
Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 
n. 3353/2014 

  
  
         Novara, lì 18/12/2014 
Proposta Progetti e Politiche del Lavoro/178 
  
  
OGGETTO: IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI SOGGETTI 

DISOCCUPATI, IN CANTIERI DI LAVORO ANNO 2012 PROMOSSI DAGLI 
ENTI DI CUI AL COMMA 1 ART. 32 LR 34/08. APPROVAZIONE 
RENDICONTO E LIQUIDAZIONE. PROVVEDIMENTO SOGGETTO A 
RENDICONTAZIONE (IMP. 830/2011 - 1628/2012). 
  

  
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  ed è stata 

trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
  
  



OGGETTO: IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI SOGGETTI DISOCCUPATI, 
IN CANTIERI DI LAVORO ANNO 2012 PROMOSSI DAGLI ENTI DI CUI AL COMMA 1 
ART. 32 LR 34/08. APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE. PROVVEDIMENTO 
SOGGETTO A RENDICONTAZIONE. 
  

IL DIRIGENTE 
  
Premesso che: 
  

- la Regione Piemonte, con Deliberazione della Giunta Regionale del 30 luglio 2012, n. 67-
4270, ha provveduto al riparto dei contributi regionali per l’attivazione dei cantieri di lavoro, 
assegnando alla Provincia di Novara un importo complessivo di €  218.738,38 per coprire  il 
50% dei costi per l’indennità da corrispondere ai disoccupati, mentre la restante quota del 
50% resta a carico degli Enti attuatori dei cantieri, e il 100% dei costi per le spese sulla 
sicurezza, per la formazione professionale e per le azioni di sevizi al lavoro, allocato a 
Bilancio 2012, al Capitolo 1641 (cod. 1090305) “CANTIERI DI LAVORO - L.R. 34/'08 
ART. 32” per € 218.738,38 imp 1628/2012; 

  

- con Deliberazione di Giunta provinciale n. 335 del 2/10/2012 sono stati  recepiti  ed 
approvati gli indirizzi regionali; 

  

- con Determinazione Dirigenziale n. 4015 del 21.12.2012 sono stati approvati l’avviso 
pubblico rivolto agli Enti promotori e la modulistica conforme a quella prevista dalla 
Regione Piemonte; 

  
- con Determinazione Dirigenziale n. 73 del 11.01.2013 sono stati approvati i progetti 

presentati dai Comuni di Casalino, Carpignano, Ameno, Massino Visconti Con Nebbiuno-
Pisano , Dormelletto, San Nazzaro Sesia, Novara,  Marano Ticino, Romagnano Sesia, 
Granozzo, Boca , San Maurizio D'opaglio, Borgomanero, fatta salva la rinuncia del Comune 
di Invorio al progetto presentato, acquisita al protocollo provinciale al n. 195671 del 
20/12/2012: 

  

Vista la Determinazione della Regione Piemonte  n. 474 del 23 agosto 2012 sulla modalità di 
concessione dei contributi regionali. 
  

Preso atto che: 
  
- i Comuni sopra indicati hanno presentato i rendiconti dei progetti avviati entro i termini 

previsti; 
- con mandato n. 0000876 del 30.05.2014 l’Agenzia Piemonte Lavoro ha erogato l’importo di 

€ 105.245,85 quale “Contributo cantieri di lavoro per impiego temporaneo e straordinario 
per lavoratori disoccupati che sono stati incassati al capitolo in entrata 469, acc. 566/12, del 
bilancio 2014. 

  
Rilevato che i Comuni di Dormelletto, San Nazzaro Sesia,  Marano Ticino, Granozzo, Boca, e Ameno 
hanno applicato l’indennità giornaliera al cantierista operando un arrotondamento decimale superiore a 
quello previsto dalla Regione, e che ciò ha comportato una differenza tra indennità erogate e indennità 
previste di €  18,07; 
  

Ritenuto di approvare i suddetti rendiconti relativi all’annualità 2012, per gli importi a carico della 
Regione Piemonte: 

a) € 81.203,00 quale indennità corrisposta ai cantieristi,  
b) € 4.050,52 costi per l’acquisto di attrezzature per la sicurezza  



c) € 4.270,46 quale formazione per la sicurezza,  
per un totale complessivo di € 89.523,98, come da prospetto allegato A al presente atto 
come parte integrante e sostanziale. 
  

