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DETERMINAZIONE:  TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI 
FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI 
UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 
200.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI  
 

  
La Città di Torino è impegnata da molti anni nella predisposizione di interventi in favore 

di persone in situazione di grave emarginazione. Nell’ambito degli strumenti da attivare per 
adulti e minori  sono state sperimentate iniziative di formazione/lavoro, al fine di completare un 
progetto di intervento.  

Negli ultimi anni, con un incremento delle risorse destinate ai tirocini formativi, 
orientativi e socializzanti, queste opportunità di inserimento socio lavorativo sono state offerte 
progressivamente a minori a rischio di marginalità rom e sinti presenti nelle aree sosta della 
Città e  ad alcune categorie di stranieri: richiedenti asilo, rifugiati, titolari di Permesso di 
Soggiorno per motivi umanitari e protezione internazionale. 

 Nelle vicende delle persone che utilizzano i servizi del Settore, la mancanza di lavoro, le 
difficoltà a reperirlo, la non conoscenza delle regole del mondo del lavoro, determinano e 
stanno alla base dei percorsi di esclusione sociale. Per questo motivo è fondamentale nei 
percorsi di integrazione sociale dei richiedenti protezione internazionale l’offerta di tirocini 
formativi per entrare in rapporto con il mondo del lavoro e confrontarsi con le regole che questo 
impone.  

Il tirocinio formativo, orientativo o socializzante sostenuto con un rimborso spese  può 
contribuire, nell’ambito del progetto di inclusione sociale a ridare dignità alla persona ed è 
fondamentale nei percorsi di autonomia. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 0405634 del 4/10/2004, esecutiva 
dal 18/10/2004, la Città, ai sensi dell’art. 18 della Legge 196/97 ha approvato il Regolamento 
dei Tirocini di Formazione, Orientamento e Socializzazione che uniforma, tra l’altro,  le 
procedure di attivazione dei tirocini  promossi  dalle varie Divisioni e Circoscrizioni della Città. 

La Regione Piemonte in attuazione delle successive norme nazionali ha regolato i tirocini 
formativi con le DGR. 74-05911 del 3 giugno 2013, DGR 42-7397 del 7 aprile 2014 e DGR 
85-6277 del 22 dicembre 2017. 
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Al fine di garantire l’accoglienza e di promuovere l’autonomia ed il sostegno dei 

richiedenti asilo e rifugiati, nonché degli utenti soggetti a protezione umanitaria, presenti sul 
territorio cittadino, la Città, nelle azioni programmate nell’ambito dei progetti SPRAR,  ha dato 
particolare rilievo alla realizzazione dei tirocini di inserimento e reinserimento finalizzati 
all’inclusione sociale regolati dalla citata DGR 42-7397 del 7 aprile 2014. 

Al fine di garantire la  continuità di un percorso verso l’autonomia degli utenti di questo 
Servizio, occorre provvedere alla prenotazione di un impegno di spesa pari a Euro 200.000,00 
 per finanziare il costo dei tirocini formativi e socializzanti.  

La liquidazione mensile dei tirocini avverrà in forma posticipata. Con successivo 
provvedimento si provvederà alla definizione dell’obbligazione di spesa verso terzi nonché alla 
relativa liquidazione. 

Gli importi suddetti sono da ritenersi al lordo della ritenuta IRPEF. 
I  compensi in oggetto rientrano nel campo di applicazione IRAP istituita con D.L. 446/97 

e la relativa spesa a carico della Città sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con il 
presente  provvedimento. 

I beneficiari avranno diritto alle detrazioni per lavoro dipendente ed assimilato di cui 
all’art. 13 comma 1 let.C e comma 2 del T.U.I.R.  

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico.  

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione Aperta”.   

Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12 dell’annualità di 
competenza dell’impegno di spesa. 

  Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014.  
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
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Vista la vigente Determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del 
Direttore della Divisione ai Dirigenti di Settore. 

  
 

DETERMINA 
 

 
1. di prenotare l’impegno di spesa complessiva di Euro200.000,00 come di seguito 

indicato: 
 
2018 
Spesa 

Importo 
Anno 
Bilancio 

Capitolo/ 
articolo COEL UEB Scadenza obbligazione 

200.000,00 2018 86300/11 0000 019 31.12.2018 

Missione Programma Titolo 
Macro 
Aggregato   

12 04 1 03   

Descrizione Capitolo e articolo: Servizi socio-assistenziali centrali – Prestazioni di servizi / Stranieri e 
Nomadi  

Conto finanziario n.  U.1.03.02.99.999 
Descrizione conto finanziario:  Altri servizi diversi n.a.c. 

 
 
2. La liquidazione mensile dei tirocini avverrà in forma posticipata. Con successivo 

provvedimento si provvederà alla definizione dell’obbligazione di spesa verso terzi 
nonché alla relativa liquidazione; 

 
3. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia     
parere di regolarità tecnica favorevole. 
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Torino, 20 luglio 2018  IL DIRIGENTE 

Dott. Maurizio PIA  
 

   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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