
REGIONE PIEMONTE BU3 21/01/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2020, n. 8-2646 
Atto di indirizzo 2018-2019 "Fondo regionale disabili di cui all'art. 35 della Legge regionale n. 
34 del 22 dicembre 2008. Intervento di Politica attiva rivolto a persone disabili", di cui alla 
D.G.R. 26-6749 del 13.04.2018, come da ultimo modificata con DGR 21-1073 del 28 febbraio 
2020. Proroga del termine finale al 31 dicembre 2021. 
 
A relazione dell'Assessore Chiorino: 
Premesso che: 
con deliberazione del 13 aprile 2018, n. 26-6749 la Giunta regionale ha approvato un Intervento di 
Politica attiva a favore di persone con disabilità, destinando l’importo di € 5.500.000,00 nell’ambito 
delle risorse già impegnate e disponibili a favore di Agenzia Piemonte Lavoro e individuando 
l’Agenzia medesima per l’attuazione dell’intervento; 
l’intervento approvato prevede tre misure: 
a) indennità di partecipazione/borse lavoro per tirocini; 
b) azioni di supporto ai CPI attraverso Accordi/Convenzioni con gli Enti gestori delle funzioni 
socio-assistenziali di cui alla L.R. 1/2004 per servizi di orientamento, ricerca attiva, 
accompagnamento al lavoro e tutoraggio; 
c) potenziamento dei servizi specialistici attraverso azioni di assistenza tecnica; 
con D.G.R. 21-1073 del 28 febbraio 2020 è stata disposta la proroga delle attività per quanto 
riguarda la misura a) fino al 31 dicembre 2020; 
che le tre misure dovrebbero terminare il 31 dicembre 2020. 

Preso atto della richiesta di Agenzia Piemonte Lavoro (prot. n. 113167 del 15/12/2020) di 
proroga del termine di conclusione dell’intervento, adducendo motivazioni legate all’emergenza 
epidemiologica Covid-19 che ha causato un oggettivo  rallentamento delle attività di inserimento 
lavorativo di  e delle relative azioni. 

Dato atto che tale proroga  non comporta ulteriori oneri per i bilancio regionale rispetto alle 
risorse destinate con D.G.R. del 13 aprile 2018, n. 26-6749. 

Ritenuto, pertanto, in accoglimento della suddetta istanza dell’Agenzia Piemonte Lavoro, di 
prorogare il termine finale riferito alle attività di cui alla DGR n. 26-6749 del 13 aprile 2018, come 
da ultimo modificata con D.G.R. 21-1073 del 28 febbraio 2020, dal 31 dicembre 2020 al 31 
dicembre 2021. 

Visti: 
l’art. 17 della L.R 32/2008 recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”e s.m.i ; 
la L.R. 22/12/2008 n.34 recante “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della 
sicurezza e regolarità del lavoro” e s.m.i.. 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità a quanto 
disposto dalla D.G. R n. 1-4046 del 17/10/2016. 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per i bilancio regionale 
rispetto alle risorse destinate con D.G.R. del 13 aprile 2018, n. 26-6749. 

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime  
delibera   

in accoglimento dell’istanza dell’Agenzia Piemonte Lavoro, riportata in premessa, di prorogare il 
termine finale riferito alle attività previste nell’intervento di politica attiva rivolto a persone con 
disabilità di cui alla D.G.R. n. 26-6749 del 13 aprile 2018, come da ultimo modificata con D.G.R. 
21-1073 del 28 febbraio 2020, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021; 
di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per i bilancio regionale 
rispetto alle risorse destinate con D.G.R. del 13 aprile 2018, n. 26-6749. 
 



La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R 22/2010 “Contenuto del Bollettino Ufficiale 
telematico”, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale 
dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
(omissis) 


