
REGIONE PIEMONTE BU36 06/09/2018 
 
Codice A1502A 
D.D. 7 giugno 2018, n. 495 
Approvazione elenco tirocini autorizzati per la presentazione della richiesta di rimborso per 
l'indennita' di cui alla DD n. 971 del 16 ottobre 2017. Buono Servizi Lavoro rivolto a persone 
disabili. AUTORIZZAZIONE N. 05/2018.  
 
Considerati: 
 
  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, recante disposizioni comuni sui Fondi Europei e nello specifico sul Fondo sociale 
europeo; 

 il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
2013, relativo al Fondo sociale europeo; 

 la Decisione della Commissione Europea (2014)9914 del 12/12/2014 con la quale sono stati 
approvati determinati elementi del Programma Operativo del Piemonte FSE 2014-2020 
nell’ambito dell’obbiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e la 
successiva D.G.R. n. 57-868 del 29/12/2014 con la quale è stata ratificata la presa d’atto della 
predetta Decisione. 
 

Viste: 
 la Legge n. 68 del 12/3/1999 contenente “Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ed in 

particolare l’art. 14; 
 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. 
 

Viste 
 la DGR n. 15-4165 del 7/11/2016 con la quale è stata approvata, ai sensi dell'articolo 35 della 

l.r.34/2008, la Direttiva pluriennale per la programmazione del Fondo Regionale Disabili per il 
periodo 2016-2018;  

 la D.D. n. 244 del 29/07/2016 con cui si è proceduto all’approvazione del Bando regionale 
finalizzato all’istituzione dell’elenco dei soggetti attuatori della misura Buono Servizi Lavoro 
per persone disabili; 

 la D.D. n. 971 del 16/10/2017 di approvazione delle Disposizioni relative all’attivazione di 
tirocini e alla richiesta di rimborso delle relative indennità; 
 

Considerato che la suddetta determinazione nell’Allegato A prevede che il Settore Politiche del 
Lavoro della Regione Piemonte proceda all’approvazione con determinazione dirigenziale 
dell’elenco dei tirocini ammessi a finanziamento, previa verifica dei requisiti richiesti dal Bando per 
l’accesso al contributo pubblico a copertura delle indennità di tirocinio. 

 
Verificata quindi la regolarità formale delle procedure di attivazione del tirocinio sulla base della 
check list redatta al fine di garantire trasparenza e imparzialità dei controlli ed approvata con DD n. 
971 del 16/10/2017. 

 
Dato atto che per i tirocini respinti verrà inviata comunicazione inviate via Pec ai soggetti attuatori, 
motivandone il diniego; 

 



ritenuto, quindi, necessario approvare l’allegato elenco dei tirocini, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, per i quali si è riconosciuta l’ammissibilità a presentare 
domanda di rimborso (ALLEGATO A),  

 
dato atto che le domande di rimborso presentate sulla base dell’autorizzazione di cui al presente 
provvedimento sono sottoposte al successivo controllo del competente Settore Raccordo 
Amministrativo che autorizzerà il riconoscimento del contributo a rimborso nei tempi e modalità 
previste dalla succitata DD. n. 971 del 16/10/2017; 

 
dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico della Regione 
Piemonte 

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

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e smi;  
 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
visti gli artt. 34-36 della L.R. n. 34/2008 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, 
della sicurezza e regolarità del lavoro; 
 
vista la L.R. n. 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di 
semplificazione”;  
 
in conformità con gli indirizzi disposti dalla Giunta Regionale con DGR 20 -3037 del 14/03/2016  
 
in conformità con gli indirizzi definiti nei Bandi regionali finalizzati all’istituzione dell’elenco dei 
soggetti attuatori delle misure Buono Servizi Lavoro per persone disabili alle Determinazioni 
Dirigenziali n. 244 del 05/04/2017 e con le disposizioni previste dalla DD. 971 del 16/10/2017; 
 

determina 
 
- approvare l’allegato elenco dei tirocini, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, per i quali si è riconosciuta l’ammissibilità a presentare domanda di 
rimborso dell’indennità di tirocinio (ALLEGATO A); 

 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico della 

Regione Piemonte 
 
- di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 

33/2013. 
 

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.  
 



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. 
 

Il Dirigente del Settore 
Dott. Felice Alessio Sarcinelli  

 
Il Funzionario estensore 
Dott.ssa Giuseppina Genesia 


