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REGIONE PIEMONTE BU16 16/04/2020 
 

Codice A1502B 
D.D. 18 marzo 2020, n. 113 
DGR 45-8826 del 18/04/2019 ''Atto di indirizzo per la realizzazione di cantieri di lavoro per 
persone disoccupate over 58''. Parziale rettifica dell'allegato A della DD 44 del 7/3/2020 per 
mero errore materiale. 
 

 

ATTO N. DD-A15 113 DEL 18/03/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
 
 
 
OGGETTO:  

 
DGR 45-8826 del 18/04/2019 “Atto di indirizzo per la realizzazione di cantieri di 
lavoro per persone disoccupate over 58”. Parziale rettifica dell’allegato A della DD 
44 del 7/3/2020 per mero errore materiale. 
 

 
Viste: 
• la DGR 45-8826 del 18/04/2019 “Azioni di politica attiva finanziate con le risorse residue degli 

ammortizzatori sociali in deroga in attuazione del D.lgs. n. 185 del 24 settembre 2016. 
Approvazione “Atto di indirizzo per la realizzazione di cantieri di lavoro per persone disoccupate 
over 58” che prevede l'autorizzazione all'utilizzo di risorse complessive pari ad € 6.138.477,38 
(già in capo all'INPS) da stanziare su due annualità di cui € 4.000.000,00 per il 2019 ed € 
2.138.477,38  

• la DD n. 1160 del 20/08/2019 di approvazione del Bando pubblico “Cantieri di lavoro OVER 
58” che prevede altresì al paragrafo 5 “Risorse disponibili e fonti di finanziamento” e la 
ripartizione delle risorse a disposizione dell'INPS per complessivi € 6.138.477,38 di cui € 
4.000.000,00 per l’anno 2019 e le restanti risorse per il 2020; 

• la DD n. 23 del 30.01.2020 con cui sono stati ammessi a finanziamento n. 206 progetti per un 
totale di risorse rispettivamente per la copertura delle indennità di cantiere pari ad € 5.081.398,40 
e per la copertura a rimborso degli oneri previdenziali pari ad € 740.359,75; 

• la DD n. 44 del 7/3/2020 di assegnazione definitiva delle risorse agli enti di cui alla graduatoria 
approvata con determinazione dirigenziale n. 23 del 30.01.2020. 

 
Rilevate le segnalazioni da parte di alcuni Enti interessati circa un’incongruenza tra l’assegnazione 
delle risorse di cui alla suddetta determinazione ed il budget previsto nel progetto approvato, 
riguardanti nello specifico i seguenti Enti: 
 
- Comune di Livorno Ferraris (proposta n. 37704): 
n. cantieristi previsti 3, 
costo del progetto per indennità € 15.444,00 per contributi previdenziali 2.250,19 
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risorse assegnate rispettivamente € 5.148,00 ed € 750,06. 
 
- Comune di Vignole Borbera , proposta n. 37675 
n. cantieristi previsti 2, 
costo del progetto per indennità € 15.444,00 per contributi previdenziali 2.250,19 
risorse assegnate rispettivamente € 23.166,00 ed € 3.375,29 
 
- Comune di Issiglio, proposta n. 37316 
n. cantieristi previsti 2, 
costo del progetto per indennità 10.296,00 per contributi previdenziali 1.500,13 
risorse assegnate rispettivamente € 15.444,00 ed 2.250,19 
 
Verificato che si è trattato di mero errore materiale nella trascrizione del numero di cantieristi 
richiesti e di conseguenza nei budget assegnati con la DD n. 44 del 7/3/2020; 
 
Valutato quindi di dover procedere alla rettifica degli importi assegnati al fine di consentire ai 
sudetti Enti la realizzazione delle attività di cantiere come previsto dal progetto presentato e 
valutato positivamente dal Nucleo di Valutazione. 
 
Preso atto che l’importo complessivo delle risorse assegnate all’intervento risulta così pari ad € 
5.078.824,40 per la copertura delle indennità invece di € 5.081.398,40 e pari ad € 739.984,72 invece 
di € 740.359,75, e non comporta quindi un aumento delle risorse già previste ed impegnate. 
 
Ritenuto pertanto di procedere alla rettifica parziale dell’allegato A della DD n. 44 del 7/3/2020 per 
quanto riguarda i seguenti Enti assegnandogli gli importi come sotto indicati: 
• Comune di Livorno Ferraris (proposta n. 37704): risorse da assegnare per indennità € 15.444,00 

per contributi previdenziali € 2.250,19 
• Comune di Vignole Borbera (proposta n. 37675): risorse da assegnare per indennità € 15.444,00 

per contributi previdenziali € 2.250,19 
• Comune di Issiglio (proposta n. 37316): risorse da assegnare per indennità 10.296,00 per 

contributi previdenziali € 1.500,13. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016; 
 
in conformità con gli indirizzi disposti dalla Giunta Regionale con la DGR 45-8826 del 18/04/2019 
“Azioni di politica attiva finanziate con le risorse residue degli ammortizzatori sociali in deroga in 
attuazione del D.lgs. n. 185 del 24 settembre 2016. Approvazione “Atto di indirizzo per la 
realizzazione di cantieri di lavoro per persone disoccupate over 58”; 
 
dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico della Regione 
Piemonte; 
 
tutto ciò premesso, 

IL DIRETTORE 
 

Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e smi; 
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• artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• art 32 della L.R. n. 34/2008 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, 
della sicurezza e regolarità del lavoro; 

• L.R. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di 
semplificazione"; 

• la Legge regionale 23 dicembre 2019, n.24 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione per gli anni 2020-2022 e disposizioni finanziarie" 

• la DGR n.12-924 del 17/01/2020, avente per oggetto "Esercizio provvisorio del Bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 2020-2022. Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 24 
"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per gli anni 2020-2022 
e disposizioni finanziarie". Ripartizione delle unita' di voto del Bilancio in capitoli". 

 
determina 

 
- di approvare la rettifica parziale dell’allegato A della DD n. 44 del 7/3/2020 per quanto riguarda i 
seguenti Enti assegnandogli gli importi come sotto indicati: 
• Comune di Livorno Ferraris (proposta n. 37704): risorse da assegnare per indennità € 15.444,00 

per contributi previdenziali € 2.250,19 
• Comune di Vignole Borbera (proposta n. 37675): risorse da assegnare per indennità € 15.444,00 

per contributi previdenziali € 2.250,19 
• Comune di Issiglio (proposta n. 37316): risorse da assegnare per indennità 10.296,00 per 

contributi previdenziali € 1.500,13.; 
 
- di prendere atto che l’importo complessivo delle risorse assegnate all’intervento risulta così pari 
ad € 5.078.824,40 per la copertura delle indennità invece di € 5.081.398,40 e pari ad € 739.984,72 
invece di € 740.359,75, 
 
Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile. 
 
La presente Determinazione verrà pubblicata sul BU 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 2 del D.lgs n. 
33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
 

IL DIRETTORE  
(A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO) 
Firmato digitalmente da Arturo Faggio 

 


