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REGIONE PIEMONTE BU9 27/02/2020 
 

Codice A1502B 
D.D. 20 febbraio 2020, n. 70 
D.D n. 1286 e 1287 del 15/12/2017 di approvazione delle Chiamate di progetto finalizzate alla 
realizzazione delle misure Buono Servizi Lavoro per disoccupati da almeno sei mesi e per 
persone in condizione di particolare svantaggio, anni 2018 - 2019 di cui alla D.G.R. n. 20 - 
3037 del 14/03/2016. Ulteriore proroga dei termini delle attività. 
 

 

ATTO N. DD-A15 70 DEL 20/02/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
 
 
 
OGGETTO:  

 
D.D n. 1286 e 1287 del 15/12/2017 di approvazione delle Chiamate di progetto 
finalizzate alla realizzazione delle misure Buono Servizi Lavoro per disoccupati da 
almeno sei mesi e per persone in condizione di particolare svantaggio, anni 2018 – 
2019 di cui alla D.G.R. n. 20 – 3037 del 14/03/2016. Ulteriore proroga dei termini 
delle attività. 
 

 
  
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. 
  
Viste: 
  
le D.D. n. 1286 e 1287 del 15/12/2017 di approvazione delle Chiamate di progetto finalizzate alla 
realizzazione delle misure Buono Servizi Lavoro rispettivamente per disoccupati da almeno sei 
mesi e per persone in condizione di particolare svantaggio, anni 2018 – 2019 di cui alla D.G.R. n. 
20 – 3037 del del 14/03/2016; 
  
le D.D. n. 318 e 319 del 23/04/018 di approvazione delle graduatorie, di autorizzazione attività 
rispettivamente per un importo pari a euro 3.000.000 e euro 7.500.000,00 e di attribuzione di 
tirocini per cui è possibile richiedere il contributo a copertura dell’indennità; 
  
viste inoltre; 
  
la D.D. n.887 del 25/06/2019 che ha prorogato il termine per la presentazione delle richieste di 
autorizzazione per i tirocini che prevedono il contributo a copertura dell’ indennità da parte degli 
Enti attuatori delle suddette Chiamate di progetto e che tale termine risulta scaduto alla data del 
presente provvedimento; 
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la D.D. n. 1405 del 16/10/2019 di approvazione della procedura di richiesta di autorizzazione 
all’attivazione di tirocini con contributo indennità e procedura per il riconoscimento del contributo 
per l’indennità nell’ambito delle azioni finanziate con Programmi di Politica attiva del Settore 
Politiche del lavoro; 
la D.D. n.1516 del 08/11/2019 che ha prorogato i termini di tutte le attività riferite alle D.D. n. 1286 
e 1287 del 15/12/2017; 
  
considerato che è in corso una ricognizione delle risorse residue di cui alla D.G.R n. 20 del 3037 del 
14/03/2016 al fine di ridefinire il cronoprogramma di spesa anche attraverso l’emanazione di nuove 
chiamate di progetto; 
  
preso atto che alla data del presente provvedimento sono ancora disponibili risorse per l’erogazione 
dei servizi previsti dalle Chiamate di progetto sopracitate e che molti dei soggetti attuatori, ad oggi, 
hanno ancora disponibilità del budget tirocini loro assegnati di cui alle D.D. nn. 318 e 319 del 
23/04/2018; 
  
ritenuto pertanto necessario, in attesa della puntuale ricognizione di tutte le risorse residue assegnate 
con D.G.R. 20 del 14/03703/2016 e al fine di consentire un completo utilizzo delle risorse 
attualmente disponibili. prorogare i termini di conclusione delle attività relative alle chiamate di 
progetto sopra richiamate al 30 novembre 2020 e di conseguenza stabilire che : 
  
• il termine per la presentazione delle richieste di autorizzazione per i tirocini promossi con il 

contributo per l’indennità di tirocini, di cui alla D.D. n.887 del 25/06/2019, è prorogato al 30 
settembre 2020; 

  
• a partire dalla data del 01 dicembre 2020 non potranno più essere aperti nuovi PAI ( Piani di 

Azione Individuali) e non potranno più essere prenotate ulteriori risorse sui PAI già aperti; 
  
• tutti i servizi prenotati a tale data devono essere erogati e i relativi PAI chiusi entro e non oltre il 

31 maggio 2021; 
  
• le imprese che ospitano i tirocini possono presentare domanda di rimborso del contributo a 

copertura dell’indennità di tirocinio entro e non oltre il 30 giugno 2021. 
  
  
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 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs 30/03/2001, n.165 e s.m.i., in particolare artt. 4 e 16; 

• L.R. 26 aprile 2000, n. 44 e smi; 

• L.R. 28 luglio 2008 n. 23 s.m.i.; 

• L.R. 22 dicembre 2008, n. 34 
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determina 

 
in conformità con gli indirizzi disposti dalla Giunta Regionale con DGR 20 -3037 del 14/03/2016 
ed in conformità con gli indirizzi definiti nei Bandi regionali finalizzati all’istituzione dell’elenco 
dei soggetti attuatori delle misure Buono Servizi Lavoro per persone disoccupate da almeno sei 
mesi e per persone in condizione di particolare svantaggio di cui alle rispettive Determinazioni 
Dirigenziali nn. 1286 e 1287 del 15/12/2017. 
  
Di prorogare il termine di conclusione delle attività previste dalle D.D. n. 1286 e 1287 del 
15/12/2017 al 30 novembre 2020. 
  
Di stabilire che il termine per la presentazione delle richieste di autorizzazione per i tirocini 
promossi con il contributo per l’indennità di tirocini, di cui alla D.D. n.887 del 25/06/2019, è 
prorogato al 30 settembre 2020. 
  
Di stabilire che a partire dalla data del 01 dicembre 2020 non potranno più essere aperti nuovi PAI ( 
Piani di Azione Individuali) e non potranno più essere prenotate ulteriori risorse sui PAI già aperti. 
  
Di stabilire che tutti i servizi prenotati a tale data devono essere erogati e i relativi PAI chiusi entro e 
non oltre il 31maggio 2021. 
  
Di stabilire che le imprese che ospitano i tirocini possono presentare domanda di rimborso del 
contributo a copertura dell’indennità di tirocinio entro e non oltre il 30 giugno 2021. 
  
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico della Regione 
Piemonte. 
  
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, e non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 
33/2013. 
 
IL DIRIGENTE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO) 
Fto Arturo Faggio 
 


