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Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 
n. 2364/2013 

 
 
         Novara, lì 29/08/2013 
Proposta Progetti e Politiche del Lavoro/178 
 
 
OGGETTO: IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI LAVORATORI   

DISOCCUPATI IN CANTIERI DI LAVORO PROMOSSI DAGLI ENTI DI CUI 
AL COMMA 1 ART. 32 LR 34/08 ANNUALITA' 2010. LIQUIDAZIONE SALDO 
REGIONALE. PROVVEDIMENTO SOGGETTO A RENDICONTAZIONE. 
 

 
Per l'esecuzione: 
Contabilita' 
Progetti e Politiche del Lavoro 
 
 
La determinazione: 
 
 
� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal  03/09/2013  

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 PROMOSSI DAGLI ENTI DI CUI 
AL COMMA 1 ART. 32 LR 34/08 ANNUALITA’ 2010. LIQUIDAZIONE SALDO 
REGIONALE. PROVVEDIMENTO SOGGETTO A RENDICONTAZIONE. 

 
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. 33-13483 del 8/3/ 2010, la Regione Piemonte ha 
provveduto al riparto dei contributi regionali per l’attivazione dei cantieri di lavoro; 

- con determinazione dirigenziale n. 4251 del 2010, per la gestione dei Cantieri di lavoro per 
Disoccupati anno 2010, sono stati impegnati per la somma complessiva di € 107.296,56:  
• l’importo di  € 82.296,56 quale quota Regionale; 
• l’importo di € 25.000,00 quale quota Provinciale; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 4252 del 27.12.2010 per la gestione dei Cantieri di lavoro 
per soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà è stato impegnato l’importo di € 
16.286,40; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 864 del 20.03.2012 sono stati approvati i rendiconti relativi 
ai Cantieri di Lavoro annualità 2010, presentati dai Comuni di San Maurizio D’Opaglio, Unione 
Basso Novarese, Momo, Arona, Romagnano Sesia, Castelletto Ticino, Massino Visconti, San 
Pietro Mosezzo, San Nazzaro Sesia, Dormelletto, Prato Sesia, Vespolate per complessivi € 
69.797,27 (di cui € 65060,99 per indennità, € 495,84 per  per formazione ed € 4240,44 per 
sicurezza); 

- con Determinazione Dirigenziale n. 2036 del 05.07.2012 è stato approvato il rendiconto del 
Comune di Novara relativo ai Cantieri di lavoro per soggetti sottoposti a misure restrittive della 
libertà per l’importo complessivo di € 13.436,28; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 3766 del 10/12/2012 sono stati liquidati:  
- € 13.436,28 al Comune di Novara per il Cantiere per soggetti sottoposti a misure restrittive,  
- € 41.148,28 per i cantieri disoccupati cui è stata sommata l’economia di spesa di € 2.850,12 

dei cantieri detenuti, relativamente all’importo regionale incassato. 
- € 13.012,20 quale quota provinciale calcolata sugli importi a carico dei Comuni (nel suo 

massimale previsto del 20%) disponendo che la somma residua di € 11.987,80 tornasse a 
disposizione dell’impegno 1582/2010. 

-  con la sopra citata Determinazione Dirigenziale n. 3766 si rimandava altresì la liquidazione del 
saldo dovuto per i cantieri Disoccupati al momento di riscossione del relativo importo. 

 

Considerato che la Regione Piemonte in data 16/08/2013 ha provveduto a liquidare alla Provincia di 
Novara € 18.526,61 così ripartiti: 

- per € 15.676,49 quale saldo per i  “Cantieri di lavoro per disoccupati anno 2010” riscossi al 
capitolo in Entrata 469 Accertamento n. 541 del 2010; 

- per € 2.850,12 quale anticipo acconto per i “Cantieri di lavoro per disoccupati anno 2012” 
come da nota della Regione Piemonte n. 37870 del 24.08.2012 con cui viene disposto 
l’utilizzo di tale importo per integrare le somme assegnate per i cantieri dei disoccupati, 
riscossi al capitolo in Entrata 469 Accertamento n.1628 del 2012. 
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Ritenuto di liquidare le quote, come da prospetto che si allega al presente provvedimento pur non 
costituendone parte  integrante, relativamente al saldo 2010 regionale incassato per € 15.676,49. 
 

Visti l’ art. 107 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000. 
 
Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 
3/2013. 
 

DETERMINA 
 
• per le ragioni esposte in premessa, di liquidare l’importo complessivo di € 15.676,49 quale 

saldo dei Cantieri di Lavoro per disoccupati, ai Comuni di San Maurizio D’Opaglio, Unione 
Basso Novarese, Momo, Arona, Romagnano Sesia, Castelletto Ticino, Massino Visconti, San 
Pietro Mosezzo, San Nazzaro Sesia, Dormelletto, Prato Sesia, Vespolate, come da prospetto che 
si allega al presente provvedimento pur non costituendone parte integrante; 

• di imputare la spesa di € 15.676,49 al capitolo 1641 (cod. 1090305) del Bilancio 2013, imp. 
1582/2010, gestione residui; 

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

• di dare atto che il presente 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 
- ufficio contabilità; 
- ufficio progetti e politiche del lavoro. 

 
 

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

 
 
Novara lì, 26/08/2013  
 
  
 
 


