
REGIONE PIEMONTE BU7 14/02/2019 
 

Codice A1502A 
D.D. 27 dicembre 2018, n. 1645 
Impiego temporaneo e straordinario di disoccupati in cantieri di lavoro promossi dagli Enti di 
cui al comma 1 dell'art. 32 della L.R. 34/2008 - Programmazione 2018 di cui alla DGR 20-
7822 del 09.11.2018. Riduzione prenotazione e impegno di Euro 626.658,74 sul cap. 147240 del 
bilancio di previsione 2018-2020, anni 2018 e 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 L.R. n. 4 del 5.04.2018 “ Bilancio di previsione finanziario 2018/2020”; 
 
 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 2018-
2019. 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 DGR n. 20-7822 del 9.11.2018 “Disposizioni, a modifica della DGR 2-6447 del 09.02.2018, 
per l'impiego temporaneo e straordinario di soggetti disoccupati in cantieri di lavoro promossi dagli 
Enti di cui al comma 1 dell’articolo 32 della LR 34/2008 - Programmazione 2018-2019. Modifica 
del termine di conclusione del procedimento di cui alla DGR 15-3199 del 26.04.2016.”; 
 
 vista la DD n. 1295 del 16.11.2018 “Impiego temporaneo e straordinario di soggetti 
disoccupati, in cantieri di lavoro promossi dagli Enti di cui al comma 1 art 32 della lr 34/08 - 
Programmazione 2019. Approvazione del bando e del manuale di valutazione per la presentazione 
dei progetti di cantieri di lavoro per disoccupati di cui alle DGR 2-6447 del 9.02.2018 e DGR 20-
7822 del 9.11.2018. Prenotazione della somma di € 1.065.000,00. Bilancio gestionale 2018-2020.”; 
 
 considerato che il bando approvato con la DD n. 1295 del 16.11.2018, prevedeva che gli enti 
presentassero domanda di contributo per la realizzazione dei cantieri di lavoro azione 1, entro il 18 
dicembre 2018; 
 
preso atto che entro la data di scadenza del 18 dicembre 2018, sono pervenute al Settore Politiche 
del Lavoro n. 35 domande di contributo per l’azione 1; 
 
 dato atto che, in coerenza con le suddette deliberazioni n. 2-6447 del 9.02.2018 e n. 20-7822 
del 9.11.2018, la valutazione dei progetti presentati è stata effettuata dal nucleo di valutazione 
appositamente costituito con determina dirigenziale  n. 1578 del 20.12.2018 e che tutta la 
documentazione inerente l’attività di istruttoria è agli atti del Settore Politiche del Lavoro; 
 
 verificato che il nucleo di valutazione ha valutato i progetti di cantiere di lavoro per 
disoccupati (Azione 1), 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 626.658,74; 
 
 ritenuto necessario impegnare la somma di euro 626.658,74 sul cap. 147240 del bilancio di 
previsione 2018-2020 , a favore dei Comuni e Unioni di Comuni di cui all’allegato 1, per le somme 
indicate nell’allegato stesso; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità a quanto disposto 
dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016. 
 

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; 
 
preso atto di tutto quanto in premessa indicato; 
 

determina 
 
Di prendere atto delle risultanze dei lavori del Nucleo di Valutazione di cui alla determinazione 
dirigenziale  n. 1578 del 20.12.2018 , 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) ; 
Di impegnare le risorse complessive di Euro 626.658,74 sul capitolo 147240 del bilancio di 
previsione 2018-2020 (Missione/Programma 15/01 – Titolo I – Macroaggregato 04), di cui euro 
438.661,11 pari al 70% sul bilancio gestionale 2018-2020 annualità 2018 ed Euro 187.997,63 pari 
al 30% sul bilancio gestionale 2018-2020 annualità 2019, nel modo seguente: 
  
bilancio gestionale 2018-2020 annualità 2018 - Euro  438.661,12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 TRANSAZIONE ELEMENTARE ARTT. 5,6, E 7 DEL D.LGS. 118/2011 E 

S.M.I. 

Importo Tipo 
finanz. 

Capitolo Conto finanziario 
spesa 

COFOG Transazione 
unione 
europea 

Ricorrente Perimetro 
sanitario 

 379.225,74 f.regionali 147240 1.04.01.02.003 04.1 8 3 3 

   59.435,38 f.regionali 147240 1.04.01.02.005 04.1 8 3 3 

 
bilancio gestionale 2018-2020 annualità 2019 - Euro  187.997,62 
 
 TRANSAZIONE ELEMENTARE ARTT. 5,6, E 7 DEL D.LGS. 118/2011 E 

S.M.I. 

Importo Tipo 
finanz. 

Capitolo Conto finanziario 
spesa 

COFOG Transazione 
unione 
europea 

Ricorrente Perimetro 
sanitario 

162.525,32 f.regionali 147240 1.04.01.02.003 04.1 8 3 3 

  25.472,30 f.regionali 147240 1.04.01.02.005 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

Soggetto Proponente Ambito Territoriale Contributo Regionale (60%)

Comune di Acqui Terme AL/AT € 12.355,20

Comune di Antignano AL/AT € 3.859,44

Comune di Asti AL/AT € 38.594,40

Comune di Balangero CMTO € 5.145,92

Comune di Borgiallo CMTO € 3.859,44

Comune di Borgomanero BI/NO/VCO/VC € 37.065,60

Comune di Busca CN € 2.701,92

Comune di Calosso AL/AT € 3.088,80

Comune di Carcoforo BI/NO/VCO/VC € 6.177,60

Comune di Caraglio CN € 13.509,60

Comune di Carentino AL/AT € 3.859,44

Comune di Carmagnola CMTO € 16.251,84

Comune di Casale Monferrato AL/AT € 3.742,20

Comune di Casalino BI/NO/VCO/VC € 13.509,60

Comune di Cassinasco AL/AT € 3.859,44

Comune di Castellamonte CMTO € 19.297,20

Comune di Chivasso CMTO € 5.046,96

Comune di Collegno CMTO € 13.509,60

Comune di Fubine AL/AT € 3.088,80

Comune di Grugliasco CMTO € 7.718,88

Comune di Gavi AL/AT € 6.177,60

Comune di Gavi AL/AT € 7.128,00

Comune di Gavi AL/AT € 2.851,20

Comune di Monastero Bormida AL/AT € 6.450,84

Comune di Nole CMTO € 11.578,32

Comune di Orbassano CMTO € 27.019,20

Comune di Pareto AL/AT € 4.870,80

Comune di Piode BI/NO/VCO/VC € 4.633,20

Comune di San Maurizio Canavese CMTO € 15.326,00

Comune di Torino CMTO € 213.219,22

Comune di Valenza AL/AT € 12.355,20

Comune di Vignole Borbera AL/AT € 13.899,60

Unione Collinare Valtiglione e dintorni AL/AT € 34.734,96

Unione Montana Gran Paradiso CMTO € 34.734,96

Unione Terre del Tartufo AL/AT € 15.437,76

TOTALE € 626.658,74




