REGIONE PIEMONTE BU25S4 18/06/2020

Codice A1502B
D.D. 12 giugno 2020, n. 382
POR FSE 2014/2020 Asse 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità 9i Ob. Specifico 6,
Azione 1, Misura regionale 2 - Approvazione del finanziamento delle istanze del primo
sportello dei Progetti di Pubblica Utilità (PPU) di cui alla D.G.R. 41-8652 del 29 marzo 2019.

ATTO N. DD-A15 382

DEL 12/06/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

OGGETTO: POR FSE 2014/2020 Asse 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità 9i Ob.
Specifico 6, Azione 1, Misura regionale 2 – Approvazione del finanziamento delle
istanze del primo sportello dei Progetti di Pubblica Utilità (PPU) di cui alla D.G.R.
41-8652 del 29 marzo 2019.

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio;
vista la D.G.R. n. 15 – 1644 del 29/06/2015 avente per oggetto la presa d’atto del documento “Le
procedure e i criteri di selezione delle operazioni” per l’attuazione degli interventi previsti nel POR
FSE della Regione Piemonte per il periodo 2014–2020;
vista la D.D. n. 807 del 15/11/2016 “Art. 122, comma 1, Reg. (UE) n. 1303/2013. Approvazione dei
documenti – relativi al sistema di gestione e controllo del Programma Operativo, obiettivo
“Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” – Fondo Sociale Europeo Regione
Piemonte 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP013
vista la D.G.R. n. 24-3940 del 19/09/2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato l’Atto di
indirizzo “Azioni di politica attiva del lavoro per la realizzazione di progetti di pubblica utilità
(PPU)” per gli anni 2016-2018”;
vista la L.R. n. 34/2008 “norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e
regolarità del lavoro” e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, lettera l) che prevede tra le funzioni
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della Regione la promozione di iniziative per l’impiego temporaneo e straordinario dei soggetti
individuati dall’articolo 29 per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità, finalizzate
all’incremento dell’occupabilità per l’inserimento nel mercato del lavoro;
vista la D.G.R. n. 41-8652 del 29 marzo 2019, con cui la Giunta ha approvato l’Atto di Indirizzo per
le “Azioni di politica attiva del lavoro per la realizzazione di Progetti di Pubblica Utilità (PPU) per
gli anni 2019-2021;
vista la DD n. 867 del 30 novembre 2016 “D.G.R. n. 24-3940 Azioni di politica attiva del lavoro per
la realizzazione di progetti di pubblica utilità (PPU)” per gli anni 2016-2018 Accertamento di euro
4.250.000,00 e impegno di spesa di Euro 5.000.000,00 a valere sull’Asse II/priorità 9i/obiettivo
specifico 6/azione 1/Misura 2 del POR FSE 2014-20 della Regione Piemonte su Capitoli vari
Bilancio 2017 e 2018”;
stimato che di tali risorse, ad oggi, sono ancora disponibili Euro 3.105.397,95;
Ritenuto pertanto di autorizzare il finanziamento dei Progetti di Pubblica Utilità per gli anni 20192021, la cui copertura finanziaria è garantita dai seguenti impegni contabili assunti con la
Determinazione Dirigenziale n. 867 del 30 novembre 2016:
Euro 1.450.000,00 impegno n. 6644/2020 al capitolo 147679/2020 (Fondi Europei)
Euro 1.015.000,00 impegno n. 6645/2020 al capitolo 147734/2020 (Fondi statali)
Euro 435.000,00 impegno n. 187/2018 al capitolo 147238/2020 (Fondi regionali)
Euro 102.698,97 impegno n. 6908/2020 al capitolo 147679/2020 (Fondo Europei)
Euro 71.889,28 impegno n. 3160/2018 al capitolo 147734/2018 (Fondi statali)
Euro 30.809,70 impegno n. 3161/2018 al capitolo 147238/2018 (Fondi regionali)
a tali risorse potranno essere eventualmente aggiunte risorse che si renderanno disponibili a seguito
della chiusura dei rendiconti dei Progetti di Pubblica Utilità ancora in corso nonché eventuali
ulteriori risorse residue POR collocate nel medesimo Asse e priorità;
vista la D.D. n. 959 del 08/07/2019 che ha approvato il Bando regionale “Azioni di politica attiva
del lavoro per la realizzazione di Progetti di Pubblica Utilità (PPU)” per gli anni 2019-2021;
preso atto che durante l’apertura del primo sportello previsto dal 30.09.2019 al 14.10.2019 sono
pervenute n. 74 domande di contributo per i Progetti di Pubblica Utilità e che le risorse disponibili
per il finanziamento dei Progetti non sono sufficienti a coprire l’importo totale richiesto dagli Enti
locali;
esaminate le istanze presentate secondo le procedure per la verifica di ammissibilità e le modalità
previste dal Bando e dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
vista la DD n. 2 del 13 gennaio 2020 di approvazione della graduatoria dei Progetti ai soli fini
amministrativi a seguito di verifica di ammissibilità e di valutazione di merito da parte del Nucleo
di Valutazione di cui alla DD n. 1368 del 8 ottobre 2019;
tenuto conto che tale graduatoria è formulata mediante ordinamento decrescente dei singoli Progetti
in relazione al punteggio totale ottenuto da ciascuno di essi;
ritenuto necessario:
• ammettere a finanziamento fino a concorrenza di Euro 3.105.397,95 tutti i Progetti di Pubblica
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Utilità inseriti nell’allegato A) alla presente Determinazione, di cui fa parte integrante e
sostanziale, secondo il punteggio ottenuto nella graduatoria approvata con DD n. 2 del 13 gennaio
2020 attribuendo per ogni singolo soggetto beneficiario, costituito in partenariato pubblicoprivato, il valore complessivo del Progetto di Pubblica Utilità come da budget preventivo
dichiarato nella domanda presentata cofinanziando per la quota dell’80% con contributo
regionale a fondo perduto il valore complessivo sopra citato;
• stilare la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo ma non finanziati per incapienza
temporanea di cui all’allegato B) alla presente Determinazione, di cui fa parte integrante e
sostanziale. Tale graduatoria ha durata di 1 anno dalla data della sua approvazione e potrà
essere utilizzata mediante scorrimento dei Progetti da ammettere a finanziamento, tenendo conto
del punteggio e della disponibilità di ulteriori risorse derivanti dalla chiusura dei rendiconti dei
Progetti di Pubblica Utilità ancora in corso nonché eventuali ulteriori risorse residue POR
collocate nel medesimo Asse e priorità.
• stabilire che la quota del restante 20% venga assicurata da uno o più soggetti che compongono il
partenariato pubblico-privato o da soggetti terzi.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del
17.10.2016;
IL DIRETTORE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

