
REGIONE PIEMONTE BU3 16/01/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2019, n. 15-696 
Disposizioni per l'anno 2019 impiego temporaneo e straordinario di soggetti disoccupati e 
sottoposti a misure restrittive della liberta' personale, in cantieri di lavoro promossi in 
autofinanziamento dagli Enti di cui al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 34/2008. 
Stanziamento risorse sul Cap. 147240 del bilancio 2019 per euro 721.463,35. 
 
A relazione dell'Assessore Rosso: 
 
 Premesso che l’articolo 32 della legge regionale 34/2008 prevede, tra l’altro: 
il possibile coinvolgimento in cantieri di lavoro per la realizzazione di opere di pubblica utilità dei 
soggetti disoccupati e soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, di cui alle 
lettere a) e b) dell’articolo 29 della medesima legge, al fine di facilitarne l’inserimento lavorativo e 
per favorirne l’inclusione sociale (comma 1); 
individua quali Enti possano presentare i progetti di cantiere di lavoro, i comuni, unioni montane e 
collinari, loro forme associative, organismi di diritto pubblico (comma 1); 
prevede che la Giunta regionale stabilisca le tipologie di cantiere, le modalità ed i criteri di utilizzo 
dei soggetti e l'entità dell'indennità giornaliera da corrispondere loro (comma 4); 
prevede che possano essere autorizzati cantieri di lavoro in autofinanziamento, con i costi a totale 
carico dell’ente utilizzatore (comma 9); 
 richiamato che il riordino degli assetti istituzionali, derivato dalla legge regionale 23/2015 
“Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 
2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 
comuni)” stabilisce che l’organizzazione e gestione delle attività concernenti le politiche attive del 
lavoro, precedentemente delegate alle Province e Città Metropolitana di Torino, siano di 
competenza della Regione Piemonte; 
 dato atto che, nel corso del 2019, per il perdurare della crisi occupazionale si è provveduto, 
ai sensi del combinato disposto del suddetto comma 9 e della legge regionale 23/2015 e nel rispetto 
dei criteri i cui alle DGR 2-6447 del 9.02.2018 e DGR 20-7822 del 9.11.2018, con determinazione 
dirigenziale del Settore regionale Politiche del Lavoro della Direzione Coesione Sociale, ad 
autorizzare gli enti all’apertura di nuovi cantieri di lavoro in autofinanziamento o al proseguimento 
in autofinanziamento di cantieri già cofinanziati con risorse regionali, ai sensi dell’art. 32; 
 preso atto che i suddetti enti hanno trasmesso al sopracitato Settore, come da 
documentazione agli atti dello stesso, le attestazioni di spesa a tal fine sostenuta nel 2019, 
chiedendo di ricevere a titolo di parziale rimborso il contributo regionale, ai sensi della legge 
regionale 34/2008; 
 ritenuto, pertanto, di destinare, euro 721.463,35 a favore degli enti, di cui al comma 1 
dell'articolo 32 e che, nel rispetto dei criteri i cui alle DGR 2-6447 del 9.02.2018 e DGR 20-7822 
del 9.11.2018, con proprie risorse hanno attivato nell’anno 2019 cantieri di lavoro di cui al 
medesimo articolo 32, per i soggetti indicati alle lettere a) e b) dell’articolo 29 della stessa legge 
regionale 34/2008, finalizzati, allo svolgimento di attività di interesse pubblico, stabilendo che il 
contributo alle istanze ammissibili sarà pari al 50% della spesa sostenuta per l’indennità giornaliera 
ammessa e che qualora dopo tale riparto fossero ancora disponibili risorse, queste saranno 
ulteriormente distribuite nella misura non superiore al 60% della spesa sostenuta ammessa; 
 dato atto che tali risorse, pari a euro 721.463,35 trovano copertura a valere sul cap. 
147240/2019, Missione 15, Programma 1501 del bilancio regionale 2019-2021; 
 ritenuto di demandare alla Direzione Coesione Sociale, l’adozione degli atti e dei 
provvedimenti amministrativi necessari per l’attuazione della presente deliberazione; 
 vista la Legge regionale 19.03.2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”; 
 vista la DGR n. 1-8566 del 22.03.2019 - Legge regionale 19.03.2019, n. 9 “Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 



del Bilancio Gestionale 2017-2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’art. 10, 
comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.; 
 vista la DGR n. 12-5546 del 29.08.2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 
ottobre 2016. 
 
La Giunta Regionale, unanime, ai sensi di legge, 
 

delibera 
 

-di destinare euro 721.463,35 a favore degli enti, di cui al comma 1 dell'articolo 32 e che, nel 
rispetto dei criteri i cui alle DGR 2-6447 del 9.02.2018 e DGR 20-7822 del 9.11.2018, con proprie 
risorse hanno attivato nell’anno 2019 cantieri di lavoro di cui al medesimo articolo 32, per i soggetti 
indicati alle lettere a) e b) dell’articolo 29 della stessa legge regionale 34/2008, finalizzati, allo 
svolgimento di attività di interesse pubblico, stabilendo che il contributo alle istanze ammissibili 
sarà pari al 50% della spesa sostenuta per l’indennità giornaliera ammessa e che qualora dopo tale 
riparto fossero ancora disponibili risorse, queste saranno ulteriormente distribuite nella misura non 
superiore al 60% della spesa sostenuta ammessa; 
-di dare atto che il presente provvedimento trova copertura a valere sul cap. 147240/2019 Missione 
15, Programma 1501 del bilancio regionale 2019-2021; 
-di demandare alla Direzione Coesione Sociale, l’adozione degli atti e dei provvedimenti 
amministrativi necessari per l’attuazione della presente deliberazione. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 D.Lgs n. 
33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione amministrazione trasparente. 
 

(omissis) 


