
Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2022, n. 10-5789 
Legge regionale 34/2008, articolo 35. Disposizioni, a parziale modifica dell'Atto d'indirizzo 
per la gestione pluriennale, anni 2021-2024, del Fondo regionale per l'inserimento lavorativo 
di persone con disabilita' e relativi servizi, approvato con la DGR n. 5-3144 del 30 aprile 2021, 
ed integrazione risorse per euro 11.200.000,00 . 
 

A relazione dell'Assessore Chiorino: 
 
Premesso che: 

l’articolo 14 della Legge del 12 marzo 1999 n. 68 prevede che le Regioni istituiscano il Fondo per 
l’occupazione dei disabili da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento 
lavorativo e dei relativi servizi; 
l’articolo 35 della Legge regionale n. 34 del 22 dicembre 2008 istituisce, ai sensi del suddetto 
articolo 14, il “Fondo regionale per l'occupazione dei disabili” prevedendo altresì che spetta alla 
Giunta regionale adottare atti di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alla gestione del 
fondo; 
il Fondo è alimentato dalle risorse derivanti da contributi esonerativi di cui all’articolo 5, commi 3 e 
3 bis, della legge 12 marzo 1999 n. 68. 
Visti 
la Legge del 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili’’; 
il D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 (e ss.mm.ii.) “Disposizioni per il riordino della normativa in 
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 
dicembre 2014, n. 183” e successivi atti di specificazione in merito; 
il D.Lgs. n. 151 del 14 settembre 2015 (e ss.mm.ii.) “Disposizioni di razionalizzazione e 
semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre 
disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, della legge del 10 dicembre n.183”. 
la Legge regionale del 22 dicembre 2008 n. 34 “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; 
la Legge del 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle 
Unioni e fusioni di Comuni” e ss.mm.ii.; 
la Legge regionale del 29 ottobre 2015 n. 23 ‘‘Riordino delle funzioni amministrative conferite alle 
province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 -disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di Comuni’’ e ss.mm.ii.; 
la D.G.R. n. 66-3576 del 19 marzo 2012 “L.r. 34/08, art. 4 comma 1 lett. b) e art. 21 comma 3 lett. 
a) Definizione degli standard qualitativi di servizio per i Soggetti attuatori pubblici e privati idonei 
ad erogare servizi al lavoro nel territorio regionale. Approvazione del Repertorio degli Standard dei 
Servizi regionali per il Lavoro”; 
la D.G.R. n. 30-4008 del 11 giugno 2012 “L.r. 34/08, art. 21-Istituzione dell'elenco per 
l'accreditamento degli Soggetti attuatori pubblici e privati idonei ad erogare i servizi al lavoro. 
Approvazione requisiti, termini e modalità per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco”; 
la D.G.R. 23 novembre 2015 n. 23-2427 “Proroga del regime di accreditamento degli operatori 
pubblici e privati idonei ad erogare i servizi al lavoro di cui alla DGR 30-4008 del 11 giugno 2012”. 

Premesso, inoltre, che: 
con D.G.R. 30 aprile 2021 n. 5-3144 è stato approvato l’Atto d’indirizzo per la gestione pluriennale, 
anni 2021-2024, del Fondo regionale per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità per un 
importo complessivo di euro 40.000.000,00; 
l’Agenzia Piemonte Lavoro è individuata quale uno dei soggetti attuatori delle misure in esso 
contenute, in virtù della sua funzione istituzionale; 
l’Atto di indirizzo, al paragrafo 6.3, prevede la possibilità di effettuare eventuali adeguamenti e/o 
integrazioni, anche in relazione allo stato di avanzamento delle attività, alle risorse disponibili ed ai 
mutamenti di contesto. 



