
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 

Codice A1502A 
D.D. 28 febbraio 2019, n. 197 
POR - FSE 2014 -2020 D.D. n.1286 e 1287 del 15 dicembre 2017 Chiamata di progetti 
finalizzati alla realizzazione della misura buono servizi lavoro per disoccupati da almeno sei 
mesi e per persone particolarmente svantaggiate, anni 2018-2019.Parziali modifiche e 
rettifiche.  
 
 
Vista la D.G.R. n. 20-3037 del 14/03/2016 con cui si è proceduto all’approvazione della 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; 

 
vista la D.D. n. 1286 del 15/12/2017 con la quale, a fine di attuare le misure di politica attiva del 
lavoro previste dalla suddetta deliberazione: 

� è stata approvata la Chiamata di progetti finalizzati alla realizzazione della misura buono 
servizi lavoro per disoccupati da almeno sei mesi, anni 2018-2019; 

� è stata impegnata la somma di euro 3.500.000,00 per il contributo a parziale copertura  
delle indennità dei tirocini; 

� è stata impegnata a favore dei soggetti attuatori la spesa complessiva di euro 
7.500.000,00;  

 
vista la D.D. n. 1287 del 15/12/2017 con la quale, a fine di attuare le misure di politica attiva del 
lavoro previste dalla suddetta deliberazione: 

� è stata approvata la Chiamata di progetti finalizzati alla realizzazione della misura buono 
servizi lavoro per persone in condizione da particolare svantaggio, anni 2018-2019; 

� è stata impegnata la somma di euro 3000.000,00 per il contributo a parziale copertura  
delle indennità dei tirocini; 

� è stata impegnata a favore dei soggetti attuatori la spesa complessiva di euro 
3.000.000,00;  

 
visto il D.L. n.4 del 28 gennaio 2019 “ Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di 
pensioni”; 
 
visto, in particolare l’articolo 9, comma 7 del sopra citato Decreto che dispone che l’erogazione 
dell’assegno di ricollocazione ai soggetti di cui all’art. 23, comma 1,del decreto legislativo 14 
settembre 2015, n. 150, cosiddetti percettori di Naspi – indennità mensile di disoccupazione, sia 
sospesa fino alla data del 31 dicembre 2021; 
 
vista la nota di ANPAL, Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, prot. n. 0000928 del 
29/01/2019 che ha dato indicazioni operative sull’Assegno di Ricollocazione, ADR, per le persone 
percettori di NASPI a seguito dell’entrata in vigore del decreto Legge 28 gennaio 2019 n.4, ed in 
particolare ha comunicato che, a partire dal 29 gennaio 2019, è disabilitata nel portale ANPAL la 
funzionalità per richiedere nuovi assegni di ricollocazione per i lavoratori in Naspi da almeno 
quattro mesi; 
 
considerato che tra i destinatari delle chiamate a progetto sopra citate sono stati espressamente 
esclusi i percettori di ammortizzatori sociali ai sensi del D.lgs.n. 22/2015, in quanto a partire dal 
quarto mese di percezione dell’ammortizzatore potevano accedere alla misura denominata ADR di 
cui al D.lgs.n. 150/2015; 



 
ritenuto  necessario, per consentire alle persone destinatarie della cosiddetta NASPI di partecipare 
ad un percorso di politica attiva che possa aiutarli nella ricerca di una nuova occupazione, inserire 
tra i destinatari di entrambi i Buoni servizio anche i percettori di ammortizzatori sociali purché 
abbiano gli altri requisiti richiesti dalle chiamate a progetto sopracitate; 
 
ritenuto pertanto di modificare all’allegato A delle D.D n.1286 e n.1287del 15/12/2017 il capitolo 
3.DESTINATARI/PARTECIPANTI inserendo le persone percettrici di ammortizzatori sociali tra i 
fruitori dei Buoni servizio lavoro per disoccupati da almeno sei mesi e per persone in condizione di 
particolare svantaggio. 
 
Vista la D.D. 3 dicembre 2018, n. 1388 POR FSE 2014/2020. Misura 1.8iv.3.1.2. Atto di indirizzo 
approvato con D.G.R. n. 23-6796 del 27/04/2018. Approvazione del Bando per l'assegnazione dei 
voucher di conciliazione; 
 
considerato che le procedure operative per la richiesta del suddetto voucher in capo agli Operatori 
selezionati ad operare sui Buoni servizio di cui alle D.D. n. 1286 e 1287 del 15/12/2017 richiedono 
che, almeno in parte, il “servizio di erogazione del percorso” debba essere erogato in presenza 
dell’utente che ne usufruirà;  
 
tenuto conto che le regole di ammissibilità dei “servizi di gestione del percorso” previsti dalle sopra 
citate  determinazioni prevedono che l’erogazione possa essere tutta in back office; 
 
ritenuto pertanto necessario prevedere che almeno 2 ore del servizio suddetto siano erogate in 
presenza della persona che chiede di poter usufruire del voucher di concilazione; 
 
ritenuto quindi necessario modificare all’ allegato A  delle D.D n.1286 e n.1287del 15/12/2017 il 
capitolo 5.AZIONI AMMISSIBILI prevedendo che le ore del “servizio di gestione del percorso” 
siano erogate, nel caso delle iniziative di conciliazione, nel seguente modo: almeno 2 ore in 
presenza della persona che chiede di poter usufruire del voucher di conciliazione. 
 
