
REGIONE PIEMONTE BU2 12/01/2023 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2022, n. 3-6296 
Indirizzi per l’attivazione negli anni 2022-2024 di un numero massimo di 30 tirocini 
curriculari ed extracurriculari formativi e di orie ntamento presso la Direzione 
Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport, Ufficio di Bruxelles. Spesa euro 
126.000,00 sul bilancio 2022-2024 capitolo 170985. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
- di approvare gli indirizzi descritti in premessa, per l’attivazione di tirocini curriculari ed 
extracurriculari per gli anni 2022-2024 da parte dell’Ufficio della Regione Piemonte a Bruxelles 
nell’ambito delle politiche e delle istituzioni dell’Unione europea, partecipando direttamente alle 
attività dell’Ufficio, attraverso l’erogazione di un’indennità per i tirocini extracurriculari, quale 
misura sperimentale che in futuro potrebbe essere estesa anche ad altri ambiti dell’azione e delle 
competenze regionali; 
 
- di stabilire che il valore dell’indennità di partecipazione al tirocinio sarà di € 1000 lordi mensili, 
oltre alla somma una tantum di € 250, corrispondente al costo di un biglietto aereo di andata e 
ritorno in classe economica da Torino a Bruxelles, calcolata forfettariamente; 
 
- di stabilire che, in analogia con quanto disposto per i tirocini extracurriculari, sia riconosciuto un 
rimborso spese forfettario di pari importo per i tirocinanti curriculari; 
 
- di stabilire che per l’individuazione dei tirocinanti sia attivata una procedura selettiva che valorizzi 
il merito dei candidati; 
 
- di dare mandato alla Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport, 
presso cui è incardinato l’Ufficio di Bruxelles della Regione Piemonte, di porre in essere le attività 
selettive, amministrative e gestionali finalizzate alla realizzazione del suddetto programma, che 
potrà attivare un numero massimo di 30 tirocini, nel periodo 2022-2024 coerentemente con la 
convenzione stipulata con gli Atenei piemontesi; 
 
- di dare atto che i costi afferenti a tale programma, individuati nella misura massima di € 18.000 
per l’anno 2022, di € 54.000 per l’anno 2023 e di € 54.000 per l’anno 2024, trovano copertura a 
valere sul Bilancio regionale 2022 - 2023, Capitolo 170985, missione 04, programma 04, per 
l’attivazione di un numero massimo di 30 tirocini. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 12 
del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.  

 
(omissis) 


