REGIONE PIEMONTE BU32 09/08/2018

Codice A1502A
D.D. 27 luglio 2018, n. 836
IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A
MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE IN CANTIERI DI LAVORO
PROMOSSI DAGLI ENTI DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 32 DELLA L.R. 34/2008:
PROGRAMMAZIONE 2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA AZIONE 2, DI CUI ALLE
D.G.R. 24-5937 DEL 17/11/2017 E 2-6447 DEL 9/2/2018. IMPEGNO DI SPESA PER EURO
404.347,38 SUL BILANCIO GESTIONALE 2018-2020, ANNUALITA' 2018-2019

Vista la Legge regionale 22.12.2008, n. 34 “Norme per la promozione dell’occupazione,
della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”;
vista la DGR n. 24-5937 del 17.11.2017 “Impiego temporaneo e straordinario di soggetti
disoccupati e sottoposti a misure restrittive della libertà personale, in cantieri di lavoro promossi
dagli Enti di cui al comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 34/2008 - Programmazione 20182019. Stanziamento e riparto risorse sul Cap. 147240 del bilancio 2018/2019”, pari ad euro
3.000.000,00;
vista la DGR n. 2-6447 del 9.02.2018 “Adozione del nuovo atto di indirizzo sull’impiego
temporaneo e straordinario di soggetti disoccupati e sottoposti a misure restrittive della libertà
personale, in cantieri di lavoro promossi dagli Enti di cui al comma 1 dell’articolo 32 della legge
regionale 34/2008 – Programmazione 2018-2019. Integrazioni e modifiche alla DGR n. 24-5937 del
17.11.2017”;
vista la DD n. 143 del 26.02.2018 “Impiego temporaneo e straordinario di soggetti
disoccupati, in cantieri di lavoro promossi dagli Enti di cui al comma 1 dell’articolo 32 della legge
regionale 34/2008 - Programmazione 2018. Approvazione del bando e del manuale di valutazione
per la presentazione dei progetti di cantieri di lavoro per disoccupati – Azione 1, di cui alle DGR
24-5937 del 17.11.2017 e DGR 2-6447 del 9.02.2018. Spesa prevista euro 2.500.000,00”;
vista la DD n. 142 del 26.02.2018 “Impiego temporaneo e straordinario di soggetti
disoccupati, in cantieri di lavoro promossi dagli Enti di cui al comma 1 dell’articolo 32 della legge
regionale 34/2008 - Programmazione 2018. Approvazione del bando e del manuale di valutazione
per la presentazione dei progetti di cantieri di lavoro per soggetti sottoposti a misure restrittive della
libertà personale – Azione 2, di cui alle DGR 24-5937 del 17.11.2017 e DGR 2-6447 del 9.02.2018.
Spesa prevista euro 500.000,00”;
considerato che il bando approvato con la DD n. 142 del 26.02.2018, prevedeva che gli enti
presentassero domanda di contributo per la realizzazione dei cantieri di lavoro azione 2, entro il 30
aprile 2018;
preso atto che entro la data di scadenza del 30 aprile 2018, sono pervenute al Settore
Politiche del Lavoro n. 25 domande di contributo per l’azione 2;
dato atto che, in coerenza con le suddette deliberazioni n. 24-5937 del 17.11.2017 e n. 26447 del 9.02.2018, la valutazione dei progetti presentati è stata effettuata dal nucleo di valutazione
appositamente costituito con determina dirigenziale n. 377 del 9.05.2018 e che tutta la
documentazione inerente l’attività di istruttoria è agli atti del Settore Politiche del Lavoro;

stabilito che la dotazione delle risorse messe a disposizione per l’esercizio 2018, è stata ripartita
con la DD 142 del 26.02.2018 . La Regione Piemonte ha stabilito la compensazione delle risorse tra
ambiti territoriali presso i quali si registra una minore/maggiore richiesta rispetto alla disponibilità.
verificato che il nucleo di valutazione ha valutato i progetti di cantiere di lavoro per
disoccupati (Azione 2), esprimendo parere favorevole in merito all’ammissione a contributo degli
enti di cui all’allegato 1), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, per un totale di
euro 404.347,38, suddiviso per ambito territoriale:
Ambito territoriale Imposto stanziato Importo richiesto Importo richiesto
in +/1 VC/VCO/BI/NO 132.180,30
143.007,30
+ 10.827,00
2 AL/AT
98.893,65
45.801,60
- 53.092,05
3 CN
124.746,25
106.242,60
- 18.503,65
4 CM TO
144.179,80
109.295,88
- 34.883,92
500.000,00
404.347,38
- 95.652,62
•
•
•
•