 
Preso atto che: 

l’importo del contributo esonerativo di cui all’articolo 5 commi 3 e 3bis della legge 12 marzo 1999 
n.68, con Decreto del Ministero del Lavoro n. 193 del 30 settembre 2021, è stato adeguato, ai sensi 
dell’articolo 5, comma 6, della legge 12 marzo 1999 n. 68, da euro 30,64 ad euro 39,21; 
a seguito dell’adeguamento di cui sopra, sono previste maggiori entrate nel Fondo regionale per 
l’occupazione delle persone disabili. 
Dato atto che nel corso nel primo biennio di attuazione del suddetto Atto di indirizzo la Direzione 
regionale Istruzione, formazione e Lavoro ha verificato la necessità di: 
- modificare l’allocazione delle risorse sugli interventi, pur nel rispetto dell’importo 
complessivamente assegnato 
- utilizzare le suddette maggiori entrate per integrare la dotazione di cui alla DGR 30 aprile 2021 n. 
5-3144 con riferimento alle risorse destinate ad attività formative rivolte a persone con disabilità per 
un ulteriore importo di euro 11.200.000,00, al fine di finanziare, considerati i buoni risultati 
conseguiti le attività sperimentali, previste dall’Atto di Indirizzo e relative alla formazione per le 
persone con disabilità, anche per le annualità 2023-2024 ; 
- riformulare, a tal fine, la Tabella riepilogativa degli interventi riportata nel suddetto Atto di 
Indirizzo. 

Preso atto che la Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del 
lavoro, della formazione e dell'orientamento, di cui al DPGR 34 del 9 marzo 2021, ha espresso 
parere obbligatorio favorevole, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 34/2008, nella seduta 
del 11 ottobre 2022 sui contenuti di cui al presente provvedimento. 

Ritenuto, pertanto, a parziale modifica della D.G.R. n. 5-3144 del 30 aprile 2021 di 
approvazione dell’Atto d’indirizzo per la gestione pluriennale, anni 2021- 2024, del Fondo 
regionale per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità e relativi servizi, di: 
- integrare la sua dotazione finanziaria (pari ad euro 40.000.000,00) con un ulteriore importo di euro 
11.200.000,00, disponendo che il suo importo totale diventi euro 51.200.000,00; 
- approvare la Tabella riepilogativa degli interventi di cui all’Allegato A al presente provvedimento, 
quale parte integrante e sostanziale, in sostituzione di quella riportata nell’Atto di Indirizzo ad essa 
allegato. 

Dato atto che l’importo totale dell’Atto di indirizzo 2021-2024 passa da euro 40.000.000,00 
ad euro 51.200.000,00 e che la differenza, pari ad euro 11.200.000,00, sarà finanziata con le 
maggiori entrate al Fondo regionale disabili, derivanti dagli incassi dei contributi esonerativi di cui 
all’articolo 5 della citata legge 68/1999. 

Visto il DLgs. n.118 del 23 giugno 2011. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della 

deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-
3361 del 14 giugno 2021. 

Tutto ciò premesso 
la Giunta regionale, all’unanimità 

d e l i  b e r a 
di richiamare integralmente quanto in premessa; 
a parziale modifica della D.G.R. n. 5-3144 del 30 aprile 2021 di approvazione dell’Atto d’indirizzo 
per la gestione pluriennale, anni 2021- 2024, del Fondo regionale per l’inserimento lavorativo di 
persone con disabilità e relativi servizi, di: 
- integrare la sua dotazione finanziaria (pari ad euro 40.000.000,00) con un ulteriore importo di euro 
11.200.000,00, disponendo che il suo importo totale diventi euro 51.200.000,00; 
- approvare la Tabella riepilogativa degli interventi di cui all’Allegato A al presente provvedimento, 
quale parte integrante e sostanziale, in sostituzione di quella riportata nell’Atto di Indirizzo ad essa 
allegato; 



di dare atto che l’importo totale dell’Atto di indirizzo 2021-2024 passa da euro 40.000.000,00 ad 
euro 51.200.000,00 e che la differenza, pari ad euro 11.200.000,00, sarà finanziata con le maggiori 
entrate al Fondo regionale disabili, derivanti dagli incassi dei contributi esonerativi di cui 
all’articolo 5 della legge 68/1999. 
di demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro l’adozione degli atti e dei 
provvedimenti amministrativi necessari per l’attuazione della presente deliberazione, anche tramite 
l’Agenzia Piemonte Lavoro, in reciproca sinergia e integrazione nel rispetto della normativa 
vigente. 

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 n. 22 del 12 ottobre 2010, nonché ai sensi 
dell’art. 26 D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione 
Amministrazione trasparente. 

 
(omissis) 

Allegato 
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