
Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 
n. 2008/2013 

  
  
         Novara, lì 17/07/2013 
Proposta Progetti e Politiche del Lavoro/147 
  
  
OGGETTO: L.R. 34 DEL 22 DICEMBRE 2008 ART. 32, C.1. CANTIERI DI LAVORO PER 

L'IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI SOGGETTI 
SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE. 
APPROVAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE, DELLA RELAZIONE E 
DELLA MODULISTICA DI PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO 
ESERCIZIO 2011 (IMP. 829/11). 
  

  
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  ed è stata 

trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
  
  



OGGETTO: L.R. 34 DEL 22 DICEMBRE 2008 ART. 32, c.1. CANTIERI DI LAVORO PER 
L'IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE 
RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE. APPROVAZIONE DELLA 
RENDICONTAZIONE, DELLA RELAZIONE E DELLA MODULISTICA DI 
PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO ESERCIZIO 2011.  
  
      IL DIRIGENTE 
  
Premesso che: 

- con Legge Regionale n. 34 del 22.12.08 prevede all’art. 29 interventi di politica attiva del 
lavoro finalizzati all’incremento dell’occupazione mediante inserimento o reinserimento nel 
mercato del lavoro e al comma 1, individua tra i destinatari degli interventi, soggetti 
inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione (lettera a) e soggetti sottoposti a misure 
restrittive della libertà personale (lettera b); 

- con D.G.R. n. 25-1807 del 04.04.2011 relativa alle modalità attuative sull’impiego 
temporaneo e straordinario di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale 
in cantieri di lavoro promossi dagli Enti di cui al comma 1 L.R. 34/2008, la Regione 
Piemonte ha fra l’altro provveduto al riparto dei contributi regionali per l’attivazione dei 
cantieri di lavoro, assegnando alla Provincia di Novara un importo complessivo di Euro 
47.521,18; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 1702 del 20.05.2011 è stato impegnato l’importo di euro 
47.521,18 assegnato alla Provincia dalla Regione sul capitolo 1639 “L.R. 34/2008. PROGETTI 
PER L'IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE 
RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE IN CANTIERI DI LAVORO” (cod. 1090305) del 
Bilancio 2013, imp. 829/2011, gestione residui; 

- con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 317 del 26/7/2011 si è verificato, in esito al 
bando pubblicato, la conformità dei progetti presentati dai Comuni di Novara, Dormelletto, 
Invorio e Oleggio Castello, 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 
per una spesa a carico della Regione Piemonte di euro € 41.601,5 per l’indennità ai 
lavoratori; 

- 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 di € 41.601,50; 

- 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 
soggetti sottoposti a restrizione della libertà personali. 

  
Preso atto che i Comuni di Invorio, di Dormelletto e Oleggio Castello hanno rinunciato alla 
realizzazione dei cantieri di lavoro. 
  
Visto il rendiconto presentato dal  Comune di Novara acquisito al prot. provinciale n. 40396 del 
14.03.2013 per € 22.503,60. 
  
Ritenuto di approvare il suddetto rendiconto relativo 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 il rendiconto presentato dal  comune di Novara acquisito al prot. provinciale n. 
40396 del 14.03.2013 per € 22.503,60. 

• di approvare la Relazione “Cantieri di lavoro 2011 per detenuti” 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  l’ importo relativo all’apertura e alla gestione del cantiere di lavoro per 
detenuti promosso dal Comune di Novara, per complessivi € 22.503,60 è allocato al capitolo 
1639 “L.R. 34/2008. PROGETTI PER L'IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI SOGGETTI 
SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE IN CANTIERI DI LAVORO” 
(cod. 1090305) del Bilancio 2013, imp. 829/2011, gestione residui; 

• di dare atto che detto importo verrà erogato al soggetto attuatore del cantiere di lavoro nei 
termini della rendicontazione prodotta; 

• 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 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
(Dr. Felice Alessio Sarcinelli) 

  
  
Novara lì, 15/07/2013   
  
  
  
  
 