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 D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di
previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";

•

la Legge Regionale del 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 20202022"; con D.G.R. n. 30-1465 del 30/05/2020 "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi al 31 dicembre 2019 ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del D.lgs. 118/2011";

•

In conformità con gli indirizzi disposti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. n. 41-8652 del
29 marzo 2019, ed in conformità con gli indirizzi definiti nel Bando regionale "Azioni di
politica attiva del lavoro per la realizzazione di progetti di pubblica utilità (PPU)" di cui
alla D.D. n. 959 del 08/07/2019;

determina

Di ammettere a finanziamento, fino a concorrenza di Euro 3.105.397,95 tutti i Progetti di Pubblica
Utilità inseriti nell’allegato A) alla presente Determinazione, di cui fa parte integrante e sostanziale,
secondo il punteggio ottenuto nella graduatoria, approvata con DD n. 2 del 13 gennaio 2020,
attribuendo per ogni singolo soggetto beneficiario, costituito in partenariato pubblico-privato, il
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valore complessivo del Progetto di Pubblica Utilità come da budget preventivo dichiarato nella
domanda presentata cofinanziando per la quota dell’80% con contributo regionale a fondo perduto
il valore complessivo sopra citato.
Di stilare la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo ma non finanziati per incapienza
temporanea di cui all’allegato B) alla presente Determinazione, di cui fa parte integrante e
sostanziale, prevedendo che essa abbia la durata di 1 anno dalla data della sua approvazione e
possa essere utilizzata mediante scorrimento dei Progetti da ammettere a finanziamento, tenendo
conto del punteggio e della disponibilità di ulteriori risorse derivanti dalla chiusura dei rendiconti
dei Progetti di Pubblica Utilità ancora in corso nonché eventuali ulteriori risorse residue POR
collocate nel medesimo Asse e priorità.
Di stabilire che la quota del restante 20% venga assicurata da uno o più soggetti che compongono il
partenariato pubblico-privato o da soggetti terzi.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 “Pubblicità degli atti amministrativi” dello Statuto e dell’art. 5 “Contenuto del
Bollettino Ufficiale Telematico” della L.R. n. 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
Allegato
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Allegato A

