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Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali
DETERMINA
n. 3240/2013

Novara, lì 27/11/2013
Proposta Progetti e Politiche del Lavoro/215

OGGETTO : ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI VOUCHER DI CONCILIAZIONE
NELL'AMBITO DEL P.O.R. OB. 2 F.S.E. 2008-2010.

Per l'esecuzione:
Centro Provinciale Impiego Novara
Centro Provinciale Impiego Borgomanero, Progetti e Politiche del Lavoro

La determinazione:

� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal  03/12/2013
ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.



Determina 2013/3240 - pag. 2
PROVINCIA DI NOVARA – Piazza Matteotti, 1 – 28100 NOVARA – Tel. 0321.3781 – Fax 0321.36087

OGGETTO: ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI VOUCHER DI CONCILIAZIONE
NELL'AMBITO DEL P.O.R. OB. 2 F.S.E. 2008-2010.

PER IL DIRIGENTE
LA RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2008, n. 53-8998 POR Regione
Piemonte- FSE 2007/2013; Ob.2 “Competitivita’ regionale e occupazione” Asse II
“Occupabilita’”, Ob. spec. E, attivita’ 7, Cat. di spesa 66. è stato approvato l’atto di indirizzo
per la gestione del voucher di conciliazione per l’acquisizione di servizi a favore delle
persone in inserimento e reinserimento lavorativo. Ripartizione risorse economiche alle
Province;

- con Determinazione del Direttore Regionale  n. 387 del 21 Luglio 2009,  POR Regione
Piemonte - FSE 2007/2013; Ob. 2; Asse II "Occupabilita'", Ob. specifico E, Attivita' 7,
periodo 2008/2010, è stato approvato l’ Atto di indirizzo alle Province per la gestione dei
voucher di conciliazione di cui alla D.G.R. n. 53-8998. Approvazione Disposizioni attuative
per la gestione del voucher di conciliazione e della modulistica per l'assegnazione e il
pagamento dei voucher;

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 10-4533 del 10/09/2012 la Regione Piemonte ha
emanato muove modalità per l’assegnazione e la gestione dei voucher di conciliazione
assegnando alle Province piemontesi un fondo aggiuntivo di Euro 1.125.000,00 e in
particolare alla Provincia di Novara sono state assegnate risorse per Euro 90.589,88;

- con Determinazione del Direttore Regionale n. 773 del 21/12/2012 è stato preso l’impegno
di spesa relativo alle risorse suindicate che saranno allocate nel bilancio 2013;

Considerato che il  suddetto Atto di indirizzo   approvato con DGR n. 53-8998 del 16 giugno
2008 procede alla assegnazione alla Provincia di Novara di Euro 356.382,00, quale stanziamento
per la gestione dei  voucher di conciliazione per l’acquisizione di servizi a favore delle persone in
inserimento e reinserimento lavorativo con responsabilità di cura familiare, derivanti dalla
dotazione POR Regione Piemonte - FSE 2007/2013; Ob. 2; Asse II "Occupabilita'", Ob. specifico
E, Attivita' 7, periodo 2008/2010, così ripartite:
per l’anno 2008 Euro  124.734,00, per l’anno 2009 Euro  115.824,00, per l’anno 2010 Euro
115.824,00;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1310 del 18.04.2011 la Provincia di Novara ha emanato
le “Linee Guida per la gestione del voucher di conciliazione per l’acquisizione di servizi alla
persona P.O.R. 2007/2013 OBIETTIVO 2 “COMPETITIVITA’ REGIONALE E
OCCUPAZIONE” ASSE II, OBIETTIVO SPECIFICO E, ATTIVITA’ 7 PERIODO
2008/2010”.

- con Determinazione Dirigenziale n. 1512/2012 del 21/05/2012 la Provincia di Novara ha
implementato le Linee Guida attraverso un nuovo documento “Linee Guida per la gestione
dei voucher di conciliazione per l’acquisizione di servizi alla persona-P.O.R. 2007/2013
Obiettivo 2 “Competitività Regionale e Occupazione” ASSEII, Obiettivo specifico e, attività
7 periodo 2008/2010”.
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- con Determinazione Dirigenziale n. 3 del 09/01/2013 sono state recepite le nuove
disposizioni emanate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 10-4533 del 10/09/2012;

- con deliberazione n. 56/2013 del 19/03/2013 la Provincia di Novara ha approvato le nuove
linee guida provinciali e la relativa modulistica,  per l’assegnazione e gestione dei voucher
di conciliazione per l’acquisizione di servizi alla persona - P.O.R. 2007/2013 Obiettivo 2
“Competitività Regionale e Occupazione” ASSEII, Obiettivo specifico e, attività 7 periodo
2008/2010”;

- con determina n. 1026/2013 del 03/04/2013  è stato costituito il Nucleo di Valutazione con il
compito di valutare le istanze pervenute;

Dato atto che i destinatari, prioritariamente donne, sono persone residenti nel territorio della
Provincia di Novara aventi responsabilità di cura nei confronti di un soggetto facente parte del
nucleo familiare (famiglia sia civile sia anagrafica) parente o affine fino al 3° grado (figli minori di
sei anni, anziani, disabili, malati cronici e/o terminali), in possesso dei seguenti requisiti:

- che partecipino ad interventi per l’occupazione ;
- che vengano avviate al lavoro;
- che siano state avviate al lavoro da non più di tre mesi dalla data di presentazione della

domanda di assegnazione del voucher;
- che abbiano un ISEE non superiore a € 25.000.

Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 85 del 9/09/2010 dell’ “ Avviso Pubblico per la
costituzione del Catalogo provinciale di fornitori di servizi alla persona pubblici e privati per
l’acquisizione, mediante attribuzione di Voucher di conciliazione, di servizi a favore delle persone
in inserimento e reinserimento lavorativo. Periodo 2008/2010”;

Viste le domande per l’assegnazione del Voucher per l’acquisizione della scuola dell’infanzia
per il figlio minore presentata dai soggetti di cui all’elenco allegato alla presente determinazione,  di
cui non costituisce parte integrante;

Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 12/11/2013 ha ritenuto di accogliere
le suddette domande in quanto i richiedenti risultano in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto
dell’ Atto di indirizzo   approvato con DGR n. 53-8998 del 16 giugno 2008;

Ritenuto che i pagamenti avverranno solo a seguito dell’incasso delle relative risorse regionali sul
capitolo 418 che finanzia la spesa di cui trattasi;

Ai sensi dell’ art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.
3/2013;

DETERMINA

1. di accogliere le suddette domande di cui all’elenco allegato alla presente determinazione,  di
cui non costituisce parte integrante, in quanto i richiedenti risultano in possesso dei requisiti
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richiesti, nel rispetto dell’ Atto di indirizzo   approvato con DGR n. 53-8998 del 16 giugno
2008;

2. di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi
dell’art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

1. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica;

2. di dare atto che il presente provvedimento ed i relativi allegati saranno pubblicati, ai sensi
degli artt. 26 e 27 del D.L. 33/2013, sul sito della Provincia nell'apposita area denominata
"Amministrazione Trasparente";

3. di dare atto che la spesa di €  3.864,00  resta imputata al cap.1490 (cod. 1090303), imp.
2074/08, (codice SIOPE 1332) del bilancio in corso,  gestione residui;

4. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a:

- Centro per l’Impiego di Novara
- Ufficio Politiche del Lavoro
- Centro per l’Impiego di Borgomanero

 F.to LA RESPONSABILE DELLA P. O.
 (Maria Rosa Conti)

Novara lì, 18/11/2013


