Area: COLLOCAMENTO MIRATO

Determinazione

Oggetto:

Nr.

755

del

21/12/2021

APPROVAZIONE “BANDO PER L’EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI RIVOLTI AI DATORI DI LAVORO PER
FAVORIRE L’INSERIMENTO E IL MANTENIMENTO DEL
POSTO DI LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ”

In data odierna, in Torino via Avogadro 30, presso la sede dell’Agenzia Piemonte Lavoro

Il Dirigente
(CHIAIS ENRICO)

Premesso che Agenzia Piemonte Lavoro è ente strumentale della Regione Piemonte dotato di
personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile nell’ambito delle
risorse assegnategli, con compiti di assistenza tecnica e monitoraggio in materia di
programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche attive del lavoro e che eroga i
servizi e le misure di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 18, comma 1, del d.lgs.
150/2015, nonché assicura i servizi per il collocamento mirato dei disabili e delle categorie
protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e l'avviamento a selezione nei casi previsti
dall'articolo 16 della legge 56/1987, attraverso le proprie strutture territoriali, denominate
Centri per l'Impiego;
Vista la nomina di attribuzione di incarico n. 38 del 04/02/2019 con la quale si conferisce al
dott. Enrico Chiais la direzione del Settore “Servizi al lavoro”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte del 30 aprile 2021, n.5-3144 che
approva, ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 34/2008, l’Atto d’indirizzo per la
gestione pluriennale, anni 2021-2024, del Fondo regionale per l’inserimento lavorativo di
persone con disabilità e relativi servizi, ai sensi dell’articolo 14 della legge 12 marzo 1999 n. 68
Dato atto che la programmazione del Fondo Regionale Disabili 2021-2024 prevede la
realizzazione, in capo all’Agenzia Piemonte Lavoro, di interventi a sostegno dell’impresa e dei
costi che la medesima sostiene per l’inserimento lavorativo dei soggetti disabili.
Dato atto che l’Agenzia Piemonte Lavoro ha predisposto un bando per l’erogazione di contributi
rivolti ai datori di lavoro per favorire l’inserimento e il mantenimento del posto di lavoro delle
persone con disabilità, i cui contenuti sono stati oggetto di confronto con la Regione Piemonte
nell’ambito del tavolo di lavoro tecnico tra Regione e Agenzia Piemonte Lavoro e che lo stesso
è stato illustrato alla Commissione Regionale di Concertazione per le Politiche Regionali del
Lavoro, della Formazione e dell'Orientamento.
Rilevato che il suddetto bando prevede le seguenti linee di finanziamento:
A.

Incentivi per l’inserimento lavorativo

B.

Incentivi per il mantenimento lavorativo

C.

Rimborso per l’attivazione di tirocini

D. Servizi di consulenza
E.

Contributi per l’acquisto di ausili e accomodamenti

Dato atto che le risorse disponibili per la programmazione del fondo regionale 2021-2024 sono
le seguenti.
Linea di attività

Importo

Linea A - Incentivi per l'inserimento lavorativo

800.000,00 €

Linea B - Incentivi per il mantenimento lavorativo

300.000,00 €

Linea C - Rimborso per l'attivazione di tirocini

2.500.000,00 €

Linea D - Servizi di consulenza

400.000,00 €

Linea E - Contributi
accomodamenti
Totale

per

l’acquisto

di

ausili

e

600.000,00 €
4.600.000,00 €

Rilevato che il bando prevede la concessione di aiuti “de minimis” ai sensi del Regolamento
(UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si dà atto che:
- gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti delle informazioni e dei dati
individuati dal suddetto Regolamento, previsti dall’art. 2 comma 2 del Decreto direttoriale
28 luglio 2017, sono in carico al responsabile del procedimento dott. Enrico Chiais;
- è in corso di acquisizione il Codice identificativo della misura (CAR) che sarà riportato in
tutti gli atti di impegno;
- per ciascuna richiesta sarà acquisito il Codice aiuto (COR) che verrà riportato negli atti di
impegno e liquidazione relativi ai singoli aiuti concessi;
- ai fini della concessione degli aiuti saranno state effettuate, tramite accesso al Registro
Nazionale Aiuti, le registrazioni e le verifiche di cui ai capi III e IV del DECRETO 31 maggio
2017, n. 115. “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato”.
Accertata

la

necessaria

disponibilità

sul

capitolo

120015

“FONDO

REGIONALE

PER

L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI L.R. 34/08 DGR 5-3144/21 SOSTEGNO E AIUTO ALLE IMPRESE”
e sul capitolo 120016 “FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI L.R. 34/08 DGR
5-3144/21 AZIONI RIVOLTE A ENTI PUBBLICI”
Dato atto che con successivi provvedimenti saranno impegnate le somme necessarie ai fini
della concessione dei contributi richiesti
Visti:
-

la L. R. n. 34/2008 “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della
sicurezza e regolarità del lavoro” e s.m.i.;

-

la D.C.R. n. 366-6856 del 25 marzo 2019 con la quale è stato approvato lo Statuto
dell’Agenzia Piemonte Lavoro in BURP n. 20 Supplemento n. 1 del 16/05/2019;

Visti inoltre:
-

il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

-

l’art. 3 della L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

-

la L.R. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte” e s.m.i.;

Vista la determinazione n. 66 del 12.02.2021 di approvazione del Bilancio dell’Agenzia 20212023 ai sensi dell’art. 43 del D.LGS 118/2011 e s.m.i.;
Attestata la regolarità tecnica e amministrativa del presente atto;
DETERMINA
1. di approvare il “Bando per l’erogazione di contributi rivolti ai datori di lavoro per
favorire l’inserimento e il mantenimento del posto di lavoro delle persone con disabilità”
che si allega;
2. di dare atto che tutti i documenti per l’accesso al dispositivo saranno resi disponibili sul
portale

“ContributiFRD”

accessibile

dal

sito

di

APL

all'indirizzo

https://agenziapiemontelavoro.it;
3. di dare atto che la presentazione delle domande potrà avvenire a partire dalla data del
31 gennaio 2022 ed entro il 31 dicembre 2022, secondo le condizioni di ammissibilità
riportate all’interno del bando;
4. di dare mandato agli uffici di procedere alla richiesta del Codice della misura (CAR) ai
fini della registrazione degli aiuti concessi sui Registro Nazionale Aiuti istituito presso la
Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico
(DGIAI), dalla Legge europea 2014 in vigore dal 18 agosto 2015,
5. di demandare a successivi atti gli impegni delle risorse in favore dei soggetti richiedenti;
6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Enrico Chiais;
7. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito dell'Agenzia Piemonte
Lavoro nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 23, comma 1,
lettera b) e comma 2 e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i..
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale –
T.A.R. rispettivamente entro 120 e 30 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza
del provvedimento amministrativo.

Il Dirigente
CHIAIS ENRICO
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Dlgs 82/2005 e smi