Proge
n.

N domanda

1
2

ammessi e ﬁnanzia – PPU 2109 – primo sportello

TITOLO PROGETTO

6
7
8
9
10

37358 In rete per il lavoro
37384 Comunità ed inclusione
Valorizzazione del patrimonio ambientale e urbanis3co dell'Unione Montana
37253 Valli Orco e Soana
Qualità e cura degli spazi comuni nei compresori di edilizia residenziale
37544 pubblica, sviluppo di comunità ed empowerment dei residen3-lo6o 2
I ci6adini di Villafranca per la valorizzazione del patrimonio ambientale,
37416 urbanis3co e rurale del territorio
Qualità e cura degli spazi comuni nei compresori di edilizia residenziale
37540 pubblica, sviluppo di comunità ed empowerment dei residen3-lo6o 1
37142 Tu1 a bordo
37527 Man3eni l'arredo
37505 Al servizio dei ci6adini - valorizzazione del patrimonio culturale
37513 Valorizzazione patrimonio culturale Museo della fru6a

11
12
13
14

37507 Controllo inventariale del patrimonio documentario della Biblioteca Centrale
37509 Il Borgo è casa mia
37184 Per Vigone
37494 Recupero e valorizzazione di ediﬁci di proprietà comunale

15
16
17
18

37215 Paleontologia per tu1
37363 Fiume Po: bello da viverci
37417 Digitalizzazione dell'archivio cimiteriale
37590 Miglioramento del patrimonio ambientale e urbanis3co

3
4
5

SOGGETTO PROPONENTE FINANZIATO

PUNTEGGIO
FINALE

VALORE COMPLESSIVO
DEL PROGETTO

CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE DEL CUNEESE
COMUNE DI BRA

91,2329
88,9650

€ 124.985,00
€ 132.000,00

UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA

88,8947

€ 31.821,00

COMUNE DI TORINO

84,8293

€ 40.554,43

COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE

84,5679

€ 25.718,00

COMUNE DI TORINO
COMUNE DI NOVARA
COMUNE DI TORINO
COMUNE DI TORINO
COMUNE DI TORINO

84,1811
83,4310
83,2436
83,1775
83,1775

€ 92.053,80
€ 150.000,00
€ 73.117,29
€ 26.849,02
€ 26.849,02

COMUNE DI TORINO
COMUNE DI TORINO
COMUNE DI VIGONE
COMUNE DI ASTI
ENTE DI GESTIONE DEL PARCO PALEONTOLOGICO
ASTIGIANO
PARCO FLUVIALE DEL PO E DELL'ORBA
COMUNE DI NICHELINO
UNIONE DEI COMUNI VALTRIVERSA