- approvare i suddetti rendiconti relativi all’annualità 2012, per gli importi a carico della 
Provincia di Novara al fine di allineare l’indennità giornaliera a quanto corrisposto ai 
cantieristi per i Comuni di Dormelletto, San Nazzaro Sesia,  Marano Ticino, Granozzo, 
Boca, e Ameno  per un importo complessivo di  €  18,07, fondi provinciali   

  
- approvare la modulistica di presentazione del rendiconto esercizio 2012 da inviare in  

Regione Piemonte per i dovuti adempimenti amministrativi e contabili, allegato B al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale. 

  
Ritenuto altresì di provvedere alla liquidazione i Comuni sopra indicati: 
-  dell’importo rendicontato di € 89.523,98 che resta imputato al Capitolo in uscita 1641 (cod. 

1090305) “CANTIERI DI LAVORO - L.R. 34/'08 ART. 32”  imp 1628/2012, bilancio 
2014, gestione residui, SIOPE 1521; 

- dell’importo rendicontato di € 18,07 che resta imputato al Capitolo in uscita 1641 (cod. 
1090305) “CANTIERI DI LAVORO - L.R. 34/'08 ART. 32” imp. 830/2011, bilancio 2014, 
gestione residui; SIOPE 1521. 

  

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

Visti gli artt.li 107 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000. 
  

DETERMINA 
Per quanto espresso in premessa: 

• Di approvare i rendiconti relativi all’annualità 2012 presentati dai Comuni di Casalino, 
Carpignano, Ameno, Massino Visconti Con Nebbiuno-Pisano , Dormelletto, San Nazzaro 
Sesia, Novara,  Marano Ticino, Romagnano Sesia, Granozzo, Boca , San Maurizio 
D'opaglio, Borgomanero, per l’importo di € 81.203,00 quale indennità corrisposta ai 
cantieristi, € 4.270,46 quale formazione per la sicurezza, e € 4.050,52 quale acquisto di 
attrezzature per la sicurezza per un totale complessivo di € 89.523,98 come da prospetto 
allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale. 

  

• Di approvare la modulistica di presentazione del rendiconto esercizio 2012 da inviare in  
Regione Piemonte per i dovuti adempimenti amministrativi e contabili, allegato B al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale. 

  

• Di liquidare ai Comuni di Casalino, Carpignano, Ameno, Massino Visconti Con Nebbiuno-
Pisano , Dormelletto, San Nazzaro Sesia, Novara,  Marano Ticino, Romagnano Sesia, 
Granozzo, Boca , San Maurizio D'opaglio, Borgomanero l’importo di  € 89.523,98 che resta 
imputato al Capitolo in uscita 1641 (cod. 1090305) “CANTIERI DI LAVORO - L.R. 34/'08 
ART. 32”  imp 1628/2012, bilancio 2014, gestione residui, SIOPE 1521; 

  
• Di liquidare ai Comuni di Dormelletto, San Nazzaro Sesia,  Marano Ticino, Granozzo, 

Boca, e Ameno l’importo rendicontato di € 18,07 che resta imputato al Capitolo in uscita 
1641 (cod. 1090305) “CANTIERI DI LAVORO - L.R. 34/'08 ART. 32” imp. 830/2011, 
bilancio 2014, gestione residui, SIOPE 1521; 

  

• 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: 
- Contabilità 
- Politiche del Lavoro 

IL DIRIGENTE 
Dott. FELICE ALESSIO SARCINELLI  

  

SEGUONO N. 2 ALLEGATI 
  
  
Novara lì, 11/12/2014   
  
  
  



  
 


