
ATTO DD 670/A1502B/2022 DEL 25/11/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
A1502B - Politiche del lavoro

OGGETTO: Cantieri over58 - Bando 2021/2022. Modifica e proroga dei termini previsti dal Bando di cui
all'allegato A della DD 568 del 05/10/2021.

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”;

• la DGR 27-5481 del 03/08/2022. “Dlgs 185/2016. Azioni di politica attiva finanziate con le risorse
residue degli ammortizzatori sociali in deroga: approvazione schema di Convenzione INPS/Regione e
disposizioni sul finanziamento cantieri di lavoro over58.”.

• la DD n. 568 del 05/10/2021 e smi di approvazione del nuovo Bando Cantieri over58 anni 2021-2022.
• la DD n. 93 del 22/02/2022 di approvazione della graduatoria dei progetti presentati a valere sul Bando

Cantieri over58 anni 2021-2022.
• la DD n. 429 del 04/08/2022 di approvazione dello scorrimento parziale della graduatoria approvata con

DD n. 93 del 22/02/2022.
• la DD n. 561 del 12/10/2022 di approvazione dello scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria

approvata con DD n. 93 del 22/02/2022.

Considerato che la "Convenzione per l'erogazione degli importi relativi all'attuazione dell'art. 44, comma 6
bis,  del  Decreto  Legislativo  n.  148/2015  finalizzato  ad  azioni  di  politica  attiva"  sottoscritta  in  data
13/12/2018 ha validità al 31/12/2022 e in ogni caso fino all'esaurimento delle risorse, 

Tenuto conto, inoltre, della sottoscrizione formalizzata digitalmente in data 31/08/2022 della Convenzione
tra  la  Regione  Piemonte  e  l’INPS per  l’erogazione degli  importi  relativi  all’attuazione  dell’articolo 44,
comma  6-bis  del  decreto  legislativo  n.  148/2015  finalizzati  ad  azioni  di  politica  attiva  avviate  dalle
Regioni/Province autonome, il cui schema è stato approvato con la DGR n. 27-5481 del 03/08/2022, con
validità fino al 31/12/2024.

Occorre pertanto procedere alla proroga dei termini previsti dal Bando alla luce delle suddette tempistiche
con riferimento alla data del termine ultimo per la richiesta di rimborso degli oneri previdenziali (par. 9.5 del
Bando di cui all'allegato A della DD 568 del 05/10/2021) e del termine di conclusione dei progetti (par. 9.6
dei sopracitato Bando).

Ritenuto quindi opportuno prevedere le seguenti modifiche all'allegato A della DD n. 568 del 05/10/2022 :
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paragrafo 9.5, 5° capoverso, sostituzione dell'ultimo periodo come segue: e "comunque entro e non oltre
90 giorni dalla conclusione del cantiere, pena la decadenza dal contributo", salvo eventuali proroghe.
paragrafo 9.6, 1° capoverso, interamente sostituito con il seguente: 
"I cantieri di lavoro avviati nell'ambito del presente Bando devono concludersi entro i seguenti termini:
- cantieri finanziati con le DD n. 93 del 22/02/2022 e con DD 429 del 04/08/2022 ed avviati tassativamente
entro il 31/12/2022, ossia entro la scadenza della Convenzione INPS del 13/12/2018, devono concludersi
tassativamente entro il 31/12/2023;
- cantieri finanziati finanziati con la DD n. 561 del 12/10/2022 ossia entro la scadenza della Convenzione
INPS del 13/12/2018, devono concludersi tassativamente entro il 31/12/2024, ossia entro la scadenza della
Convenzione INPS del 31/08/2022.
Eventuali giornate di cantiere realizzate oltre i termini sopra citati saranno a carico degli Enti, compresi gli
oneri contributivi che non saranno rimborsati".

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” e succesiva DGR 27-5481 del 03/08/2022. “Dlgs 185/2016. Azioni
di  politica attiva finanziate con le risorse residue degli  ammortizzatori  sociali  in deroga: approvazione
schema di Convenzione INPS/Regione e disposizioni sul finanziamento cantieri di lavoro over58.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico della Regione Piemonte;

tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

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;

• 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";

DETERMINA

- di approvare le seguenti modifiche dei termini di cui ai paragrafi 9.5 e 9.6 dell'allegato A della DD n. 568
del 05/10/2021:
paragrafo 9.5, 5° capoverso, sostituzione dell'ultimo periodo come segue: e "comunque entro e non oltre
90 giorni dalla conclusione del cantiere, pena la decadenza dal contributo", salvo eventuali proroghe.
paragrafo 9.6, 1° capoverso, interamente sostituito con il seguente: 
"I cantieri di lavoro avviati nell'ambito del presente Bando devono concludersi entro i seguenti termini:
- cantieri finanziati con le DD n. 93 del 22/02/2022 e con DD 429 del 04/08/2022 ed avviati tassativamente
entro il 31/12/2022, ossia entro la scadenza della Convenzione INPS del 13/12/2018, devono concludersi
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tassativamente entro il 31/12/2023;
- cantieri finanziati finanziati con la DD n. 561 del 12/10/2022 ossia entro la scadenza della Convenzione
INPS del 13/12/2018, devono concludersi tassativamente entro il 31/12/2024, ossia entro la scadenza della
Convenzione INPS del 31/08/2022.
Eventuali giornate di cantiere realizzate oltre i termini sopra citati saranno a carico degli Enti, compresi gli
oneri contributivi che non saranno rimborsati".

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 1 del D.lgs n. 33/2013 nel sito
istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

IL DIRIGENTE (A1502B - Politiche del lavoro)
Firmato digitalmente da Livio Boiero
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