82,9240
82,9240
82,7537
82,7353

€ 26.849,02
€ 29.246,92
€ 26.000,00
€ 84.800,00

82,6585
82,3788
81,3352
81,3046

€ 74.300,00
€ 150.000,00
€ 51.297,29
€ 71.624,80

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

37542 Senza dimora
Valorizzazione del patrimonio ambientale e utrbanis3co dei Comuni
37240 dell'Unione Montana Gran Paradiso
37143 Paesaggio da vivere
37564 Novese:un territorio da vivere
37134 Valorizzazione del patrimonio ambientale del Comune di Frossasco
37543 Valorizzazione e manutenzione patrimonio del Comune di Cavour
Proge6o di manutenzione straordinaria alle aiuole comunali e piccoli lavori
37218 di manutenzione ai fabbrica3 comunali
37506 Sportello verde
37516 Riordino straordinario archivi comunali
Valorizzazione del patrimonio ambientale e urbanis3co del Comune di
37573 Garzigliana
37381 Azioni mirate per la riduzione del Digital Divide
37556 In memoria
37600 Men at work – Crescen3no 2019
Valorizzazione ambientale e urbana dei comuni di Vidracco (capoﬁla) e
37580 Traversella
Valorizzazione del Patrimonio ambientale e urbanis3co del Comune di
37593 Cantalupa”
Realizzazione a1vità di manutenzione straordinaria volte alla valorizzazione
37565 e riqualiﬁcazione del Parco Comunale Enrico Gay e delle aree verdi comunali
Realizzazione a1vità manutenzione straordinaria Villa Wideman,aree verdi
37175 parchi gioco comunali
37219 Riordino del patrimonio librario prima infanzia della biblioteca comunale
Valorizzazione del patrimonio ambientale e urbanis3co del Comune di
37279 Castellamonte 2019
37586 Digitalizzazione dell'archivio comunale
37152 Sen3eri -nuova vita ai percorsi alterna3vi
37577 Valorizzazione delle aree verdi e dell'arredo urbano del Comune di Bruino
Archiviazione e digitalizzazione:a1vità propedeu3che alla corre6a tenuta
37588 degli archivi
Miglioramento, sviluppo e ricupero spazi, parchi gioco ed arredo urbano
37497 comunale del Comune di Bricherasio
37514 Patrimonio sicuro e pres3to veloce
37517 Riordino archivio area urbanis3ca
37519 Riordino documentazione PRG 1995

COMUNE DI TORINO

80,6282

€ 52.799,40

UNIONE MONTANA GRAN PARADISO
COMUNE DI POMARETTO
CONS.INTERCOMUNALE SERVIZI ALLA PERSONA
DEL NOVESE
COMUNE DI FROSSASCO
COMUNE DI CAVOUR

80,1828
79,4394

€ 150.000,00
€ 36.590,00

77,3927
76,5383
75,8265

€ 150.000,00
€ 24.918,00
€ 30.600,00

COMUNE DI CANDIOLO
COMUNE DI VERBANIA
COMUNE DI BORGARO TORINESE

75,4751
75,4158
74,4006

€ 17.612,00
€ 91.817,00
€ 33.791,48

COMUNE DI GARZIGLIANA
COMUNE DI MONCALIERI
COMUNE DI VINOVO
COMUNE DI CRESCENTINO

74,3394
74,1042
73,8613
73,2667

€ 8.800,00
€ 40.000,00
€ 16.214,28
€ 150.000,00

COMUNE DI VIDRACCO

72,8797

€ 48.522,00

COMUNE DI CANTALUPA

72,6488

€ 8.506,00

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA

72,2608

€ 26.848,00

COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE
COMUNE DI CANDIOLO

71,9197
71,4973

€ 17.612,00
€ 9.388,00

COMUNE DI CASTELLAMONTE
COMUNE DI BRUINO
COMUNE DI CREVOLADOSSOLA
COMUNE DI BRUINO

71,2947
70,6066
69,4703
68,2812

€ 48.522,00
€ 19.880,00
€ 131.874,48
€ 21.800,00

COMUNE DI PINEROLO

68,2721

€ 95.524,00

COMUNE DI BRICHERASIO
COMUNE DI TORINO
COMUNE DI TORINO
COMUNE DI TORINO

68,1599
67,9240
67,9240
67,9240

€ 8.900,00
€ 13.424,51
€ 28.123,66
€ 28.114,67

46
47
48
49
50
51
52
53

37522 Riordino documentazione PRG-Contribu3
37523 Riordino archivio uﬃcio Colore
37528 Riordino straordinario pra3che edilizia privata in conservazione
37529 Revisione delle collezioni della Consultazione 2
37531 Riordino Secondo seminterrato
37537 Biblioteca centro interculturale 2.0 - valorizzazione patrimonio culturale
37538 Digitalizzazione di periodici microﬁlma3
37541 Qualità degli ambien3 - qualità di vita
Biblioteche civiche torinesi - valorizzazione patrimonio culturale su due sedi
37536 di quar3ere

