ATTO DD 594/A1502B/2021

DEL 14/10/2021

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

OGGETTO: DD n. 568 del 05/10/2021. Approvazione del Bando pubblico “Cantieri di lavoro OVER 58”.
Anni 2021-2022. Parziale rettifica dell'allegato A.

Viste:
• la DGR 41-8026 del 7/12/2018 “D.lgs. n. 185 del 24 settembre 2016. Azioni di politica attiva finanziate
con le risorse assegnate agli ammortizzatori sociali in deroga. Approvazione del programma di iniziative
previste dall’Accordo fra Regione e parti sociali piemontesi del 28 marzo 2017 e dello schema di
Convenzione con INPS. Risorse disponibili pari ad € 7.438.477,00”, prevede la destinazione delle suddette
risorse, già in capo ad INPS, per le iniziative di politica attiva in attuazione del citato decreto,
• 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) ;
• la DD n. 1160 del 20/08/2019 di approvazione del primo Bando pubblico “Cantieri di lavoro OVER 58”;
• la DD n. 780 del 15/12/2020 di Presa d’atto proroga Convenzione INPS e modifica dei termini previsti dal
Bando di cui alla DD 1160 del 20/08/2019 fino al 31/12/2022 e in ogni caso fino all'esaurimento delle
risorse;
• la DD n. 568 del 05/10/2021 di approvazione del secondo pubblico “Cantieri di lavoro OVER 58”. Anni
2021-2022.;
Rilevato che al paragrafo 3 dell'allegato A del provvedimento sopracitato adottato con DD n. 568 del
05/10/2021 è previsto il possesso dei requisiti da parte dei destinatari al momento della presentazione della
domanda di ammissione al finanziamento dell'intervento;
preso atto che si tratta di un mero errore materiale dovuto ad un refuso di scrittura e che valutato che
l'individuazione di tale momento per la verifica del possesso dei requisiti da parte dei destinatari non è
congruo rispetto al momento in cui verrà effettuata la selezione da parte degli Enti attuatori dei cantieri;
ritenuto opportuno pertanto modificare l'Allegato A della DD n. 568 del 05/10/2021 al paragrafo 3
"Destinatari" nella parte in cui prevede il termine del possesso dei requisiti dei destinatari con l'eliminazione
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della frase "al momento della presentazione della domanda di ammissione al finanziamento dell’intervento,
da parte del soggetto proponente" e la sostituzione con la seguente "al momento dell'avvio del Cantiere" .
Considerato, inoltre che l'allegato A della DD n. 568 del 05/10/2021 al paragrafo 9.6 "Termine del progetto"
riporta al primo capoverso che "i Cantieri di lavoro finanziati nell’ambito del presente bando, devono
concludersi entro il 31/12/2022, salvo proroghe";
tenuto conto che il termine della Convenzione è stato prorogato 31/12/2022 e in ogni caso fino
all'esaurimento delle risorse, come da comunicazione INPS del 23/01/2020 e determinato con la DD n. 780
del 15/12/2020 di presa d’atto della proroga Convenzione INPS ;
ritenuto quindi opportuno, al fine di chiarire i termini di conclusione del progetto, aggiungere al primo
capoverso del paragrafo 9.6 dell'Allegato A della DD n. 568 del 05/10/2021 A la frase soprariportata della
comunicazione INPS ossia " e in ogni caso fino all'esaurimento delle risorse".
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,
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come
modificata dalla DGR 1-3361 del 14/06/2021 ;
tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE AD INTERIM
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 la modifica parziale dell'Allegato A della DD n. 568 del 05/10/2021 al paragrafo 3
"Destinatari" nella parte in cui prevede il termine del possesso dei requisiti dei destinatari con
l'eliminazione della frase "al momento della presentazione della domanda di ammissione al finanziamento
dell’intervento, da parte del soggetto proponente" e la sostituzione con la seguente "al momento dell'avvio
del Cantiere" .
• di approvare la modifica parziale dell'Allegato A della DD n. 568 del 05/10/2021 al paragrafo 9.6
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"Termine del progetto" con l'aggiunta al termine del primo capoverso del paragrafo 9.6 dell'Allegato A
della DD n. 568 del 05/10/2021 la frase "e in ogni caso fino all'esaurimento delle risorse".
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 AD INTERIM
Firmato digitalmente da Livio Boiero
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