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ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione N. 56/2013
Proposta Progetti e Politiche del Lavoro/66

Relatore: ASSESSORE GIUSEPPE ANTONIO POLICARO

Oggetto: VOUCHER DI CONCILIAZIONE. LINEE GUIDA PROVINCIALI E
MODULISTICA. APPROVAZIONE

L'anno duemilatredici, il giorno diciannove del mese di Marzo in Novara e nel Palazzo della
Provincia si è riunita la Giunta Provinciale.

Presidente: DIEGO SOZZANI - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Assiste come Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE

Alle ore 10:15 il Presidente, riconosciuta la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

… omissis …

Al momento dell’adozione della presente deliberazione risultano:

DIEGO SOZZANI Presidente ProvinciaPresente
ANGELO LUCA BONA Vice Presidente Assente
MARZIO LIUNI Assessore Presente
ALESSANDRO CANELLI Assessore Presente
ANNA MARIA MARIANI Assessore Presente
ANTONIO TENACE Assessore Assente
OLIVIERO GIUSEPPE COLOMBO Assessore Assente
CLAUDIO NAVA Assessore Presente
ANNAMARIA MELLONE Assessore Presente
GIUSEPPE ANTONIO POLICARO Assessore Presente
GIANLUCA GODIO Assessore Presente

Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE

LA GIUNTA PROVINCIALE
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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. la Regione Piemonte  ha 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, assegnando alla  Provincia di
Novara Euro 356.382,00, 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 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 sono state approvate le Disposizioni attuative per la gestione del voucher
di conciliazione e della modulistica per l'assegnazione e il pagamento dei voucher;

- con Deliberazione di Giunta provinciale n. 85/2010 la Provincia di Novara ha approvato il
testo 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”, nonché i criteri per l’individuazione dei soggetti beneficiari;

- con  Determinazione Dirigenziale n. 1310/2011 sono state approvate 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 del 21/5/2012 si è operata una revisione delle
“Linee Guida” sopra indicate;

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 10 –4533 del 10/9/2012 la Regione Piemonte ha
emanato nuove 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.

Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 3 del 9/1/2013 è stato creato un  fondo a copertura di
interventi di voucher di conciliazione non assegnabili mediante risorse POR Regione
Piemonte – FSE 2007/2013, per vizi formali risultanti dalla procedura di controllo;

- con medesima determinazione sono state recepite le nuove disposizioni emanate con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 10 –4533 del 10/9/2012.
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Ritenuto necessario, alla luce delle nuove normative,  approvare le nuove Linee guida provinciali
che stabiliscano nel dettaglio le modalità, le procedure ed in generale gli aspetti di ordine
amministrativo per la gestione provinciale del Voucher di Conciliazione e la relativa modulistica.

Verificata la necessità di istituire un nucleo di valutazione per l’esame delle istanze che si sono
dimostrate di notevole complessità.

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3
del 04/02/2013.

A voti unanimi

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa:

1. di approvare le nuove Linee guida provinciali al fine di stabilire nel dettaglio le
modalità, le procedure ed in generale gli aspetti di ordine amministrativo per la gestione
provinciale del Voucher di Conciliazione e la relativa modulistica, allegate alla presente
deliberazione quale atto integrante e sostanziale;

2. di dare atto che si provvederà successivamente, con appositi provvedimenti dirigenziali,
a realizzare le diverse attività  e ad assumere i singoli impegni di spesa;

3. di dare mandato al Dirigente di provvedere alla istituzione del nucleo di valutazione;

4. di dare atto che sono stati espressi i  pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti
apposti sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi interessati e di
Ragioneria, ai sensi e  per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del  D. Lgs. 18.08.2000, n.
267, e dal Segretario Generale;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti, anche solo indiretti,
sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente;

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

7. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a:
- Ufficio Politiche del Lavoro
- Centro per l’impiego di Novara
- Centro per l’impiego di Borgomanero

Inoltre,

LA GIUNTA PROVINCIALE
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• sulla proposta del relatore che prospetta la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente
eseguibile il presente provvedimento;

• in accoglimento della proposta suddetta;

• ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

A voti unanimi

DELIBERA

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.

- SEGUONO N. 6 ALLEGATI -
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Sottoscritto all'originale:

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to AVV. ANTONINO PRINCIOTTA

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
f.to DIEGO SOZZANI

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà
per quindici giorni consecutivi.

NOVARA, lì 22/03/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Antonino Princiotta

________________________________________________________________________________

Per copia conforme

NOVARA, lì _______________


