
REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019 
 

Codice A1514B 
D.D. 21 febbraio 2019, n. 156 
POR FSE 2014/20. Misura 1.8iv.3.1.3. Atto di indirizzo approvato con D.G.R. n. 12-6378 del 
19/01/2018. Bando RI.ENT.R.O. RImanere ENTrambi Responsabili e Occupati approvato 
con D.D. n. 113 del 15/02/2018 e s.m.i. . Esito della procedura di selezione delle domande 
relativa al mese di GENNAIO 2019 e non ammissibilita' domande di incentivo. 
 
 
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 Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018) 5566 del 17/08/2018 che 
modifica la sopra citata Decisione di esecuzione C(2014) 9914 del 12/12/2018; 
 
vista la D.G.R. n. 28-7566 del 21/09/2018 con la quale è stata ratificata la presa d’atto della predetta 
Decisione C(2018) 5566 del 17/08/2018 ed è stato riapprovato il Programma Operativo Regionale 
della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2014-
2020; 
 
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; 
 



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; 
 
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; 
 
preso atto che nel mese di GENNAIO 2019 sono pervenute n. 2 domande; 
 
accertato che il personale incaricato, individuato tra i componenti del Nucleo di valutazione, 
costituito con D.D. n. 140 del 16/02/2018, ha proceduto alla verifica di ammissibilità delle domande 
pervenute nel mese di GENNAIO 2019; 
 
considerato che, sulla base dell'istruttoria effettuata dal personale incaricato le domande di incentivo 
pervenute nel mese di GENNAIO 2019 e indicate nell'allegato 1 e nell'allegato 2 alla presente 
determinazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, sono risultate ambedue non 
ammissibili per le motivazioni in essi contenute; 
 
dato atto che la documentazione inerente l'attività di istruttoria è agli atti del Settore Politiche per le 
pari opportunità, diritti e inclusione della Direzione Coesione sociale 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; 
 
accertato quindi che le sopra citate domande di incentivo devono essere dichiarate non ammissibili 
sulla base di quanto indicato al punto 9. PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE del Bando 
approvato con D.D. n. 113 del 15/02/2918 e s.m.i.; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016; 
 
tutto ciò premesso, 
 

LA DIRIGENTE 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.; 
 
in conformità con gli indirizzi in materia disposti con D.G.R. n. 12-6378 del 19/01/2018; 
 

DETERMINA 
 
in esito alla procedura di selezione delle domande di incentivo relativa al mese di GENNAIO 2019, 
nel quale sono pervenute n. 2 domande in 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., a valere sul POR FSE 2014-2020, in attuazione della D.G.R. n. 12-
6378 del 19/01/2018: 



 
- di dichiarare non ammissibili ambedue le domande pervenute e indicate nell'allegato 1 e 
nell'allegato 2 alla presente determinazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, per le 
motivazioni in essi contenute. 
 
  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. 
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