ATTO DD 155/A1502B/2021

DEL 07/04/2021

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

OGGETTO: POR FSE 2014/2020. Approvazione delle parziali modifiche al Bando per la realizzazione di
Progetti di Pubblica Utilità (PPU) di cui alla D.G.R. 41-8652 del 29 marzo 2019 –
comunicazione date finestre temporali di presentazione istanze. Prenotazione di impegno di
spesa di euro 1.484.960,64 sull’esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario
per l'anno 2021.

visti:
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (e s.m.i.),
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 definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, prevede, in particolare, che il 31 dicembre 2023 sia il termine
finale del periodo contabile di riferimento;
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (e s.m.i.),
relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
la D.G.R. n. 262- 6902 del 04 marzo 2014, con la quale è stata declinata la Strategia Europa 2020
nell’ambito del Documento Strategico Unitario (DSU) quale quadro strategico di riferimento della politica
regionale di sviluppo e della programmazione integrata dei fondi europei (“Fondi SIE”), nazionali e regionali
per il periodo 2014-2020; a partire da tale strategia sono stati quindi redatti i Programmi Operativi della
Regione Piemonte per il periodo 2014-2020;
la D.G.R. n. 15-1644. del 29 giugno 2015 “POR F.S.E. "Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione" che ha disposto 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”;
la D.G.R. n. 28-7566 del 21 settembre 2018 con la quale è stata disposta, ai sensi del Reg. (UE) n.
1303/2013, la riapprovazione del Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte -CCI
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2014IT05SFOP013- cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2014-2020, nell'ambito
dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Presa d'atto della Decisione C
(2018)5566 del 17/8/2018;
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 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 con cui si dava copertura finanziaria alla presente misura di
politica attiva del lavoro;
Vista la D.D. n. 959 del 08/07/2019 che ha approvato il Bando “Azioni di politica attiva del lavoro per la
realizzazione di Progetti di Pubblica Utilità (PPU)” per gli anni 2019-2021;
Considerato che i Progetti presentati nel suddetto Bando hanno superato al primo sportello la copertura
finanziaria prevista dalla DD n. 867 del 30 novembre 2016;
Stabilito quindi con DD n. 382 del 12 giugno 2020 di finanziare tutti i Progetti di Pubblica Utilità inseriti
nell’allegato A) alla determina stessa secondo il punteggio ottenuto nella graduatoria approvata con DD n. 2
del 13 gennaio 2020 esaurendo così le risorse disponibili;
Ritenuto, nella medesima determina, di ammettere a contributo ma di non finanziare i Progetti di Pubblica
Utilità, inseriti nell’allegato B) alla DD sopra richiamata, per incapienza temporanea prevedendo un periodo
di durata di 1 anno di validità della graduatoria stessa in attesa di essere finanziati con risorse aggiuntive che
si rendessero disponibili a seguito della chiusura dei rendiconti dei Progetti di Pubblica Utilità ancora in
corso nonché di eventuali ulteriori risorse residue POR collocate nel medesimo Asse e priorità;
Preso atto che la Regione Piemonte con D.G.R n. 1 – 2118 del 19 ottobre 2020 ha ritenuto di potenziare
ulteriormente i Progetti di Pubblica Utilità integrando con euro 1.900.000,00 le risorse sui vari capitoli di
bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2021 e 2022;
Ritenuto quindi di poter finanziare con DD n. 796 del 12 giugno 2020 i Progetti di Pubblica Utilità inseriti
nell’allegato B) della medesima determina per un ammontare complessivo di euro 485.266.45 di cui:
