ATTO DD 94/A1502B/2021

DEL 01/03/2021

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

OGGETTO: Impiego temporaneo e straordinario di soggetti disoccupati in cantieri di lavoro promossi
dagli Enti di cui al comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 34/2008 - Programmazione
2020 di cui alla DGR 7-2131 del 23.10.2020. Impegno per euro 425.000,00 sul Cap. 147240
sull’esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2021- Rettifica
DD 805 del 22.12.2020 e approvazione graduatoria.

Viste:
la Legge regionale 22.12.2008, n. 34 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della
sicurezza e regolarità del lavoro.”;
la DGR n. 7-2131 del 23.10.2020 “Impiego temporaneo e straordinario di soggetti disoccupati, in cantieri di
lavoro promossi dagli Enti di cui al comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 34/2008 Programmazione 2020. Stanziamento di € 2.495.000,00 e riparto risorse sul Cap. 147240 del bilancio 2020 e
2021.”;
la DD n. 632 del 30.10.2020 “DGR n. 7-2131 del 23.10.2020 “Impiego temporaneo e straordinario di
soggetti disoccupati, in cantieri di lavoro promossi dagli Enti di cui al comma 1 dell’articolo 32 della legge
regionale 34/2008 - Programmazione 2020. Stanziamento di € 2.495.000,00 e riparto risorse sul Cap. 147240
del bilancio 2020 e 2021”: Approvazione del bando e del manuale di valutazione per la presentazione dei
progetti. Prenotazione di spesa € 2.495.000,00 sul capitolo del bilancio finanziario gestionale 2020-2022,
annualità 2020 e 2021.”;
la DD n. 771 dell’11.12.2020 “Costituzione e nomina del Nucleo di valutazione dei Progetti di cantiere di
lavoro per disoccupati.”;
dato atto che, sono pervenute al Settore Politiche del Lavoro n. 151 progetti con richiesta di contributo per un
totale di euro 2.495.192,68, che risultano ammissibili alla valutazione da parte del nucleo di valutazione;
dato atto inoltre che, la valutazione dei 151 progetti presentati è stata effettuata dal nucleo di valutazione che
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ha ritenuto essere idonei a ricevere il contributo regionale, sulla base della documentazione agli atti del
Settore Politiche del Lavoro;

la DD n. 805 del 22.12.2020 “Impiego temporaneo e straordinario di soggetti disoccupati in cantieri di lavoro
promossi dagli Enti di cui al comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 34/2008 - Programmazione 2020
di cui alla DGR 7-2131 del 23.10.2020. Presa d’atto delle domande presentate. Riduzione prenotazione di
impegno e contestuale Impegno per euro 1.194.702,89 sul Cap. 147240 del bilancio di gestione 2020-2022,
annualità 2020.”;

preso atto che per mero errore materiale la DD 805 del 22.12.2020 riportava un importo totale di richiesta
contributo pari ad € 2.384.025,16 anziché € 2.495.192,68 e di conseguenza la compensazione tra ambiti
territoriali risultava errata, rendendo necessario rettificare gli importi come specificato nel seguente
prospetto:
Ambito territoriale

Importo stanziato €

Importo richiesto

Importo richiesto in +/-

AL/AT

366.515,50

579.106,01

- 212.590,51

BI/NO/VCO/VC

500.996,00

460.890,73

+40.105,27

1.352.789,00

1.338.795,76

+13.993,24

274.699,50

116.400,18

+158.299,32

2.495.000,00

2.495.192,68

+ 212.397,83 / - 212.590,51

CM TO
CN
Totali

ritenuto necessario compensare le risorse finanziarie a rettifica di quanto indicato dalla DD n. 805 del
22.12.2020, considerato che per l’ambito territoriale di Alessandria e Asti, sono state presentate richieste per
euro 212.590,51 oltre la dotazione finanziaria, mentre gli altri ambiti territoriali hanno ricevuto richieste di
finanziamento inferiori alla dotazione;
stabilito che la dotazione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2020, è stata impegnata con la DD n. 805
del 22.12.2020 a favore degli enti individuati dalla stessa determinazione dirigenziale per la somma di €
1.194.702,89;
ritenuto necessario:
• approvare la graduatoria divisa per ambiti territoriali, in esito alla valutazione del nucleo di valutazione
come definito nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
• ripartire e assegnare tra i progetti valutati, l’importo di € 2.495.000,00 assegnato dal bilancio regionale
annualità 2020/2021, a favore degli enti, diviso per ambiti territoriali di cui all’allegato 1, parte integrante
e sostanziale al presente provvedimento;
• autorizzare l’apertura dei cantieri di lavoro, i cui progetti sono stati approvati con la graduatoria, parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento;
• impegnare la somma di € 1.300.000,00 sul capitolo 147240 del bilancio di previsione 2020-2022,
annualità 2021 a favore dei Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi socio assistenziali, di cui all’allegato 1,
per le somme indicate nell’allegato stesso;
considerato che la somma impegnata dalla DD n. 805 del 22.12.2020, per l’esercizio 2020 corrisponde ad €
1.194.702,89 anziché € 1.195.000,00 sul Cap. 147240 del bilancio di gestione 2020-2022, annualità 2020,
individuando gli enti beneficiari come indicato nel suo allegato, poiché il tempo disponibile non consentiva
l’attribuzione dei CUP per tutti gli enti presentatori di progetto e la somma impegnata si avvicina il più
possibile all’assegnazione, determinando la diminuzione di € 297,11 dal totale assegnato;
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tenuto conto che la somma di € 297,11 in aggiunta ad € 192,68, che è lo sforamento del totale richiesto dagli
enti, risulta una carenza di € 489,79 per finanziare completamente gli enti, che sarà decurtata equamente tra
gli ultimi due enti presenti in graduatoria;
preso atto che ai sensi della L.R. 23 dicembre 2020, n. 31 la gestione della suddette spese nel corso
dell’esercizio provvisorio è soggetta al vincolo dei “dodicesimi” ai sensi dell’art. 1, comma 2 della citata
L.R. e pertanto possono essere impegnate mensilmente per dodicesimi, secondo quanto previsto dal principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al punto 8 dell’allegato n. 4/2 al decreto
legislativo 118/2011.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità a quanto disposto dalla
D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

