
REGIONE PIEMONTE BU45 05/11/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2020, n. 8-2132 
LR 34/2008, articolo 35. Fondo regionale disabili. Rimodulazione delle Misure previste dalla 
Direttiva pluriennale per la programmazione del Fondo regionale disabili per il periodo 2016-
2018, di cui alla D.G.R. n. 15-4165 del 7 novembre 2016. 
 

A relazione dell'Assessore Chiorino: 
Premesso che: 

la legge regionale 34/2008, all’articolo 35 prevede l’istituzione, ai sensi dell'articolo 14 della L. 
68/1999, del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, destinato al finanziamento degli 
interventi di inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di assistenza tecnica, 
nonché dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato, stabilendo, in particolare, che la 
Giunta regionale adotti atti di indirizzo e coordinamento, compatibilmente con la programmazione 
di bilancio per quanto attiene alla gestione del Fondo; 
con D.G.R. 15-4165 del 7 novembre 2016 è stata approvata, ai sensi dell’articolo 35 della L.R. 
34/2008 ed in coerenza con l’obiettivo tematico 9 del POR FSE 2014-2020, la Direttiva pluriennale 
per la programmazione del Fondo regionale disabili, per il periodo 2016-2018; 
con la D.G.R. n. 39-7096 del 22 giugno 2018 si è provveduto ad integrare le risorse di cui alla 
suddetta D.G.R. 15-4165 del 7 novembre 2016 disponendo di destinare alla Misura Buono Servizi 
Lavoro per persone disabili (2.9I.7.1.8) ulteriori Euro 12.000.000,00, (dodici milioni). 

Dato atto 
della Determinazione dirigenziale del 5 aprile 2017, n. 244 "Approvazione Bando regionale 
finalizzato all'istituzione dell'elenco dei soggetti attuatori della misura Buono Servizi Lavoro per 
persone con disabilità di cui alla D.G.R. n. 15-4165 del 7 novembre 2016. Prenotazione d'impegno 
di spesa di Euro 3.000.000 sul Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, esercizio 2017" (I 
Edizione); 
della Determinazione dirigenziale del 25 luglio, n. 818 “Approvazione Bando regionale finalizzato 
all’istituzione dell’elenco dei soggetti attuatori della Misura Buono Servizi per persone con 
disabilità di cui alla D.G.R. n. 15-4165 del 07 novembre 2016 e successive integrazioni. 
Prenotazione d’impegno di spesa di Euro 12.000.000 sul Bilancio finanziario gestionale 2018-
2020” (II Edizione); 
delle Determinazioni dirigenziali del 4 dicembre 2019 n. 1666 “Approvazione del Bando regionale 
Progetti Speciali per l’inclusione socio-lavorativa per persone con disabilità” e della successiva del 
11 agosto 2020 n. 496 “Approvazione della graduatoria dei progetti”. 

Dato atto, inoltre, che dalle verifiche effettuate dal Settore Politiche del lavoro emerge che: 
le seguenti Misure della richiama Direttiva non sono state attivate: 

• Buono servizi specialistici L. 68/1999 (stanziamento Euro 1.700.000,00); 
• Indennità di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro (Euro 300.000,00); 
• Azioni di sistema (Euro 1.000.000,00); 

le seguenti richiedono un’integrazione di risorse: 
• Progetti speciali, in quanto risulta un fabbisogno pari a euro 2.635.852,20 al fine di 

consentire il totale scorrimento delle graduatorie di cui alla suddetta D.D. 496/2020; 
• Buono Servizi per persone con disabilità, in quanto le misure di contenimento 

dell’emergenza Covid-19 hanno inevitabilmente determinato la sospensione o quanto meno 
un forte rallentamento delle relative attività, risultando necessario, al fine di consentire il 
pieno utilizzo delle risorse ed il completamento delle attività previste, garantendo la buona 
riuscita della misura stessa, prevedere un prolungamento, per l’annualità 2021, delle attività 
previste, individuando, pertanto, il termine al 31 dicembre 2021; 

