 113 del 15/02/2018:
 Cap. 179752 FSE - Prenotazione n. 2559/2018:
da € 25.000,00 a € 23.500,00 (riduzione di € 1.500,00),
 Cap. 179753 FR - Prenotazione n. 2560/2018:
da € 17.500,00 a € 16.450,00 (riduzione di € 1.050,00),
 Cap. 179751 Cof.reg.le - Prenotazione n. 2561/2018:
da € 7.500,00 a € 7.050,00 (riduzione di € 450,00);
- di impegnare la spesa di € 3.000,00, a valere sul POR FSE 2014-2020, a favore della persona
indicata nell’allegato alla presente determinazione, sul Bilancio di previsione finanziario 20182020, anno 2018, nel modo seguente:

transazione elementare
artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i.
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- di dare atto che gli accertamenti delle corrispondenti quote di risorse riferite al FSE e al Fondo
statale di rotazione rientrano tra quelli effettuati con D.D. n. 113 del 15/02/2018 (rispettivamente
acc. n. 507/2018 di € 25.000,00 sul cap. 28508/2018 e acc. n. 508/2018 di € 17.500,00 sul cap.
21630/2018);
- di dare atto che all’erogazione della spesa si provvederà secondo le modalità indicate al punto
11. MODALITÀ PER LA DEFINIZIONE DELL’INCENTIVO A CONSUNTIVO del Bando
approvato con D.D. n. 113 del 15/02/2018.
Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta
piena conoscenza del suddetto atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un
diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.
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 2 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., 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:

Persona beneficiaria: indicata in allegato
Importo: € 3.000,00
Norma o titolo a base dell’attribuzione: POR FSE 2014-2020 - Misura 1.8iv.3.1.3
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Caprioglio – Dirigente del Settore Politiche per le
famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti
Modalità di individuazione Beneficiario: bando pubblico.
La Dirigente del Settore
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO

Il Direttore regionale
Dr. Gianfranco BORDONE

Allegato

ALLEGATO ALLA D.D. N.

DEL

Bando RI.ENT.R.O. RImanere ENTrambi Responsabili e Occupati
Incentivo per il rientro al lavoro dopo la maternità - D.D. n. 113 del 15/02/2018 e s.m.i.
GRADUATORIA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2018
DELLE DOMANDE DI INCENTIVO AMMISSIBILI
POS.
N°

DOMANDA
N°

1

1

COGNOME

DURELLI

NOME

PAOLA CHIARA

PUNTEGGIO
TOTALE

22
TOTALE

INCENTIVO
CONCESSO

€ 3.000,00
€ 3.000,00