Euro 415.039,36 finanziati dalla D.G.R. 1-2118 del 19.10.2020, nel modo seguente:
• Euro 207.519,68 impegnati al capitolo 147679 del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2021;
• Euro 145.263,77 impegnati al capitolo 147734 del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2021;
• Euro 62.255,91 impegnati al capitolo 147238 del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2021;
Euro 70.227,09 provenienti dai rimborsi di precedenti progetti PPU, nel modo seguente
• Euro 35.113,55 impegnati al capitolo 148122 del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020;
• Euro 24.579,47 impegnati al capitolo 148124 del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020;
• Euro 10.534,07 impegnati al capitolo 148126 del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020;
Stimato quindi che ad oggi risultano disponibili risorse da destinare a nuovi sportelli per un ammontare di
euro 1.484.960,64 quale differenza tra euro 1.900.000,00 di cui alla DGR 1-2118/2020 ed euro 415.039,36
già impegnati con D.D. 796/2020;
tenuto conto della richiesta di alcuni Soggetti Proponenti di poter procedere con contributi propri all’avvio di
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Progetti di Pubblica Utilità e considerato meritevole ammettere tali istanze risolvendosi in maggiori
opportunità occupazionali senza maggiori oneri finanziari per la Regione Piemonte;
ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione delle parziali modifiche al Bando finalizzato alla
realizzazione della misura “Progetti di Pubblica Utilità” con la relativa modulistica ed alla comunicazione
delle prossime date di apertura delle finestre temporali per la presentazione delle istanze, così come stabilite
nel Bando stesso, per un ammontare complessivo di euro 1.484.960,64;
dato atto che il Bando che si approva con il presente provvedimento, contiene tutte le indicazioni occorrenti
per la presentazione delle istanze e che per quanto riguarda gli aspetti descrittivi connessi alla procedura di
valutazione degli stessi, rinvia al Manuale di Valutazione, che si approva con il presente atto, posto in
allegato 3) al Bando stesso;
considerato l’accoglimento favorevole alla comunicazione dei contenuti del presente provvedimento
presentata in data 26 marzo 2021 presso la Commissione Regionale di Concertazione di cui all’art. 11 della
L.R. 34/2008;
ritenuto pertanto di dover prenotare le risorse relative al finanziamento del Bando sopra richiamato pari ad
euro 1.484.960,64 nel modo seguente:
• Euro 742.480,32 da prenotare al capitolo 147679 sull’esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione
finanziario per l'anno 2021 la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato A) parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
• Euro 519.736,22 da prenotare al capitolo 147734 sull’esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione
finanziario per l'anno 2021 la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato A) parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
• Euro 222.744,10 da prenotare al capitolo 147238 sull’esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione
finanziario per l'anno 2021 la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato A) parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
viste le D.D. n. 103 del 05/02/2019 e la D.D. n. 391 del 11/04/2019 con le quali sono stati disposti gli
accertamenti delle entrate (fondi UE e cofinanziamento nazionale pubblico a carico del fondo statale di
rotazione) per l’importo corrispondente alle annualità da 2019 a 2023 del vigente piano finanziario del PORFSE;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016;
in conformità con gli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 41-8652 del 29 marzo 2019;

