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Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 
n. 2021/2013 

 
 
         Novara, lì 19/07/2013 
Proposta Progetti e Politiche del Lavoro/146 
 
 
OGGETTO: IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI LAVORATORI 

DISOCCUPATI IN CANTIERI DI LAVORO ANNO 2011 PROMOSSI DAGLI 
ENTI DI CUI AL COMMA 1 ART. 32 LR 34/08. APPROVAZIONE DELLA 
RENDICONTAZIONE, DELLA RELAZIONE E DELLA MODULISTICA DI 
PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO ESERCIZIO 2011 (IMP. 830/11). 
 

 
Per l'esecuzione: 
Progetti e Politiche del Lavoro 
Contabilita' 
 
 
La determinazione: 
 
 
� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal  24/07/2013  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
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OGGETTO: IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI LAVORATORI 
DISOCCUPATI IN CANTIERI DI LAVORO ANNO 2011 PROMOSSI DAGLI ENTI DI CUI AL 
COMMA 1 ART. 32 LR 34/08. APPROVAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE, DELLA 
RELAZIONE E DELLA MODULISTICA DI PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO 
ESERCIZIO 2011. 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che: 
 
- con la Legge Regionale n. 34 del 22.12.08 “Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori 

disoccupati in cantieri di lavoro degli Enti Locali” la Regione Piemonte affida alle Province i 
compiti relativi all’approvazione dei progetti di intervento, all’autorizzazione all’apertura ed 
all’assegnazione degli eventuali contributi regionali; 

 
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 24-1806 del 4/4/2011, la Regione Piemonte ha 

provveduto al riparto dei contributi regionali per l’attivazione dei cantieri di lavoro per 
disoccupati, assegnando alla Provincia di Novara un importo complessivo di € 267.568,42; 

 
- con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 316 del 26/7/2011 si è verificato, in esito al bando 

pubblicato, la conformità dei progetti presentati dai Comuni, con quanto stabilito dalla L.R. 
34/08, nonché l’adeguatezza  degli stessi alle disposizioni contenute nella Deliberazione della 
Giunta Regionale e l’idoneità dell’Ente utilizzatore ad assicurare la soddisfacente gestione del 
cantiere di lavoro. 

 
Vista la Determinazione della Regione Piemonte  n. 235 del 21 aprile 2011, sulla modalità di 
concessione dei contributi regionali. 
 
Considerato che:  
 

- la Regione Piemonte, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 24-1806 del 4/4/2011 ha 
stabilito  che la quota dell'indennità giornaliera, di cui all’art. 32 comma 4 lettera b) della LR. 
34/08, da corrispondersi ai soggetti inseriti nei cantieri di lavoro, finanziabile con i contributi 
regionali nei limiti dello stanziamento assegnato a ciascuna Provincia è pari al 50% del totale, 
e la rimanente quota del 50% è a carico delle Province fino al 20% e degli Enti utilizzatori per 
almeno il 30%; 

- con determinazione dirigenziale n. 1683 del 19/5/2011 sono stati impegnati  € 309.952,00 (di 
cui € 267.568,42 fondi vincolati con un corrispondente capitolo in entrata ed € 42.383,58 
quota di partecipazione provinciale) sul capitolo 1641 “CANTIERI DI LAVORO - L.R. 
34/'08 ART. 32” (cod. 1090305) del Bilancio 2011; 

- con nota prot. n. 143389 del 24.08.2011 inviata alla Regione Piemonte – Settore servizi alle 
Politiche per l’occupazione e per la Promozione dello sviluppo locale- la Provincia di Novara 
ha richiesto l’erogazione 140.283,62 (€ 126.574,250% per l’indennità ai disoccupati, € 640,46 
per la formazione, € 13.068,96 per le spese sulla sicurezza) purchè realizzate ai sensi della 
L.R. 63/95 art. 11 comma 1, lettere a), b) e c);  

- con nota prot. n. 91838 del 7/6/2012 inviata alla Regione Piemonte – Settore servizi alle 
Politiche per l’occupazione e per la Promozione dello sviluppo locale- la Provincia di Novara 
ha comunicato l’autorizzazione all’apertura e gestione dei cantieri di lavoro per disoccupati 
promossi dagli Enti locali richiedenti. 
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Rilevato che con delibera di Consiglio provinciale n. 23 del 5/5/2011 “Variazione al bilancio di 
previsione 2011” viene stabilito che la quota di partecipazione provinciale al finanziamento delle 
indennità da erogare ai lavoratori impegnati nei Cantieri di lavoro 2011 ammonta a € 42.382,11, 
pari al 15,7 % del contributo regionale. 
 

