
 

DETERMINAZIONE N. 383 del  24/07/2018

OGGETTO:
BANDO ADESIONE PER LE IMPRESE PER LA PROMOZIONE DI  TIROCINI  LAVORATIVI  EXTRA 
CURRICULARI  -PROGETTO POLITICHE GIOVANILI  2018/2019  COMUNI  AMBITO DISTRETTUALE 
OGLIO OVEST

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, lo Statuto comunale, il Regolamento comunale di contabilità, e il 
P.E.G. per l’anno in corso,

DATO ATTO che nei riguardi del presente atto viene espresso il proprio parere positivo in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

PREMESSO

VISTI:
Il  Piano di  Zona anni  2018/2020 dei  comuni dell'Ambito Oglio Ovest,  approvato dall'Assemblea dei  Sindaci  in data 
29.05.2018 , verbale n. 5;
- L'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona 2018/2020, approvato dall'Assemblea dei Sindaci in data 
29.05.2018, verbale n. 5;

- la DGR 7775/2018 “ Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali Anno 
2017;
-  il  Piano  di  Programmazione  delle  risorse  economiche  e  finanziarie   Anno  2018  (Dgr  7775/2018)  approvato 
dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale Oglio Ovest verbale n. 2 del 27.02.2018;

VISTE le linee del Progetto politiche giovanili  distrettuali  (Giugno 2018 - Luglio 2019) approvato dall'Assemblea dei 
Sindaci Ambito Distrettuale Oglio Ovest con verbale n. 4 del 10.04.2018, che prevede il proseguimento delle azioni a 
sostegno dei giovani favorendo l'accesso al mondo del lavoro e tra le azioni è previsto  l'avvio di  tirocini lavorativi per  
giovani attraverso la definizione di un bando finalizzato a riconoscere un contributo economico alle aziende aderenti e 
che avviano un tirocino per giovani ai sensi della DGR 7763/2018;

VISTA l'allegata Bozza di bando e i  suoi  allegati  “Bando di  adesione per le imprese per la realizzazione di  tirocini 
lavorativi – Politiche giovanili Ambito Distrettuale Oglio Ovest  Anni 2018/2019”;

PRESO atto che il Bando prevede l’erogazione di un contributo economico a favore delle aziende per l’attivazione del 
tirocinio, ai sensi  di regime d’aiuto “de minimis”  del Regolamento della Commissione Europea n.1407/2013, relativo 
all’applicazione  degli  articoli  n.  107  e 108 del  trattato  di  funzionamento  dell’unione Europea agli  aiuti  di  Stato “de 
minimis”  con particolare riferimento agli  artt. n. 1,2,3,5 e 6, per un importo complessivo di €  24.000,00;

DETERMINA

1 - Di approvare, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, l’allegato  
“Bando e suoi allegati,  di adesione per le imprese per la realizzazione di tirocini lavorativi – Politiche giovanili Ambito 
Distrettuale Oglio Ovest  Anni 2018/2019“

2 – Di dare atto che,  alle aziende, per l’attivazione del tirocinio ai sensi  di regime d’aiuto “de minimis”  del Regolamento 
della Commissione Europea n.1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli n. 107 e 108 del trattato di funzionamento 
dell’unione Europea agli aiuti di Stato “de minimis” , con particolare riferimento agli  artt. n. 1,2,3,5 e 6, verrà destinata a 
titolo di contributo economico la somma di € 400,00 mensili per un tirocinio full-time o € 300,00 per un tirocinio part-time, 
per un massimo di 4 mesi, fino ad esaurimento delle risorse massime previste, pari ad € 24.000,00;
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3 – Di impegnare la somma di € 24.000,00 al capitolo 8260/38 del bilancio in corso;

4 - Di dare atto che, al termine della definizione delle postazioni disponibili, si procederà ad una raccolta di adesione per 
giovani disponibili a partecipare ad un tirocinio lavorativo presso tali aziende, attraverso procedura informatica e tramite 
la collaborazione degli informagiovani distrettuali;

5 - Di dare atto che, come previsto dal bando, l’incrocio tra domanda offerta  e l’avvio del tirocinio, sarà svolto dalle 
Agenzie per il lavoro appartenenti alla rete di partenariato del Distretto Oglio Ovest per il progetto SPAL (politiche attive 
per il lavoro).

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  al  competente  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la 
Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto.

Allegati:
N. 1
Oggetto:  Bando  di  adesione  per  le  imprese  per  la  realizzazione  di  tirocini  lavorativi  –  Politiche  giovanili  Ambito 
Distrettuale Oglio Ovest  Anni 2018/2019”

  

Tipo Descrizione impegno/Accertamento Capitolo Importo Anno Esigibilità COA/CIG/COD.
PATRIM.

U Imp.  di  spesa  per  contributo  alle  Aziende 
per attivazione di tirocini lavorativi

8260/38  24.000,00 2018 2018 11/01/06

Il Dirigente
Rosa Simoni
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