Preso atto infine, ad un anno circa di avvio delle attività, dell’andamento della misura dei tirocini 
prevista dalle D.D. n. 1286 e 1287 del 15/12/2017 in termini di risultati ottenuti sia fisici che di 
spesa; 
 
tenuto conto della difficoltà delle persone che vengono inserite nella misura dei tirocini di portare a 
termine il percorso; 
  
e  tenuto altresì conto della disponibilità delle imprese ad ospitare in tirocinio le persone con 
maggiore difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro a fronte di un parziale contributo a 
copertura della indennità dovuta dalle imprese stesse; 
 
verificato che gli allegati A delle D.D. n. 1286 e 1287 del 15/12/2017 al paragrafo 5.1.6 prevedono 
che il contributo a copertura dell’indennità sia riconosciuto se la durata effettiva del tirocinio 
corrisponde al progetto formativo (6 mesi) e che se il tirocinio si conclude prima il contributo non 
verrà riconosciuto; 
 
ritenuto pertanto, alla luce delle motivazioni sopra espresse, di modificare la regola sopracitata  
all’allegato A della D.D. n. 1286 del 15/12/2017 in particolare al punto elenco del paragrafo 5.1.6 ( 
e di conseguenza il paragrafo 12.2) sostituendo l’ultimo capoverso del punto elenco con il seguente: 



• se il tirocinio non raggiunge i 6 mesi di durata effettiva, ma supera i primi 3 mesi, viene 
riconosciuto il 50% del contributo(900 euro); 
se il tirocinio raggiunge i 6 mesi di durata effettiva viene riconosciuto il 100% del contributo 
(1800 euro) 
 

ritenuto altresì, per le stesse motivazioni sopra espresse, di modificare anche la  regola prevista 
all’allegato A della D.D. n. 1287 del 15/12/2017 in particolare al punto elenco del paragrafo 5.1.6 (e 
di conseguenza il paragrafo 12.2) sostituendo l’ultimo capoverso del punto elenco con il seguente: 
 

• se il tirocinio non raggiunge i 6 mesi di durata effettiva, ma supera i primi 3 mesi viene 
riconosciuto il 50% del contributo(900 euro a tempo pieno e 450 euro a tempo parziale); 
se il tirocinio raggiunge i 6 mesi di durata effettiva viene riconosciuto il 100% del contributo 
(1800 euro a tempo pieno e 900 euro a tempo parziale) 

 
dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico della Regione 
Piemonte; 
  
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, tutto ciò premesso  
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il D.Lgs 30/03/2001, n.165;  
Vista la L.R. 28 luglio 2008 n. 23 s.m.i.; 
Vista la L.R. 22 dicembre 2008 n.34 s.m.i.;  
Vista la L.R. 14 ottobre 2014 n.14; 
 
in conformità con gli indirizzi disposti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 20 -3037 del 
14/03/2016 ed in conformità con gli indirizzi definiti nella Chiamata di progetti  finalizzati alla 
realizzazione della misura buono servizi lavoro per disoccupati da almeno sei mesi anni 2018 - 
2019 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1286 del 15 dicembre 2017 e nella Chiamata di 
progetti finalizzati alla realizzazione della misura buono servizi lavoro per persone in condizione di 
particolare svantaggio di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1287 del 15 dicembre 2017; 
 
 

determina 
 
Di modificare all’allegato A delle D.D n.1286 e n.1287 del 15/12/2017 il capitolo 
3.DESTINATARI/PARTECIPANTI inserendo le persone percettrici di ammortizzatori sociali tra i 
fruitori dei Buoni servizio lavoro per disoccupati da almeno sei mesi e per persone in condizione di 
particolare svantaggio  fermi restando gli altri requisiti richiesti dalle sopra citate Determinazioni. 
 
Di modificare all’ allegato A  delle D.D n.1286 e n.1287del 15/12/2017 il capitolo 5.AZIONI 
AMMISSIBILI prevedendo che  almeno 2 ore del “servizio di  gestione del percorso” siano svolte 
in presenza della persona che chiede  di poter usufruire del voucher di conciliazione. 
 
Di modificare la  regola per il riconoscimento del contributo a parziale copertura dell’indennità  di 
tirocinio prevista all’allegato A della D.D. n. 1286 del 15/12/2017 in particolare al punto elenco del 
paragrafo 5.1.6 (e di conseguenza il paragrafo 12.2) sostituendo l’ultimo capoverso del suddetto 
punto elenco con il seguente: 



• se il tirocinio non raggiunge i 6 mesi di durata effettiva, ma supera i primi 3 mesi, viene 
riconosciuto il 50% del contributo (900 euro); 
se il tirocinio raggiunge i 6 mesi di durata effettiva viene riconosciuto il 100% del contributo 
(1800 euro). 

 
Di modificare la  regola per il riconoscimento del contributo a parziale copertura dell’indennità  di 
tirocinio prevista all’allegato A della D.D. n. 1287 del 15/12/2017 in particolare al punto elenco del 
paragrafo 5.1.6 ( e di conseguenza il paragrafo 12.2) sostituendo l’ultimo capoverso del suddetto 
punto elenco con il seguente: 

• se il tirocinio non raggiunge i 6 mesi di durata effettiva, ma supera i primi 3 mesi viene 
riconosciuto il 50% del contributo(900 euro a tempo pieno e 450 euro a tempo parziale); 
se il tirocinio raggiunge i 6 mesi di durata effettiva viene riconosciuto il 100% del contributo 
(1800 euro a tempo pieno e 900 euro a tempo parziale). 

 
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico della Regione 
Piemonte. 
 
 
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”. 
 

 
 

Il Dirigente del Settore 
Dott. Felice Alessio Sarcinelli  

Il Funzionario estensore 
Dott.ssa Roberta Cattoretti 
 
 
 


