REGIONE PIEMONTE BU3 21/01/2021

Codice A1502B
D.D. 22 dicembre 2020, n. 805
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.

ATTO DD 805/A1502B/2020

DEL 22/12/2020

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. 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.

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. 632 del 30.10.2020, che prevedeva che gli enti presentassero domanda di contributo per la
realizzazione dei cantieri di lavoro, entro il 27 novembre 2020;

Preso atto che entro al 27 novembre 2020 , sono pervenute al Settore Politiche del Lavoro n. 152
domande di contributo;
Considerato che:
i Comuni di Airasca, Invorio, Livorno Ferraris, Rivoli e Scalenghe, non possono essere accettate in
quanto non hanno reso definitiva la domanda inserita in procedura;
il progetto presentato dall’Unione dei Comuni Montani Media Ossola, risulta incompleto poiché
l’ente non ha inserito la proposta di progetto nell’apposita procedura informatica, pertanto non è
ammesso alla valutazione del nucleo di valutazione;
le domande di contributo ammesse alla valutazione del Nucleo di Valutazione per la realizzazione
dei cantieri di lavoro per disoccupati, di cui all’allegato 1), parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento, corrispondono ad un totale di euro 2.384.025,16 suddiviso per ambito territoriale
come segue:
Ambito territoriale

Importo stanziato €

Importo richiesto

Importo richiesto in +/-

AL/AT

366.515,50

531.290,45

- 164.774,95

BI/NO/VCO/VC

500.996,00

411.839,22

+89.156,78

CM TO

1.352.789,00

1.324.495,31

+28.293,69

CN

274.699,50

116.400,18

+158.299,32

Totali

2.495.000,00

2.384.025,16

+ 275.749,79 / - 164.774,95

stabilito che la dotazione delle risorse messe a disposizione per l’esercizio 2020, è stata ripartita con
la DD 632 del 30.10.2020 per ambiti territoriali, consentendo la compensazione tra gli ambiti che
hanno avuto più o meno richieste di finanziamento;
considerato che per la valutazione dei progetti presentati, è stato costituto con DD n. 771 dell’11
dicembre 2020, un apposito nucleo di valutazione e al termine delle valutazioni dei progetti si
provvederà a stilare la graduatoria in esito al lavoro svolto, con apposito atto;
richiamato l’art. 11, Legge n. 3/2003 che richiede che le Amministrazioni associno negli atti che
dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti d’investimento
pubblico il relativo Codice CUP;
preso atto che, risulta impossibile associare tutti i CUP per ogni singolo ente presentatore di
progetto, con il presente provvedimento vengono impegnate solo le risorse di competenza del
bilancio 2020 per un ammontare complessivo di Euro 1.194.702,89 sul capitolo 147240 del bilancio
di previsione 2020-2022, annualità 2020 e di rinviare l’impegno della parte rimanente pari ad Euro
1.189.322,27 sull’annualità 2021;
ritenuto necessario:
• compensare le risorse finanziarie, considerato che per l’ambito territoriale di Alessandria e Asti,
sono state presentate richieste per euro 164.774,95 oltre la dotazione finanziaria, mentre gli altri

ambiti territoriali hanno ricevuto richieste di finanziamento inferiori alla dotazione;
• ripartire tra i progetti ammessi alla valutazione per un importo di euro 2.384.025,16 come da
prospetto di cui sopra, a favore degli enti, diviso per ambiti territoriali di cui all’allegato 1), parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento;
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:
•

D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

•

D. Lgs 23 giugno 2011, 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);

•

L.R. 28 luglio 2008 n. 23 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

•

L.R. 22 dicembre 2008 n. 34 e s.m.i. "Norme per la promozione dell'occupazione, della
qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro";

•

L.R. 14 ottobre 2014 n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in
materia di semplificazione";

•

L.R. 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

•

DGR n. 16-1198 del 3.04.2020 "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.10365172";

•

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, di cui all’allegato 1), parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento, corrispondono ad un totale di euro 2.384.025,16
suddiviso per ambito territoriale come segue:
Ambito territoriale

Importo stanziato €

Importo richiesto

Importo richiesto in +/-

AL/AT

366.515,50

531.290,45

- 164.774,95

BI/NO/VCO/VC

500.996,00

411.839,22

+89.156,78

CM TO

1.352.789,00

1.324.495,31

+28.293,69

CN

274.699,50

116.400,18

+158.299,32

Totali

2.495.000,00

2.384.025,16

+ 275.749,79/- 164.774,95

2) Di compensare le risorse finanziarie, considerato che per l’ambito territoriale di Alessandria e
Asti, sono state presentate richieste per euro 164.774,95 oltre la dotazione finanziaria, mentre gli
altri ambiti territoriali hanno ricevuto richieste di finanziamento inferiori alla dotazione.
3) Di rimandare ad un successivo atto l’approvazione della graduatoria in esito alla valutazione
come sarà definita dal nucleo di valutazione, costituito con DD n. 771 dell’11 dicembre 2020.
4) di ridurre la prenotazione di impegno n. 10935 assunta sul capitolo 147240 del bilancio
finanziario di gestione 2020-2022, annualità 2020 di cui alla D.D. 632 del 30.10.2020 da Euro
1.195.000,00 ad Euro 297,11 (- Euro 1.194.702,89);
5) di impegnare la somma di Euro 1.194.702,89 sul capitolo 147240 del bilancio di previsione
2020-2022, annualità 2020 la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato A) parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6) di rinviare con successivo provvedimento, l’impegno della somma di Euro 1.189.322,27 sul
capitolo 147240 del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2021;
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

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1,
pubblicati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:
1.
2.

Allegato1.pdf
Allegato2.pdf
Allegato

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

