REGIONE PIEMONTE BU52S2 28/12/2017

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 72-6264
L.R. 34/2008, art. 4, comma 1, lettera l). Approvazione della parziale modifica dell'Atto
di indirizzo per le "Azioni di politica attiva del lavoro per la realizzazione di progetti di
pubblica utilita' (PPU)" per gli anni 2016-2018, di cui alla DGR n. 24-3940 del 19
settembre 2016.
A relazione dell’Assessore PENTENERO:
Premesso che:
la legge regionale 34/2008 all’articolo 4, comma 1, lettera l) prevede che la Regione Piemonte
promuove iniziative per l'impiego temporaneo e straordinario dei soggetti individuati
dall'articolo 29 per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità finalizzate
all'incremento dell'occupabilità per l'inserimento nel mercato del lavoro;
al successivo articolo 38 sancisce, in particolare, che la Giunta regionale disciplina, con
propria deliberazione, i tirocini formativi e di orientamento, anche estivi, quali strumenti, non
costituenti rapporti di lavoro, finalizzati in via esclusiva a favorire l'acquisizione di
competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e a sostenere le scelte
professionali dei tirocinanti;
la DGR 74-5911 del 3 giugno 2013 ha disciplinato la materia dei tirocini formativi e di
orientamento e dei tirocini di inserimento/reinserimento nonché i tirocini estivi;
il paragrafo 2.4 dell'allegato 1 alla succitata DGR 74-5911 del 3 giugno 2013 obbliga il
soggetto ospitante ad affiancare il tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto
dal tirocinio e ad accompagnare fino ad un massimo di 3 tirocinanti;
con la DGR n. 24-3940 del 19 settembre 2016 è stato approvato, in attuazione dell’articolo 4,
comma 1, lettera l) della legge regionale 34/2008, l’Atto di indirizzo per le “Azioni di politica
attiva del lavoro per la realizzazione di progetti di pubblica utilità(PPU)” per gli anni 20162018;
il paragrafo 9 dell’Atto di Indirizzo definisce le modalità di riconoscimento dei costi
ammissibili allocando il costo del personale per attività di tutoraggio nella quota del 30% del
valore complessivo del progetto mentre nella quota del 70% viene allocato il costo del
tirocinio.
Dato atto della DD n. 867 del 30 novembre 2016 “ DGR n. 24-3940 Azioni di politica attiva del
lavoro per la realizzazione dei Progetti di Pubblica Utilità (PPU) per gli anni 2016-2018.
Accertamento di Euro 4.250.000,00 e impegno di spesa di Euro 5.000.000,00 a valere
sull`Asse II/priorita`9i/obiettivo specifico 6/azione 1/Misura 2 del POR FSE 2014_20 della
Regione Piemonte su Capitoli vari Bilancio 2017 e 2018;
dato atto, altresì, della DD n. 117 del 20 febbraio 2017 di Approvazione del bando e del
manuale di valutazione per l'attuazione delle Azioni di politica attiva del lavoro per la
realizzazione dei Progetti di Pubblica Utilità (PPU);
dato atto, inoltre, che:

- i dati del primo sportello del Bando (27/03/2017-01/06/2017) hanno evidenziato una
difficile sostenibilità economica di una specifica e determinata tipologia di PPU, con la
conseguente mancata presentazione di numerosi progetti e la conseguente impossibilità di
offrire opportunità di avvio in tirocinio per molti lavoratori e che tale circostanza si è
determinata in specifico per i PPU che prevedono l’attivazione di veri e propri cantieri di tipo
edilizio e/o manutentivo di immobili e del verde pubblico, con attività all'esterno della sede
del soggetto pubblico proponente e particolari esigenze di tutoraggio, anche in ordine alle
disposizioni sulla sicurezza, da parte del soggetto attuatore;
- quanto sopra evidenziato ha determinato una scarsa partecipazione da parte degli operatori
economico privati/soggetti attuatori, con specifico riferimento a quei progetti il cui avviso
pubblico di selezione del soggetto attuatore sia andato deserto.
Ritenuto necessario rendere economicamente più sostenibile, limitatamente alla suddetta
fattispecie di PPU a carattere edilizio e/o manutentivo di immobili e verde pubblico, la
partecipazione ai Progetti di Pubblica Utilità già a partire dal secondo sportello (29/01/201828/02/2018) al fine di incrementare l’occupabilità dei destinatari e le opportunità di
reinserimento lavorativo in coerenza con gli obiettivi del Programma Operativo della Regione
Piemonte;
ritenuto pertanto necessario apportare al paragrafo 9 dell’allegato alla DGR 24-3940 del
19/9/2016 le seguenti modificazioni alle modalità di riconoscimento dei costi ammissibili,
ferma restando la validità degli altri dettami contenuti nel medesimo atto amministrativo:
- alla voce altri costi per la gestione del progetto viene eliminato il costo del personale per
attività di tutoraggio;
- di seguito viene aggiunto il seguente periodo: il costo del personale per attività di tutoraggio
verrà allocato nel limite ammissibile del 30% qualora il Progetto di Pubblica Utilità abbia
caratteristiche di attività in interno rispetto all’ambiente di lavoro in cui il PPU viene svolto;
qualora invece il Progetto di Pubblica Utilità abbia caratteristiche di attività in esterno a
carattere edilizio e/o manutentivo di immobili e verde pubblico, il costo del personale per
attività di tutoraggio - nella misura del 50% della retribuzione lorda del tutor dichiarato a
progetto - verrà allocato nel limite ammissibile del 70% a condizione che vengano inseriti in
tirocinio almeno 3 tirocinanti.
Ritenuto, altresì, di demandare alla Direzione Coesione Sociale l’adozione degli atti e dei
provvedimenti amministrativi successivi e conseguenti alla presente deliberazione;
acquisito in data 18/12/2017 il parere favorevole della Commissione regionale di
concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell'orientamento ai
sensi dell’art.11, della L.R. 34/2008 e s.m.i., costituita con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 53 del 29/09/2017;
dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046
del 17 ottobre 2016.
Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera
- di modificare parzialmente il paragrafo 9 dell’allegato alla DGR 24-3940 del 19/9/2016,
approvando le seguenti modificazioni alle modalità di riconoscimento dei costi ammissibili,
ferma restando la validità degli altri dettami contenuti nel medesimo atto amministrativo:
- alla voce altri costi per la gestione del progetto viene eliminato il costo del personale per
attività di tutoraggio;
- di seguito viene aggiunto il seguente periodo: il costo del personale per attività di tutoraggio
verrà allocato nel limite ammissibile del 30% qualora il Progetto di Pubblica Utilità abbia
caratteristiche di attività in interno rispetto all’ambiente di lavoro in cui il PPU viene svolto;
qualora invece il Progetto di Pubblica Utilità abbia caratteristiche di attività in esterno a
carattere edilizio e/o manutentivo di immobili e verde pubblico, il costo del personale per
attività di tutoraggio - nella misura del 50% della retribuzione lorda del tutor dichiarato a
progetto - verrà allocato nel limite ammissibile del 70% a condizione che vengano inseriti in
tirocinio almeno 3 tirocinanti;
- di demandare alla Direzione Coesione Sociale l’adozione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi successivi e conseguenti alla presente deliberazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio
regionale
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 26 comma 1 del
d.lgs.n.33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente.
(omissis)

