
Area: COESIONE E INCLUSIONE

Determinazione Nr. 950 del 15/12/2022

Oggetto: 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 – ANNUALITÀ 2023



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 determinazione dirigenziale della Direzione regionale ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

LAVORO n. 820/A1500A/2021 del 30/12/2021 con oggetto: “L.R. 23/2015. Provvedimento 

organizzativo. Proroghe degli avvalimenti relativi al personale dirigenziale in staff presso 

l’Agenzia Piemonte 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 con determinazione n. 755 del 21/12/2021 l’Agenzia Piemonte Lavoro ha 

approvato 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 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; 

Considerato che con la determinazione su indicata e con le modifiche introdotte con la det. 468 

del 13/7/2022 era stato disposto che le risorse disponibili per la programmazione del fondo 

regionale 2021-2024 erano così definite:

Linea di attività Importo
Linea A - Incentivi per l'inserimento lavorativo 1.800.000,00 € 
Linea B - Incentivi per il mantenimento lavorativo   300.000,00 € 
Linea C - Rimborso per l'attivazione di tirocini 1.500.000,00 € 
Linea D - Servizi di consulenza   400.000,00 € 
Linea E - Contributi per l’acquisto di ausili e accomodamenti   600.000,00 € 
Totale 4.600.000,00 € 

Visto il nuovo quadro economico approvato con 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 disabilità e relativi servizi, approvato con la DGR n. 5-

3144 del 30 aprile 2021, ed integrazione risorse per euro 11.200.000,00”;

Valutato che occorre pertanto aggiornare il quadro economico dell’intervento in relazione 

all’integrazione di risorse da parte della Regione Piemonte e tenuto conto dell’andamento 

dell’avviso nell’annualità 2022 si prende atto che il nuovo quadro delle risorse aggiornato, a 

valere sulla programmazione 2021-2024, è il seguente:

Linea di attività Importo
Linea A - Incentivi per l'inserimento lavorativo 3.600.000,00 € 
Linea B - Incentivi per il mantenimento lavorativo 500.000,00 € 
Linea C - Rimborso per l'attivazione di tirocini 1.500.000,00 € 
Linea C - Rimborso per l'attivazione di tirocini – Buono servizi 2.000.000,00 €
Linea D - Servizi di consulenza 400.000,00 € 
Linea E - Contributi per l’acquisto di ausili e accomodamenti 600.000,00 € 
Totale 8.600.000,00 € 

Verificato che le risorse a disposizione di Agenzia Piemonte Lavoro, 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” 

sono state aggiornate;

Considerato altresì che rispetto all’annualità 2022, oltre al nuovo quadro economico, si è reso 

necessario apportare delle modifiche che integrano e chiariscono alcuni punti del Bando 

approvato con det. 755 del 21 dicembre 2021 (All. 2 – novità annualità 2023)

Dato atto che con successivi provvedimenti saranno impegnate e liquidate 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. 47 del 26.01.2022 avente ad oggetto "Approvazione bilancio di 

previsione 2022-2024 Agenzia Piemonte Lavoro";

Attestata la regolarità tecnica e amministrativa del presente atto;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il testo del “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 – Annualità 2023” (All. 1) 

e relativi allegati (All. 2);

2. di dare atto che il nuovo quadro economico aggiornato per le motivazioni espresse in 

premessa, relativo al “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” 

aggiornato per il periodo di programmazione 2021-2024 è il seguente:



Linea di attività Importo 
Linea A - Incentivi per l'inserimento lavorativo 3.600.000,00 € 
Linea B - Incentivi per il mantenimento lavorativo 500.000,00 € 
Linea C - Rimborso per l'attivazione di tirocini 1.500.000,00 € 
Linea C - Rimborso per l'attivazione di tirocini – Buono 
servizi

2.000.000,00 €

Linea D - Servizi di consulenza 400.000,00 € 
Linea E - Contributi per l’acquisto di ausili e 
accomodamenti 

600.000,00 € 

Totale 8.600.000,00 € 

3. di dare atto che la presentazione delle domande potrà avvenire a partire dalla data del 

15 gennaio 2023 ed entro il 31 dicembre 2023, secondo le condizioni di ammissibilità 

riportate all’interno del bando;

4. 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;

5. di demandare a successivi atti gli impegni e le liquidazioni 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 il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla 

data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per 

tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. 

Il Dirigente

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

https://agenziapiemontelavoro.it