COMUNE DI TORINO
COMUNE DI TORINO
COMUNE DI TORINO
COMUNE DI TORINO
COMUNE DI TORINO
COMUNE DI TORINO
COMUNE DI TORINO
COMUNE DI TORINO

67,9240
67,9240
67,9240
67,9240
67,9240
67,9240
67,9240
67,9240

€ 28.123,67
€ 42.185,50
€ 107.396,09
€ 53.698,05
€ 26.849,02
€ 13.424,51
€ 30.684,60
€ 131.611,14

COMUNE DI TORINO

67,9240

€ 53.698,05

COMUNE DI CARMAGNOLA

67,4028

€ 25.439,28

COMUNE DI RIVOLI
CISA OVEST TICINO
COMUNE DI PINEROLO
COMUNE DI BORGARO TORINESE
CISA OVEST TICINO
COMUNE DI IVREA

66,3253
65,1859
65,0094
64,8399
64,5400
64,5090

€ 77.930,00
€ 85.291,14
€ 33.592,00
€ 90.853,60
€ 81.000,00
€ 80.855,00

COMUNE DI CIRIE'

64,4827

€ 39.955,98

63

37489 CuraCarmagnola:interven3 di manutenzione, igiene e cura del decoro urbano
Proge6o sperimentale di accoglienza e supporto all'utenza dello sportello
37456 polifunzionale e servizio di cortesia presso il cimitero comunale
37346 Digital C.I.S.A.
37299 Collaboriamo per la solidarietà
37546 Valorizzazione del patrimonio pubblico urbano e delle aree verdi e giardini
37530 Ti aggiusto io
37307 Valorizzazione e manutenzione patrimonio del Comune di Ivrea
Palazzo d'Oria 2020. La biblioteca storica:un nuovo percorso museale37415 valorizzare il patrimonio del fondo d'Oria a6raverso la digitalizzazione
Proge6o volto al miglioramento della qualità ambientale delle aree
industriali della ci6à e al monitoraggio degli ediﬁci di proprietà comunale
37465 inu3lizza3 e del territorio ci6adino in generale

64,0440

€ 96.930,00

64
65
66

37557 Ti trovo:digitalizzazione dell'archivio utenza e condominiale di ATC
37150 Moncalieri, una ci6à da vivere
37443 Riordino straordinario degli archivi della sede municipale

COMUNE DI RIVOLI
ATC AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA
PR. TORINO
COMUNE DI MONCALIERI
COMUNE DI ARONA

63,2252
62,1712
61,9873

€ 82.517,80
€ 42.500,00
€ 105.499,59

54
55
56
57
58
59
60
61
62

Allegato B

Proge
n.

N domanda

67
68
69
70
71
72
73
74

ammessi e non ﬁnanzia – PPU 2109 – primo sportello

TITOLO PROGETTO

37383 Manutenzione e recupero Centri Anziani "Bo eghe" e biblioteca "Arduino"
37195 Riordino e digitalizzazione archivi tecnici comunali
37212 People at work
37345 Caditoie-miglioriamo None partendo dalla raccolta delle acque piovane
37252 Valorizzazione patrimonio ambientale Comune Rivarolo Canavese
Recupero"Cascina Lavera" - contrasto rischio idrogeologico e rimessa a
37481 coltura terreni agricoli in abbandono:sviluppo ﬁliera del tartufo
37327 Car & Care
37579 Rilocazione archivi comunali

SOGGETTO PROPONENTE FINANZIATO
COMUNE DI MONCALIERI
COMUNE DI RIVOLI
COMUNE DI NOVARA
COMUNE DI NONE
COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE
COMUNE DI CASTELLETTO D'ERRO
CISA OVEST TICINO
COMUNE DI CHIVASSO

PUNTEGGIO
VALORE COMPLESSIVO
FINALE
DEL PROGETTO
61,7312
€ 42.500,00
61,4488
€ 93.270,00
59,7881
€ 149.976,22
59,5434
€ 11.908,00
59,4985
€ 92.686,00
58,0333
54,9192
51,8883

€ 42.500,00
€ 120.101,14
€ 53.641,70