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

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
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della legge 5 maggio 2009, n. 42";
•

la Legge regionale 31.03.2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

•

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

•

vista 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";

•

dato atto che ai sensi della L.R. 23 dicembre 2020, n. 31 la gestione della suddetta spesa non è
soggetta a limitazioni ed è esclusa al vincolo dei "dodicesimi" ai sensi dell'art. 1, comma 3 della
citata L.R. in quanto trattasi di spese relative ai programmi cofinanziati dall'Unione Europea, la cui
mancata tempestiva attuazione determinerebbe il mancato rispetto degli impegni assunti nei
rispettivi Comitati di Sorveglianza.

DETERMINA

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa:
• le parziali modifiche al Bando finalizzato alla realizzazione della misura “Progetti di Pubblica Utilità” con
la relativa modulistica -di cui alla D.G.R. n. 41-8652 del 29 marzo 2019 - posto in allegato 1) alla presente
determinazione di cui fa parte integrante e sostanziale -nonché la comunicazione delle prossime date delle
finestre temporali di presentazione delle istanze così come stabilite nel Bando stesso;
• il Manuale di Valutazione per la valutazione ex ante delle proposte progettuali posto in allegato 3) al
Bando stesso di cui fa parte integrante e sostanziale.
2) la prenotazione delle risorse relative al finanziamento del Bando sopra richiamato pari ad euro
1.484.960,64 nel modo seguente:
• Euro 742.480,32 da prenotare al capitolo 147679 sull’esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione
finanziario per l'anno 2021 la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato A) parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
• Euro 519.736,22 da prenotare al capitolo 147734 sull’esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione
finanziario per l'anno 2021 la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato A) parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
• Euro 222.744,10 da prenotare al capitolo 147238 sull’esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione
finanziario per l'anno 2021 la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato A) parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3) Di demandare a successivi provvedimenti il riparto e l'impegno di spesa delle risorse prenotate con il
presente provvedimento, a favore dei soggetti beneficiari, dopo aver espletato l’istruttoria delle istanze
pervenute e secondo le modalità previste al paragrafo 10 del Bando in oggetto.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale 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”.
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IL DIRIGENTE AD INTERIM
Firmato digitalmente da Livio Boiero

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:
1.

PPU2021_allegato.pdf

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 155/A1502B/2021 DEL 07/04/2021
Prenotazione N°: 2021/4746
Descrizione: POR FSE 2014/2020. APPROVAZIONE DELLE PARZIALI MODIFICHE AL BANDO
PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PUBBLICA UTILITÀ (PPU) DI CUI ALLA D.G.R. 418652 DEL 29 MARZO 2019 - COMUNICAZIONE DATE FINESTRE TEMPORALI DI
PRESENTAZIONE ISTANZE. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.484.960,64
SULL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER L'ANNO
2021.
Importo (€): 742.480,32
Cap.: 147679 / 2021 - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL
POR 2014/2020 (REGOLAMENTO UE 1303/2013) FONDO SOCIALE EUROPEO
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. E - FONDI EUROPEI
Trans. UE: Cod. 3 - per le spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di
cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non 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. 1504 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le
Regioni)
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 155/A1502B/2021 DEL 07/04/2021
Prenotazione N°: 2021/4747
Descrizione: POR FSE 2014/2020. APPROVAZIONE DELLE PARZIALI MODIFICHE AL BANDO
PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PUBBLICA UTILITÀ (PPU) DI CUI ALLA D.G.R. 418652 DEL 29 MARZO 2019 - COMUNICAZIONE DATE FINESTRE TEMPORALI DI
PRESENTAZIONE ISTANZE. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.484.960,64
SULL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER L'ANNO
2021.
Importo (€): 519.736,22
Cap.: 147734 / 2021 - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL
POR 2014/2020 (REGOLAMENTO UE 1303/2013) FONDO DI ROTAZIONE
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. S - FONDI STATALI
Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione
europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non 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. 1504 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le
Regioni)
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 155/A1502B/2021 DEL 07/04/2021
Prenotazione N°: 2021/4748
Descrizione: POR FSE 2014/2020. APPROVAZIONE DELLE PARZIALI MODIFICHE AL BANDO
PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PUBBLICA UTILITÀ (PPU) DI CUI ALLA D.G.R. 418652 DEL 29 MARZO 2019 - COMUNICAZIONE DATE FINESTRE TEMPORALI DI
PRESENTAZIONE ISTANZE. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.484.960,64
SULL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER L'ANNO
2021.
Importo (€): 222.744,10
Cap.: 147238 / 2021 - CONTRIBUTI PER IL COFINANZIAMENTO REGIONALE DELLE AZIONI
PREVISTE DAL REGOLAMENTO U.E. 1303/2013 FINANZIATE DAL F.S.E. POR 2014/2020
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. 7 - per le spese correlate ai finanziamenti dell'Unione europea finanziati da risorse
dell'ente
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non 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. 1504 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le
Regioni)
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021
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