ritenuto necessario:
approvare la graduatoria in esito alla valutazione come definita in allegato alla presente
determinazione, Allegato 1;
finanziare i progetti ammessi a contributo per un importo di Euro 404.347,38, come da
prospetto di cui sopra, a favore dei Comuni;
di impegnare la somma di euro 404.347,38 sul capitolo 147240 del bilancio di gestione
2018-2020, di cui euro 283.043,17 pari al 70% annualità 2018 ed Euro 121.304,71 pari al
30% annualità 2019;
autorizzare il successivo trasferimento delle risorse secondo le modalità indicate
nell’allegato a) della determinazione 142 del 26.02.2018 che dispone le seguenti scadenze di
erogazione:
• anticipazione del 70% della quota a seguito della comunicazione dell’avvio del
cantiere di lavoro;
• saldo a conclusione del cantiere di lavoro a fronte della presentazione del rendiconto
e previa effettuazione dei controlli previsti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità a quanto disposto
dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.
Tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRETTORE
Visti:
gli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche);
l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale);
il decreto legislativo 23 giugno, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
la L.R. 4 del 05 Aprile 2018 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Approvazione del
Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020.
Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’art. 10, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.”;
la D.G.R. 26-6722 del 06 aprile 2018;
determina

Di prendere atto delle risultanze dei lavori del Nucleo di Valutazione di cui alla determinazione
dirigenziale n. 377 del 9.05.2018, così come dal verbale e dalle schede agli atti del Settore Politiche
del Lavoro.
Di approvare la graduatoria in esito alla valutazione in allegato al presente provvedimento come
parte integrante (Allegato 1) e di finanziare gli enti tenuto conto dell’avvenuta compensazione delle
risorse finanziarie tra gli ambiti territoriali presso i quali si è registrata una minore/maggiore
richiesta rispetto alla disponibilità.
Di impegnare le risorse complessive di Euro 404.347,38 sul capitolo 147240 del bilancio di
gestione 2018-2020, (Missione/Programma 15/01 – Titolo I – Macroaggregato 04) di cui euro
283.043,17 pari al 70% sul bilancio gestionale 2018-2020 annualità 2018 ed Euro 121.304,71 pari
al 30% sul bilancio gestionale 2018-2020 annualità 2019, nel modo seguente:
bilancio gestionale 2018-2020 annualità 2018
TRANSAZIONE ELEMENTARE ARTT. 5,6, E 7 DEL D.LGS.
118/2011 E S.M.I.
Importo

Tipo
finanz.

Capitolo

283.043,17

f.regionali 147240

Conto
finanziario
spesa

COFOG

Transazione Ricorrente
unione
europea

Perimetro
sanitario

1.04.01.02.003

04.1

8

3

3

bilancio gestionale 2018-2020 annualità 2019
TRANSAZIONE ELEMENTARE ARTT. 5,6, E 7 DEL D.LGS.
118/2011 E S.M.I.
Importo

Tipo
finanz.

Capitolo

121.304,71

f.regionali 147240

Conto
finanziario
spesa

COFOG

Transazione Ricorrente
unione
europea

Perimetro
sanitario

1.04.01.02.003

04.1

8

3

3

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. n.
33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
IL DIRETTORE
(Dott. Gianfranco Bordone)
Il Funzionario estensore
Sergio Vacchina
Allegato

ALLEGATO 1

GRADUATORIA CANTIERI DI LAVORO ‐ AZIONE 2
Ambito 1
NO/VC/BI/VCO
N. proposta Soggetto Proponente
16753
16797
16827
16343
16181
16510
16754
16399
16463
16537
16508
16726
16490
16659
16765
16751
16777
16459
16917
16390
16912
16339
16911
16540
18904

Comune di Asti
Comune di Villadeati
Comune di Borgiallo
Comune di Ivrea
Comune di Torino
Comune di Druento
Comune di Busca
Comune di Saluzzo
Comune di Guarene
Comune di Mondovì
Comune di Fossano
Comune di Manta
Comune di Costigliole Saluzzo
Comune di Centallo
Comune di Novara
Comune di Verbania
Comune di Cavaglià
Comune di Mezzana Mortigliengo
Comune di Asigliano Vercellese
Comune di Gaglianico
Comune di Biella
Comune di Cossato
Comune di Biella
Comune di Vercelli
Comune di Strona

Punteggio

Importo finanziato

Ambito 2
AL/AT
Punteggio
75,00
65,50

Ambito 3
CN

Importo finanziato

Punteggio

Ambito 4
CM TO

Importo finanziato

Punteggio

78,00
74,00
71,00
66,25
78,00
72,00
67,00
67,00
66,00
63,00
56,00
54,00
91,00
77,00
65,50
56,00
54,75
54,00
54,00
53,50
52,00
52,00
51,50

25.438,40
15.267,20
12.719,20
15.267,20
7.046,40
4.452,50
6.359,60
10.176,40
6.359,60
32.287,20
7.633,60
143.007,30

Importo finanziato

30.534,40
15.267,20

45.801,60

25.438,40
8.905,00
49.115,68
25.836,80

8.905,00
15.267,20
15.267,20
6.028,00
14.973,60
15.267,20
15.267,20
15.267,20

106.242,60

IMPORTO TOTALE FINANZIATO REGIONE

109.295,88

404.347,38

