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Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 

n. 375/2013 
 
 
         Novara, lì 07/02/2013 
Proposta Centro Provinciale Impiego Novara/5 
 
 
OGGETTO : ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DI BORSE LAVORO PER TIROCINI 

FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI  (GENNAIO 
2013) 
 

 
Per l'esecuzione: 
Trattamento Economico 
Centro Provinciale Impiego Novara, Contabilita' 
 
 
La determinazione: 
 
 
� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal  12/02/2013  

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: Assegnazione e liquidazione di borse lavoro per tirocini finalizzati all'inserimento 
lavorativo dei disabili (Gennaio 2013) 
 

PER IL DIRIGENTE 
LA RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 
Premesso che: 

- con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 141 del 18.03.2009 è stato approvato il Piano 
Provinciale per l’utilizzo delle risorse stanziate dal Fondo Regionale per l’occupazione dei 
disabili per il biennio 2008/2010; 

 
- con D.D. n. 180 del 14/04/2009 la Regione Piemonte ha approvato il predetto  “Programma 

Provinciale disabili 2008/2010”; 
 
- con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 438 del 17.11.2009 è stata approvata la 

convenzione quadro tra la Provincia di Novara e gli Enti gestori /A.s.l. per l’inserimento 
lavorativo dei disabili; 

 
- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 27  del 28/01/2010 è stato riformulato il 

“Piano Provinciale per l’utilizzo delle risorse del Fondo Regionale per l’occupazione dei 
disabili” per il biennio 2008-2010, ai sensi della L.R. 51/00 e delle D.G.R. 73-10176 del 
24.11.2008,  D.G.R. 53-12644 del 23.11.2009, D.G.R. 45-12987 del 30.12.2009; 

 
- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 358/2011 del 20/09/2011 è stato riapprovato il 

Prospetto Finanziario riepilogativo del  “Piano Provinciale per l’utilizzo delle risorse del 
Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili” per il biennio 2008-2010, ai sensi della 
L.R. 51/00 e delle D.G.R. 73-10176 del 24.11.2008,  D.G.R. 53-12644 del 23.11.2009, 
D.G.R. 45-12987 del 30.12.2009 e D.G.R. 19-2533 del 30/08/2011 fino al 31/12/2012; 

 
- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 214/2012 del 19/06/2012 è stata approvata 

l’integrazione del “Piano Provinciale per l’utilizzo delle risorse del Fondo Regionale per 
l’occupazione dei disabili” per il biennio 2008/2010, predisposto ai competenti uffici ai 
sensi della L.R. 51/00 e della D.G.R. 73-10176 del 24/11/2008, a seguito di ulteriore 
ripartizione di risorse a favore delle Province effettuata con D.G.R. n. 18-3857 del 
14/05/2012; 

 
Tenuto conto che in data 05/11/2012 prot. n. 171161 è stata firmata, presso il C.P.I. di Novara la 
convenzione relativa all’inserimento lavorativo con tirocinio formativo e di orientamento con inizio 
in data 1611//2012 del disabile di cui al n. 1 della tabella allegata con la Ditta M.A. Elaborazioni sas 
di Novara; 
 
Tenuto conto che in data 12/11/2012 prot. n. 174798 è stata firmata, presso il C.P.I. di Novara la 
convenzione relativa all’inserimento lavorativo con tirocinio formativo e di orientamento con inizio 
in data 15/11/2012 del disabile di cui al n. 2 della tabella allegata con la Ditta Bottari Europe di 
Novara; 
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Accertato dal foglio presenze che nel periodo indicato in tabella i tirocinanti hanno effettuato il 
tirocinio; 
 
Ritenuto di liquidare la somma spettante pari ad  €. 1.100,00 per i tirocinanti suddivisi come da 
tabella allegata; 
 
Dato atto che sui capitoli in entrata n. 833 che finanziano la spesa di cui trattasi, risultano già 
incassate le risorse necessarie alla presente liquidazione; 
 
Visti gli artt. 107 e 184 del D.lgs n.267 del 18.08.2000; 
 

DETERMINA 
 

- di liquidare la somma di €. 1.100,00 come da tabella allegata che rimane agli atti del Centro     
per l’Impiego di Novara , dell’Ufficio Ragioneria e del Trattamento Economico;    

      -   di dare atto che la spesa di  €. 1.100,00 resta imputata al capitolo 1833 (cod. 1090305 codice              
SIOPE 1581) “Sostegno al reddito e azioni di supporto disabili – Ambito B” del bilancio 
2012, in fase d’approvazione (imp. 2088/105); 

- di dare atto che la spesa oggetto del provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di        
bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

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

 
Trattamento Economico 
UO Contabilità 
C.P.I. di Novara  

F.to La Responsabile della Posizione Organizzativa  
(Maria Rosa Conti) 

 
Novara lì, 06/02/2013  
 
  
 
 


