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ATTO DD 581/A1502B/2021 DEL 08/10/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
A1502B - Politiche del lavoro 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Direttiva pluriennale per l’attuazione del Piano Regionale “Garanzia Giovani” di cui 
alla DGR n.31-8414 del 15 febbraio 2019. 
Approvazione dell’elenco di autorizzazione al pagamento delle indennità di tirocinio. 
Elenco PIEMONTE_GG19_CONG.AGOSTO21_ALLEGATO A 
 
 

 
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 D.G.R. 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 

• la D.D.1881 del 23 dicembre 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 D.G.R. 85-6277 del 
22/12/2017 e D.G.R. 42-7397 del 07/04/2014 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. 1365 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 e ss.mm.ii. 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. 
 
Tenuto conto che in caso di attivazione di un tirocinio è previsto il riconoscimento a favore del 
tirocinante del contributo regionale a copertura totale o parziale dell’indennità di partecipazione; 
 
Preso atto che la DRG prevede che il contributo regionale a copertura dell’indennità di tirocinio sia 
erogato dall’INPS sulla base di apposita Convenzione; 
 
Preso atto che la suddetta convenzione è stata perfezionata in data 11/02/2020 e contiene le 
indicazioni per l’erogazione delle indennita di tirocinio nell’ambito del piano italiano di attuazione 
della garanzia giovani in data 11/02/2020 
 
Tenuto conto della modalità di gestione del contributo regionale a favore del tirocinante stabilite 
dalla DD. n. 61 del 17/02/2020 e ss.mm.ii.,con particolare riferimento ai contenuti di cui al punto 
4.3 - rendicontazione frequenza ai fini del riconoscimento del contributo Garanzia Giovani - come 
di seguito descritti : 
 
- riconoscimento del contributo se il tirocinante frequenta regolarmente almeno il 70% del monte 
ore orario mensile stabilito nel progetto formativo 
 
- compensazione tra il primo e l’ultimo mese di tirocinio , qualora il tirocinante , nel mese di avvio 
del tirocinio, per motivi oggettivi (avvio del tirocinio non coincidente con il primo giorno del mese 
) non raggiunga almeno il 70% di frequenza mensile. 
 
- conteggio dei periodi di sospensione , se previsti dalla normativa di riferimento, regolarmente 
indicati e motivati sul PFI del Portale Tirocini e seguiti da relativa proroga, per uguale periodo, al 
termine del tirocinio; 
 
Considerato che per i periodi di tirocinio per i quali è previsto il contributo regionale, il soggetto 
ospitante/promotore, deve effettuare la rendicontazione mensile obbligatoriamente utilizzando la 
procedura informatica presente nel portale tirocini; 
 
Preso atto che la rendicontazione mensile di alcuni percorsi di tirocinio, effettuati e conclusi in 
conformità ai criteri previsti dalla DD.61 e ss.mm.ii., è caratterizzata dalla presenza di condizioni 
che comportano l’applicazione di più criteri da parte del sistema informativo regionale di gestione 
delle rendicontazioni di Garanzia Giovani ; 
 
Verificato che il suddetto sistema , in presenza di più variabili/situazioni, applica funzioni logiche 
finalizzate alla produzione di report di conguaglio al fine di garantire l’erogazione complessiva 
degli importi previsti dal bando purché i tirocini siano stati effettuati e conclusi in conformità ai 
criteri previsti dalla DD.61 e ss.mm.ii.; 



 

 
Considerato che a fronte di tale operazione deve essere adottato un provvedimento di autorizzazione 
al pagamento da trasmettere all’ INPS, che potrà conseguentemente, effettuati i controlli di 
competenza, erogare l’importo a conguaglio riconosciuto al tirocinante; 
 
Ritenuto necessario approvare il documento allegato (Allegato A) , parte integrante e sostanziale del 
presente provedimento , contenente l’elenco dei nominativi dei tirocinanti con indicazione delle 
indennità di tirocinio a conguaglio per percorsi regolarmente conclusi nei mesi di AGOSTO 2021 
per quali si è formalizzata l’ammissibilità ai fini del riconoscimento del contributo per i quali 
l’INPS dovrà provvedere ad erogare l’importo indicato nel suddetto elenco, pari ad un totale di € 
1.200,00(milleduecento); 
 
Dato atto che le risorse per la copertura finanziaria delle indennità di tirocinio sono già presso 
INPS; 
 
Dato atto, altresì,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 dei 



 

nominativi dei tirocinanti con indicazione delle relative indennità di tirocinio da erogare a 
conguaglio (Allegato A), costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
• di autorizzare l’INPS all’erogazione del contributo regionale previsto dalla DGR 31-8414 del 15 
febbraio 2019, a favore dei tirocinanti elencati nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, per i quali si è formalizzata l’ammissibilità ai fini del riconoscimento del 
contributo a conguaglio per tirocini regolarmente conclusi nei mesi di AGOSTO 2021 per i quali 
l’INPS dovrà provvedere ad erogare l’importo indicato nel suddetto elenco, pari ad un totale di € 
1.200,00(milleduecento) . 
 
Il presente provvedimento, non comportando impegni di 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 s.m.i. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE AD INTERIM 
Firmato digitalmente da Livio Boiero 

 
 
 


