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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TERRITORIALE

OGGETTO: Tirocini di Inclusione Sociale
 

IL RESPONSABILE AREA TERRITORIALE

Viste le leggi:
•n. 328/2000 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi socia-
li”;
•n. 1 dell’8/1/2004 della Regione Piemonte “Norme per la realizzazione del sistema regionale inte-
grato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”;
•n. 196/97 “Norme in materia di promozione dell'occupazione”;

Richiamate le Deliberazioni della Giunta Regionale :
•7 aprile 2014, n. 42-7397: Tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimen-
to. Approvazione delle “Disposizioni attuative della disciplina in deroga a favore delle persone disa-
bili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazio-
nale e umanitaria".
•30 Novembre 2015, n. 28-2527 “Revisione ed integrazione della disciplina in deroga a favore delle
persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione
internazionale e umanitaria", in attuazione delle Linee Guida del 22/1/2015 approvata dalla Confe-
renza Permanente Stato-Regioni. Modifiche alla DGR 42-7397 del 7/04/2014.
•22 dicembre 2017, n. 85-6277 “L.R. 34/2008 artt. 38-41. Approvazione della disciplina regionale
dei tirocini extracurriculari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo),
in attuazione dell'accordo del 25/05/2017, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Revoca della DGR 74-5911 del
3/6/2013.



Vista la deliberazione n. 5 del 1/4/2016 dell’Assemblea Consortile con cui è stato approvato il Re-
golamento delle modalità operative per la gestione di attività di Tirocini d’ inclusione sociale e Per-
corsi di Attivazione Sociale Sostenibile.

Ritenuto opportuno, sulla base dei progetti predisposti dagli operatori sociali, provvedere all’impe-
gno e all’erogazione delle somme spettanti, per complessivi € 3.600,00  per la realizzazione di Tiro-
cini  di Inclusione Sociale a favore dei soggetti indicati nel documento Allegato 1 per i periodi in
esso specificati, disponendo le necessarie assicurazioni.
 
Dato  atto  che:  l’esercizio  provvisorio  è  stato  autorizzato,  ai  sensi  dell’art.  163,  comma  3,  del
T.U.E.L., con Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del 30.12
che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti
locali al 31 marzo 2022

nel corso dell'esercizio provvisorio ex art163, comma 5, del T.U.E.L., gli enti possono impegnare
mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun
programma, le spese di cui al comma 3 sopra citato, per importi non superiori ad un dodicesimo de-
gli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti
delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale
vincolato, con l'esclusione delle spese per la continuità dei servizi

Dato atto che il presente impegno è necessario per garantire la continuità dei servizi connessi con le 
funzioni fondamentali dell’ente.
Vista la determinazione del Direttore n. 442 del 16/12/2021 con la quale è stato assegnato alla sotto-
scritta l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito dell'area territoriale.

Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del 14/03/2022 con cui è stato approvato il bi-
lancio di previsione 2022/2024.

Visto lo Statuto del Consorzio.
Visto il vigente regolamento di contabilità.
Visto il D.Lgs 18.8.2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.
Visto il D.Lgs 23.6.2011 n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di provvedere all’impegno dei Tirocini d'Inclusione Sociale per un importo pari ad € 3.600,00 sul
bilancio  2022,  secondo la  tabella,  sotto riportata:

Tipologia Contributo Bilancio Capitolo Cod. Bilancio D.Lgs. 118/2011

Adulti   € 3.600,00 2022 93/2 12/04/1/104/10.7

Di provvedere all’erogazione delle somme dovute ai beneficiari, come  indicato nel documento Al-
legato 1, facendo salve eventuali modifiche delle modalità di pagamento proposte dagli educatori
ed autorizzate dal Responsabile di Area o eventuali deleghe da parte dei Beneficiari.



Di precisare che i tirocinanti sono assicurati all’Inail e ricompresi nell’ambito delle correnti polizze
assicurative dell’Ente.

Di dare atto altresì che il presente impegno è esigibile nell’esercizio 2022.

Di dare atto che l’allegato forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione  preci-
sando che  la pubblicazione dello stesso viene omessa per ragioni di tutela della riservatezza ai sensi
dall’art. 5 del Regolamento U.E. 679/2016.

Pianezza 06/05/2022

RESPONSABILE AREA
TERRITORIALE

F.to Dott.ssa Katia Gastaldi

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Pianezza 06/05/2022

RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

F.to Dott. Marco Battaglia

ESTENSORE: PERINO CLAUDIO

CAPITOLO IMPEGNO ACCERTAMENTO

93 2 356 2022



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Consorzio per 15 
(quindici ) giorni consecutivi

Dal  16 maggio 2022

IL SEGRETARIO 
F.to dott. MORRA Paolo Oreste
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