
REGIONE PIEMONTE BU28 12/07/2018 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 22 giugno 2018, n. 39-7096 
Integrazione delle risorse di cui alla DGR 15-4165 del 7 novembre 2016 di approvazione della 
Direttiva pluriennale per la programmazione del Fondo regionale disabili per il periodo 2016-
2018. Euro 12.000.000,00 per la Misura Buono servizi lavoro per persone disabili. 
 

A relazione dell'Assessore Pentenero: 
 
Vista la L. n. 68 del 12 marzo 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

 
vista la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000 “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto 

legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato 
alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59“; 
 

vista la L.R. n. 34 del 22 dicembre 2008 “Norme per la promozione dell’occupazione, della 
qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e ss.mm.ii., in particolare gli articoli 34, 35 e 36; 
 

vista la L.R. n. 23 del 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle 
Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni)" e ss.mm.ii.; 
 

vista la D.G.R. n. 66-3576 del 19 marzo 2012 “L.R. 34/08, art. 4 comma 1 lett. b e art. 21 
comma 3 lett. a. Definizione degli standard qualitativi di servizio per gli Soggetti attuatori pubblici 
e privati idonei ad erogare servizi al lavoro nel territorio regionale. Approvazione del Repertorio 
degli Standard dei Servizi regionali per il Lavoro”; 
 

vista la D.G.R. n. 30-4008 dell’11 giugno 2012 “L.R. 34/08, art. 21. Istituzione dell'elenco 
per l'accreditamento degli Soggetti attuatori pubblici e privati idonei ad erogare i servizi al lavoro. 
Approvazione requisiti, termini e modalità per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco”; 
 

vista la D.G.R. n. 42-7397 del 7 aprile 2014 “Tirocini formativi e di orientamento, tirocini 
di inserimento/reinserimento. Approvazione delle Disposizioni attuative della disciplina in deroga a 
favore delle persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari 
di protezione internazionale e umanitaria”; 
 

vista la DGR 85-6277 del 22 dicembre 2017 ”Disciplina regionale dei tirocini 
extracurriculari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo). 
Approvazione dei modelli di Convenzione, Progetto Formativo. Attestazione finale e Dossier 
Individuale”;  

 
vista la D.G.R. n. 57-868 del 29 dicembre 2014, “Reg. (UE) n. 1303/2013. Riapprovazione 

Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 
per la programmazione 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita 
e dell'occupazione". Presa d'atto della Decisione C(2014) 9914 del 12/12/2014”; 
 

vista la D.G.R. n. 20-3037 del 14 marzo 2016, “POR FSE 2014 - 2020. Approvazione 
Direttiva pluriennale per la programmazione sei Servizi e delle Politiche Attive del Lavoro. 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”. 

 



Richiamata la DGR n. 15-4165 del 7 novembre 2016 “Approvazione, ai sensi dell’art.35 
della L.r 34/2008 della Direttiva pluriennale per la programmazione del Fondo regionale disabili 
per il periodo 2016-2018. Dotazione finanziaria di Euro 8.000.000,00”. 
 

Dato atto della Determinazione del 05 aprile 2017, n.244 “Approvazione bando regionale 
finalizzato all’istituzione dell’elenco dei soggetti attuatori della misura  BUONO SERVIZI 
LAVORO PER PERSONE CON DISABILITA’ di cui alla DGR n.15-4165 del 07/11/2016. 
Prenotazione d’impegno di spesa di Euro 3.000.000 sul Bilancio di previsione finanziario 2017-
2019, esercizio 2017”. 
 

Considerati i positivi risultati conseguiti dalla Misura Buono servizi disabili e la necessità 
emersa dai soggetti coinvolti di dare continuità all’intervento. 

 
Acquisito nella seduta del 12 giugno 2018 il parere favorevole della Commissione regionale 

di concertazione, di cui all’art. 11 della LR 34/2008. 
 
Ritenuto 

  di integrare le risorse di cui alla DGR n. 15-4165 del 7 novembre 2016 “Approvazione, ai sensi 
dell’art.35 della l.r 34/2008 della Direttiva pluriennale per la programmazione del Fondo 
regionale disabili per il periodo 2016-2018. Dotazione finanziaria di Euro 8.000.000,00”, 
prevedendo di destinare alla Misura Buono servizi lavoro per persone disabili (2.9I.7.1.8) ulteriori 
Euro 12.000.000,00, a valere sul Fondo Regionale Disabili di cui alla L.r. 34/2008 art. 35 sui sotto 
indicati capitoli del bilancio di previsione 2018-2020: 

  
 esercizio 2018 

Euro 390.000,00 al capitolo 168440 “trasferimenti ad Enti pubblici” 
Euro 910.000,00 al capitolo 177753 “trasferimenti a imprese” 
 
Esercizio 2019 
Euro  1.590.000,00 al capitolo 168440 “trasferimenti ad Enti pubblici” 
Euro  3.710.000,00 al capitolo 177753 “trasferimenti a imprese” 
 
Esercizio 2020 
Euro  1.620.000,00 al capitolo 168440 “trasferimenti ad Enti pubblici” 
Euro  3.780.000,00 al capitolo 177753 “trasferimenti a imprese” 
 
di demandare alla Direzione Coesione Sociale di procedere all’emanazione di un nuovo   
Bando che, nel disciplinarne le modalità operative, tenga anche conto delle esigenze emerse 
nel corso del precedente bando. 
 

Visti: 
  l’art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.; 
il D.Lgs. n. 118/2011 di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regione, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42; 
la L.R. 4 del 05 Aprile 2018 “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’art. 10, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.”; 
la DGR 26-6722 del 06 aprile 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. “. 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità a 
quanto disposto dalla D.G.R. n. 1–4046 del 17/10/2016. 

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime, ai sensi di legge 
  

delibera 
 

di integrare le risorse di cui alla DGR n. 15-4165 del 7 novembre 2016 “Approvazione, ai sensi 
dell’art.35 della L.r 34/2008, della Direttiva pluriennale per la programmazione del Fondo 
regionale disabili per il periodo 2016-2018. Dotazione finanziaria di Euro 8.000.000,00”, 
destinando alla Misura Buono servizi lavoro per persone disabili (2.9I.7.1.8)  ulteriori Euro 
12.000.000,00, (dodici milioni) a valere sul Fondo Regionale Disabili di cui alla L.r. 34/2008 art. 
35, sui sotto indicati capitoli del bilancio di previsione 2018-2020: 

  
 esercizio 2018 

Euro 390.000,00 al capitolo 168440 “trasferimenti ad Enti pubblici” 
Euro 910.000,00 al capitolo 177753 “trasferimenti a imprese” 
 
Esercizio 2019 
Euro  1.590.000,00 al capitolo 168440 “trasferimenti ad Enti pubblici” 
Euro  3.710.000,00 al capitolo 177753 “trasferimenti a imprese”  
 
Esercizio 2020 
Euro  1.620.000,00 al capitolo 168440 “trasferimenti ad Enti pubblici” 
Euro  3.780.000,00 al capitolo 177753 “trasferimenti a imprese” 
 
di demandare alla Direzione Coesione Sociale di procedere all’emanazione di un nuovo   
Bando che, nel disciplinarne le modalità operative, tenga anche conto delle esigenze emerse 
nel corso del precedente bando.  
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 

sensi dell'art. 61 dello Statuto “ Pubblicità degli atti amministrativi” e dell’art. 5 “ Contenuto del 
Bollettino Ufficiale telematico” della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 “Obblighi di 
pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi 
economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati” del D.Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale 
dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
(omissis) 

 


