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Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 

n. 461/2013 
 
 
         Novara, lì 15/02/2013 
Proposta Progetti e Politiche del Lavoro/52 
 
 
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  19/02/2013  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
 

X  non comporta impegno di spesa 
   

 
  Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4  
  DLgs n. 267/2000 in data 
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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; 

 
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.  
 

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”; 
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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; 
 

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; 
 

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

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 
richiesti, nel rispetto dell’ Atto di indirizzo   approvato con DGR n. 53-8998 del 16 giugno 
2008; 

 
2. di dare atto che la spesa di €  1.045,43 resta imputata al cap.1490 cod. 1090305, imp. 

2074/08, (codice SIOPE 1581) del bilancio in fase d’approvazione,  gestione residui; 
 

3. 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, 13/02/2013  
 
 