Visti: gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

•

gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008 e s.m.i. - "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

•

il D.Lgs. n. 118/2011 - "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 Legge regionale 31.03.2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

•

la L.R. 23 dicembre 2020, n. 31 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della
Regione per l'anno 2021 e disposizioni finanziarie.";

•

la D.G.R. n. 26 - 2777 del 15 gennaio 2021 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione
finanziario per l'anno 2021, in attuazione della Legge regionale 23 dicembre 2020, n.31.
Stanziamenti per la gestione contabile.";

•

in conformità con gli indirizzi disposti dalla Giunta Regionale con DGR n. 7-2131 del 23.10.2020
"Impiego temporaneo e straordinario di soggetti disoccupati, in cantieri di lavoro promossi dagli
Enti di cui al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 34/2008 - Programmazione 2020.
Stanziamento di € 2.495.000,00 e riparto risorse sul Cap. 147240 del bilancio 2020 e 2021.";

DETERMINA

1) Di prendere atto che le domande di contributo presentate dagli enti, agli atti del Settore Politiche del
Lavoro, per la realizzazione dei cantieri di lavoro per disoccupati, vengono finanziate per un totale di €
2.494.702,89 suddiviso per ambito territoriale, tenuto conto della decurtazione effettuata come in premessa
descritto:
Ambito territoriale
AL/AT

Importo stanziato €

Importo richiesto

Importo richiesto in +/-

366.515,50

579.106,01

- 212.590,51
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BI/NO/VCO/VC
CM TO
CN
Totali

500.996,00

460.890,73

+40.105,27

1.352.789,00

1.338.795,76

+13.993,24

274.699,50

116.400,18

+158.299,32

2.495.000,00

2.495.192,68

+ 212.397,83 / - 212.590,51

2) Di rettificare di conseguenza quanto indicato dalla DD n. 805 del 22.12.2020, considerato che per
l’ambito territoriale di Alessandria e Asti, sono state presentate richieste per euro 212.590,51 oltre la
dotazione finanziaria, mentre gli altri ambiti territoriali hanno ricevuto richieste di finanziamento inferiori
alla dotazione.
3) Di approvare la graduatoria in esito alla valutazione come definito dal nucleo di valutazione, costituito con
DD n. 771 dell’11 dicembre 2020, allegato 1) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.
4) di prendere atto che ai sensi della L.R. 23 dicembre 2020, n. 31 la gestione della suddetta spesa nel corso
dell’esercizio provvisorio è soggetta al vincolo dei “dodicesimi” ai sensi dell’art. 1, comma 2 della citata
L.R. e pertanto possono essere impegnate mensilmente per dodicesimi, secondo quanto previsto dal principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al punto 8 dell’allegato n. 4/2 al decreto
legislativo 118/2011.
5) di prendere atto che la spesa complessiva di Euro 2.494.702,89 trova copertura finanziaria nel modo
seguente:
Euro 809.192,09 sull’impegno contabile 12916/2020 a favore di Comuni;
Euro 385.510,80 sull’impegno contabile 12918/2020 a favore di Unione di Comuni;
assunti con Determinazione Dirigenziale 805 del 22.12.2020;
Euro 425.000,00 da impegnare al capitolo 147240 sull’Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione
finanziario per l'anno 2021, (fondi freschi) a favore dei Comuni rinviando l’impegno per la differenza di
Euro 875.000,00 ad avvenuta approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023;
La transazione elementare dell’impegno di spesa effettuato con il presente provvedimento è rappresentata
nell’Appendice “A – Elenco registrazioni contabili”;
6) di autorizzare l’apertura dei cantieri di lavoro, i cui progetti sono stati approvati con la graduatoria, parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento;
7) di dare atto che i CUP riferiti ai progetti finanziati con il presente provvedimento sono indicati
nell’allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. 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 DIRIGENTE AD INTERIM
Firmato digitalmente da Livio Boiero
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 94/A1502B/2021 DEL 01/03/2021
Impegno N°: 2021/4429
Descrizione: IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI SOGGETTI DISOCCUPATI IN
CANTIERI DI LAVORO PROMOSSI DAGLI ENTI DI CUI AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 32
DELLA LEGGE REGIONALE 34/2008 - PROGRAMMAZIONE 2020 DI CUI ALLA DGR 7-2131 DEL
23.10.2020. IMPEGNO PER EURO 425.000,00 SUL CAP. 147240 SULL'ESERCIZIO PROVVISORIO
DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER L'ANNO 2021- RETTIFICA DD 805 DEL
22.12.2020 E APPROVAZIONE GRADUATORIA.
Importo (€): 425.000,00
Cap.: 147240 / 2021 - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI PER L'ATTUAZIONE DELLE
POLITICHE DEL LAVORO (L.R. 34/2008).
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
PdC finanziario: Cod. U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni
COFOG: Cod. 04.1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2021
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: Cod. 1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021
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