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Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 
n. 2061/2012 

 
 
         Novara, lì 05/07/2012 
Proposta Progetti e Politiche del Lavoro/147 
 
 
OGGETTO: SECONDO BANDO RISERVATO AGLI ENTI GESTORI DELLE FUNZIONI 

SOCIO ASSISTENZIALI DELLA PROVINCIA DI NOVARA RELATIVO ALLA 
REALIZZAZIONE DI TIROCNI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO RIVOLTI 
ALLE PERSONE PARTICOLARMENTE  SVANTAGGIATE IN ATTUAZIONE 
DELLA DGR N. 54-8999 DEL 16.06.08. PROGRAMMA OPERATIVO 
PROVINCIALE 2007-2013  PER L'OBIETTIVO COMPETITIVITA' 
REGIONALE ED OCCUPAZIONE DEL FSE. ANNO 2012. APPROVAZIONE. 
 

 
Per l'esecuzione: 
Progetti e Politiche del Lavoro 
 
 
La determinazione: 
 
 
� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal  06/07/2012  

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:  SECONDO BANDO RISERVATO AGLI ENTI GESTORI DELLE FUNZIONI 
SOCIO ASSISTENZIALI DELLA PROVINCIA DI NOVARA RELATIVO ALLA 
REALIZZAZIONE DI TIROCNI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO RIVOLTI ALLE 
PERSONE PARTICOLARMENTE  SVANTAGGIATE IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 54-
8999 DEL 16.06.08. PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE 2007-2013  PER 
L’OBIETTIVO COMPETITIVITA’ REGIONALE ED OCCUPAZIONE DEL FSE. ANNO 2012. 
APPROVAZIONE. 
 

  
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
Premesso che: 
 

- con Delibera di Giunta Regionale  n. 54-8999 del 16/06/2008 e s.m.i la Regione 
Piemonte ha approvato l’atto di indirizzo regionale relativo agli “Interventi per 
l’occupazione rivolti agli occupati a rischio del posto di lavoro, alle persone in cerca di 
lavoro e alle persone particolarmente svantaggiate”; 

- con Delibera di Giunta Provinciale n. 65 del 23/2/2010 è stato approvato il programma 
di attività e di spesa relativo agli interventi per l’occupazione rivolti agli occupati a 
rischio del posto di lavoro, alle persone in cerca di occupazione e alle persone 
svantaggiate – POR OB.2 FSE 2007-2013 Regione Piemonte, e s.m.i.; 

- con Delibera di Giunta Provinciale n. 153 del 12/4/2011 è stato approvato il Piano 
finalizzato alla promozione   di tirocini formativi e di orientamento in imprese del 
territorio.  Programma Operativo Provinciale 2007-2013 per l'obiettivo competitivita' 
regionale ed occupazione del FSE ; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 1704 del 20/5/2011.è stato approvato il “Bando 
riservato agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali della Provincia di Novara 
relativo alla realizzazione di tirocini formativi e di orientamento rivolti alle persone 
particolarmente  svantaggiate in attuazione della DGR n. 54-8999 del 16.06.08, per un 
importo di  € 247.340,00. 

 
Preso atto che  le risorse  sopraindicate sono state tutte impiegate nelle azioni previste;  

 
Atteso che con Delibera di Giunta Provinciale n. 224 del 29/6/2012 si sono destinate ulteriori 
risorse al progetto “Svantaggiati”, punto 3 del target svantaggio previsto dal Programma Operativo 
Provinciale “Incentivi per l'inserimento-reinserimento al lavoro e la stabilizzazione occupazionale” 
all’Asse III.7.G riferito alla realizzazione di tirocini destinati a soggetti che richiedono 
un’attenzione particolare che riguarda sia aspetti psicologici che sociali da attuarsi tramite bando di 
chiamata di progetti riservato agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali della Provincia di 
Novara, dell’importo di euro  167.094,32, disponibili al Cap. 1489 imp. 2073/2008, sub.12, 
gestione residui bilancio 2012;  

 
 

Ritenuto di approvare e pubblicare il “Secondo Bando riservato agli Enti gestori delle funzioni 
socio assistenziali della Provincia di Novara relativo alla realizzazione di tirocini formativi e di 
orientamento rivolti alle persone particolarmente  svantaggiate in attuazione della DGR n. 54-8999 
del 16.06.08. Programma Operativo Provinciale 2007-2013  per l’obiettivo competitivita’ regionale 
ed occupazione del FSE. Anno 2012” e l’allegato modulo di richiesta di partecipazione al bando;  
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DETERMINA 
 
 

1) di approvare l'allegato “Secondo Bando riservato agli Enti gestori delle funzioni socio 
assistenziali della Provincia di Novara relativo alla realizzazione di tirocini formativi e di 
orientamento rivolti alle persone particolarmente  svantaggiate in attuazione della DGR n. 
54-8999 del 16.06.08. Programma Operativo Provinciale 2007-2013  per l’obiettivo 
competitivita’ regionale ed occupazione del FSE. Anno 2012” parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione; 

 
2) di approvare l'allegato modulo di richiesta di partecipazione al bando, parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione; 
 

3) di pubblicare il suddetto bando e l'allegato modulo sul sito Internet della Provincia di 
Novara e all’albo pretorio provinciale; 

  
4) di dare atto che la dotazione complessiva di risorse è pari a euro 167.094,32 e trova 

disponibilità al Cap. 1489 imp. 2073/2008, sub.12, gestione residui bilancio 2012;  
 

5) di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: 
      Ufficio Progetti e Politiche del Lavoro 
 
 
 

       F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE 
(dott. Felice Alessio SARCINELLI) 

 
  
 
 
 
Novara lì, 03/07/2012  
 
  
 
 