• relativamente a quest’ultima misura, risulta, altresì, necessario, sulla base di una stima 
riferita allo storico 2019, un incremento delle risorse, pari a Euro 500.000,00, per il 



finanziamento delle indennità di tirocinio connesso alle suddette attività di servizi per 
persone con disabilità. 
Dato atto, altresì, che, tenuto conto dell’andamento delle varie Misure e delle necessità 

emerse nel corso dell’elaborazione della nuova Programmazione 2021-2023, risulta opportuno 
rimodulare le azioni, prevedendo uno spostamento di risorse all’interno della dotazione finanziaria 
della stessa Direttiva, senza pertanto generare ulteriori stanziamenti rispetto a quanto deliberato 
dalle richiamate, così come segue: 
 

FONDO REGIONALE DISABILI 2016-2018 

Servizi e Misure 
di Politica attiva 

Stanziamento 
precedente 

Incremento/Riduzione 
con il presente atto 

Risorse 
complessive 

Motivazione 

22.9I.7.1.8 – 
Buono servizi 
lavoro per 
persone disabili 

15.000.000,00 + 500.000,00 15.500.000,00 Necessità di risorse per 
le indennità per tirocinio, 
in base a storico 2019 
 

2.9I.7.1.9 – 
Buono servizi 
specialistici 68/99 

1.700.000,00 - 835.852,20 864.147,80 Misura non avviata 

2.9I.7.1.10 ‐ 
Progetti Speciali 

per l’inclusione 

socio‐lavorativa 
per persone con 
disabilità 

2.000.000,00 + 635.852,20 2.635.852,20 Necessità di ampliare 
l’offerta di servizi 
attraverso il 
finanziamento di tutti 
progetti ammessi 
(scorrimento della 
graduatoria ) 

2.9I.6.1.3 – 
Indennità di 
partecipazione a 
percorsi di 
politica attiva del 
lavoro 

300.000,00 - 300.000,00  Misura non avviata 

1.8.7.5.1.02 ‐ 
Azioni di sistema 

1.000.000,00  1.000.000,00 Misura non avviata 

 20.000.000,00  20.000.000,00  

 
Informate le parti, nella seduta del 6 ottobre 2020, della Commissione regionale di 

concertazione di cui all'art. 11 della L.R. 34/2008. 
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 D.Lgs. 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 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". 



visto 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; 

visto 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.; 

vista la L.R. n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 
vista la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020 n. 8 "Bilancio 

di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento 
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.." 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi al bilancio regionale, 
in quanto trova copertura all’interno della dotazione finanziaria della Direttiva di cui alla DGR 15-
4165 del 7 novembre 2016 e successiva D.G.R. n. 39-7096 del 22 giugno 2018 ; 

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 rimodulare, nei limiti dello stesso stanziamento pari a 20 milioni di Euro, le Misure previste dalla 
Direttiva pluriennale per la programmazione del Fondo regionale disabili per il periodo 2016-2018 - 
D.G.R. n. 15-4165 del 7 novembre 2016 e successiva D.G.R. n. 39-7096 del 22 giugno 2018, come 
in premessa riportato, stabilendo: 

• un incremento di Euro 635.852,20 per il finanziamento di tutti i Progetti Speciali attraverso 
lo scorrimento della graduatoria approvata con Determina dirigenziale n. 496 dell’11 agosto 
2020; 

• un incremento di Euro 500.000,00 per il finanziamento delle indennità di tirocinio per il 
Buono Servizi Lavoro per persone con disabilità; 

• una riduzione di pari importo gli stanziamenti previsti per le altre Misure non attivate, così 
come illustrato nella tabella di cui in premessa; 

• un prolungamento, per l’annualità 2021, delle attività di cui alla misura Buono Servizi per 
persone con disabilità, individuando, pertanto, il relativo termine al 31 dicembre 2021; 

di demandare alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, Settore Politiche del lavoro 
l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;  
di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi al bilancio regionale, in 
quanto trova copertura all’interno della dotazione finanziaria della Direttiva di cui alla DGR, 15-
4165 del 7 novembre 2016 e successiva D.G.R. n. 39-7096 del 22 giugno 2018 ;.  
 

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) 

 


