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Codice A1502B 
D.D. 4 marzo 2021, n. 100 
Buono Servizi Lavoro Garanzia Giovani. Approvazione richieste di autorizzazione 
all'attivazione di tirocini con contributo. Autoriz zazione n. 17_2021. 
 

 

ATTO DD 100/A1502B/2021 DEL 04/03/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
A1502B - Politiche del lavoro 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Buono Servizi Lavoro Garanzia Giovani. Approvazione richieste di autorizzazione 
all’attivazione di tirocini con contributo. Autorizzazione n. 17_2021. 
 

 
Viste: 
• la D.G.R. n. 31-8414 del 15 febbraio 2019 Direttiva pluriennale per l’attuazione del Piano 

regionale “Nuova Garanzia Giovani” – Fase II (PON Iniziativa Occupazione Giovani); 
• la DGR n. 7-632 del 6 dicembre 2019 che approva lo schema di Convenzione tra Agenzia 

Nazionale per le Politiche Attive del lavoro, Regione Piemonte ed INPS per l’erogazione delle 
indennità di tirocinio nell’ambito del Piano Italiano di attuazione della Garanzia Giovani; 

• a D.D. 1881 del 23/12/2019 “PON - IOG Piano Regionale Garanzia Giovani Approvazione del 
Sistema di gestione e controllo per l'attuazione del PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE 
GIOVANI”. 

 
Viste le discipline regionali in materia di tirocini extracurriculari di cui alle DGR 85-6277 del 
22/12/2017 e DGR 42-7397 del 7/4/2014 e smi. 
 
Considerate le seguenti determinazioni di attuazione della Direttiva approvata con DGR n. 31-8414 
del 15 febbraio 2019: 
• la DD. n. 609 del 30/04/2019 di Approvazione della chiamata a progetti finalizzati alla 

realizzazione della misura “Buono Servizi lavoro Garanzia Giovani e successiva DD n. 1355 del 
7/10/2019 contenente modifiche ed integrazioni; 

• la DD. n. 1093 del 31/07/2019 di Approvazione delle disposizioni per i Centri per l’Impiego 
relative alla realizzazione della misura “Buono servizi lavoro Garanzia Giovani: accesso al 
programma per l’attivazione delle misure”; 

• la DD. n. 1097 del 01/08/2019 di Approvazione della graduatoria e autorizzazione attività; 
• la DD. n. 1371 del 8/10/2019 di Approvazione del progetto di Agenzia Piemonte Lavoro, 

autorizzazione attività e impegno delle risorse. 
• la DD. n. 61 del 17/02/2020 di Approvazione della procedura per la richiesta di autorizzazione 

all'attivazione di tirocini con contributo e per la rendicontazione ai fini dell'erogazione delle 



 

indennità di tirocinio e successive determinazioni di modifica ed integrazione n. 149 del 
24/04/2020 e n.371 del 5/6/2020. 

 
Preso atto della Convenzione con ANPAL e INPS perfezionata in data 11/02/2020 per l’erogazione 
delle indennità di tirocinio nell’ambito del Piano Italiano di attuazione della Garanzia Giovani. 
 
Considerato che l’Allegato A della suddetta DD. n. 61 del 17/02/2020 e s.m.i. prevede che il Settore 
Politiche del Lavoro della Regione Piemonte proceda all’approvazione con determinazione 
dirigenziale dell’elenco delle richieste dei tirocini ammessi alla richiesta del contributo pubblico a 
rimborso parziale delle indennità di tirocinio, previa verifica dei requisiti richiesti dal Bando e della 
conformità alle discipline in materia di tirocini extracurriculari. 
 
Acquisite le richieste di autorizzazione di tirocinio presentate dagli Operatori/soggetti attuatori del 
Bando attraverso la procedura telematica predisposta sul Portale Tirocini per la presentazione del 
Progetto Formativo Preliminare (PFP) e pervenute nelle modalità ed entro i termini previsti dalla 
DD N. 61 sopra citata. 
 
Verificata quindi la regolarità formale delle richieste di attivazione di tirocinio pervenute dagli 
Operatori/soggetti attuatori del Bando ed effettuata la valutazione di merito in conformità ed in 
coerenza con le discipline regionali dei tirocini e con le disposizioni previste dal Bando “Buono 
Servizi lavoro Garanzia Giovani”. 
 
Dato atto che gli esiti vengono comunicati telematicamente attraverso il Portale Tirocini nel rispetto 
dei principi di semplificazione e dematerializzazione e per i tirocini respinti viene indicata anche la 
motivazione del diniego, al fine inoltre di consentire l’eventuale ripresentazione della domanda 
sanata del motivo ostativo all’autorizzazione nella finestra temporale successiva. 
 
Preso atto delle comunicazioni pervenute ad oggi via pec e conservate agli atti del Settore Politiche 
del Lavoro di rinuncia e/o non attivazione dei tirocini già autorizzati in precedenti provvedimenti 
dirigenziali. 
 
Ritenuto, quindi, necessario di approvare nell’ambito del Buono servizio lavoro GARANZIA 
GIOVANI l’elenco delle proposte di progetto formativo preliminare (PFP) di tirocinio autorizzate 
(Allegato A) e l’elenco delle proposte respinte con la relativa motivazione (Allegato B), costituenti 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
ritenuto, inoltre, necessario determinare la decadenza dell’autorizzazione per i tirocini di cui 
all’elenco allegato (Allegato C), costituente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico della Regione 
Piemonte; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016; 
 
in conformità con gli indirizzi disposti con le DGR n. 31-8414 del 15 febbraio 2019 Direttiva 
pluriennale per l’attuazione del Piano regionale “Nuova Garanzia Giovani” – Fase II (PON 
Iniziativa Occupazione Giovani) e la DGR n. 7-632 del 6 dicembre 2019 di approvazione dello 
schema di Convenzione tra Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del lavoro, Regione Piemonte 
ed INPS per l’erogazione delle indennità di tirocinio nell’ambito del Piano Italiano di attuazione 



 

della Garanzia Giovani. 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE AD INTERIM  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e smi; 

• artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• artt. 34-36 della L.R. n. 34/2008 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, 
della sicurezza e regolarità del lavoro; 

• L.R. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di 
semplificazione"; 

 
 

determina 
 
 
• di approvare nell’ambito del Buono servizio lavoro GARANZIA GIOVANI l’elenco delle 

proposte di progetto formativo preliminare di tirocinio autorizzate (Allegato A) e l’elenco delle 
proposte respinte con la relativa motivazione (Allegato B), costituenti parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

 
• di approvare la decadenza dell’autorizzazione dei tirocini contenuti nell’elenco allegato (Allegato 

C), costituente parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, per rinuncia e/o non 
attivazione degli stessi. 

 
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. 
33/2013. 
 
 

IL DIRIGENTE AD INTERIM 
Firmato digitalmente da Livio Boiero 

 
 
 