Rilevato che il finanziamento dei Cantieri 2011 conclusi è inferiore a quello ipotizzato dalla 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 24-1806 del 4/4/2011 e che pertanto la quota a carico della 
Provincia di Novara di cui alla sopraccitata deliberazione consiliare può essere parametrata al 20% 
del contributo regionale, come previsto LR. 34/08, per un totale di € 19.570,38 presenti a bilancio, 
al cap. 1641 “Cantieri di lavoro 2011”, impegno 830/2011, gestione residui, da ripartirsi 
proporzionalmente tra i soggetti attuatori dei cantieri di lavoro. 
  

Dato atto che il Comune di Momo, con nota prot. n. 2927 del 29/5/2012, acquisita al protocollo 
provinciale al n. 90763 del 7/6/2012, ha rinunciato al cantiere di lavoro assegnatogli. 

Visto i rendiconti presentati dai comuni di Ameno, Armeno, Arona, Borgo Ticino, Carpignano S., 
Casalino, Castelletto Ticino, Cureggio, Dormelletto, Granozzo con Monticello, Invorio, Marano 
Ticino, Massino Visconti, Meina, Prato Sesia, Romagnano Sesia, S. Maurizio d’Opaglio, S. 
Nazzaro Sesia, S Pietro Mosezzo, U.C. Cusio, Vespolate che comportano una spesa totale di € 
124.579,91, di cui: 
€ 98.506,26 quale quota regionale per indennità cantieristi, 
€      392,54  spese per le spese di filtro e consiglierato; 
€   6.110,73 per le spese sulla sicurezza; 
€ 19.570,38 quale quota di cofinanziamento provinciale del 20% dell’indennità rendicontata dalla 
Regione. 
 

Ritenuto di approvare i suddetti rendiconti relativi all’annualità 2011, la relativa relazione e la 
modulistica di presentazione del rendiconto esercizio 2011 da inviare in Regione per l’erogazione 
del relativo finanziamento. 
  

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 
3/2013. 
 

Visto l’ art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000. 
 

DETERMINA 
 
Per le ragioni esposte in premessa: 

• di approvare i rendiconti Cantieri di Lavoro per disoccupati relativi all’annualità 2011 
presentati dai Comuni Ameno, Armeno, Arona, Borgo Ticino, Carpignano S., Casalino, 
Castelletto Ticino, Cureggio, Dormelletto, Granozzo con Monticello, Invorio, Marano 
Ticino, Massino Visconti, Meina, Prato Sesia, Romagnano Sesia, S. Maurizio d’Opaglio, S. 
Nazzaro Sesia, S Pietro Mosezzo, U.C. Cusio, Vespolate per una spesa totale di € 
124.579,91, di cui: 
€ 98.506,26 quale quota regionale per indennità cantieristi, 
€      392,54  spese per le spese di filtro e consiglierato; 
€   6.110,73 per le spese sulla sicurezza; 
€ 19.570,38 quale quota di cofinanziamento provinciale del 20% dell’indennità rendicontata 
dalla Regione, 
come da prospetto economico che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento;  
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• di approvare la Relazione “Cantieri di lavoro 2011 per disoccupati” e la modulistica di 
presentazione del rendiconto, allegate al presente atto pur non essendone parte integrante; 

• di far pervenire alla Regione Piemonte la documentazione sopra citata per l’erogazione del 
relativo finanziamento; 

• di dare atto che  gli importi relativi all’apertura e alla gestione dei cantieri di lavoro per 
disoccupati promossi dagli Enti locali richiedenti, per complessivi € 124.579,91 sono 
allocati sul capitolo 1641 “CANTIERI DI LAVORO - L.R. 34/'08 ART. 32” (cod. 1090305) 
del Bilancio 2013, impegno 830/2011,  gestione residui; 

• di dare atto che detto importo verrà ripartito proporzionalmente tra i soggetti attuatori dei 
cantieri di lavoro nei termini della rendicontazione prodotta; 

• di prendere atto che la somma complessiva di € 124.579,91 è composta da € 105.009,53 
quota Regionale e da  € 19.570,38 quota provinciale; 

• di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi 
dell’art. 147bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

• di dare atto che la spesa oggetto del provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

• di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: 
- Politiche del Lavoro 
- Contabilità 

F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE 
(Dr. Felice Alessio Sarcinelli) 

 
    SEGUE N. 1 ALLEGATO 
 
Novara lì, 15/07/2013  
 
  
 
 


