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ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
 
Deliberazione N. 207/2010 
Proposta Progetti e Politiche del Lavoro/76 
 
Relatore: ASSESSORE OLIVIERO GIUSEPPE COLOMBO 
  

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. APPROVAZIONE PROGETTI. 
 

 
L'anno duemiladieci, il giorno dieci del mese di Giugno in Bellinzago Novarese - presso il 

Palazzo Municipale - si è riunita la Giunta Provinciale. 
 
Presidente: DIEGO SOZZANI - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Assiste come Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE 
 
Alle ore 14:20 il Presidente, riconosciuta la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

… omissis … 
 

Al momento dell’adozione della presente deliberazione risultano: 
 

DIEGO SOZZANI Presidente ProvinciaPresente 
ANGELO LUCA BONA Vice Presidente Presente 
MARZIO LIUNI Assessore Presente 
ALESSANDRO CANELLI Assessore Presente 
ANNA MARIA MARIANI Assessore Presente 
ANTONIO TENACE Assessore Presente 
OLIVIERO GIUSEPPE COLOMBO Assessore Presente 
CLAUDIO NAVA Assessore Presente 
ANNAMARIA MELLONE Assessore Assente 
GIUSEPPE ANTONIO POLICARO Assessore Presente 
GIANLUCA GODIO Assessore Presente 
 

Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE  
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Premesso: 
- che la Legge Regionale n. 34 del 22.12.08, relativa all’impiego temporaneo e straordinario di 

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

- che la Regione Piemonte, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 33-13483 del 8/3/ 2010, 
ha provveduto al riparto dei contributi regionali per l’attivazione dei cantieri di lavoro, 
assegnando alla Provincia di Novara un importo complessivo di € 278.875,03.  

 
Considerato:  
 
che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 33-13483 del 8/3/ 2010, ha stabilito la quota di 
indennità giornaliera spettante ai disoccupati, per le sole giornate di effettiva apertura del cantiere, 
finanziabile con i contributi regionali, fissandola in euro 31,32, per la giornata tipo di 7 ore 
lavorative. (Nel caso di lavoro inferiore a 7 ore giornaliere, l’indennità giornaliera viene 
parametrata alle ore giornaliere lavorate, mentre la formazione professionale, le azioni di 
orientamento e consulenza al lavoro e le spese relative alla sicurezza restano a carico del bilancio 
regionale, così come definito dalla L.R. 63/95, nei limiti dello stanziamento assegnato alla 
Provincia); 
 
che la Regione Piemonte, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 33-13483 del 8/3/ 2010 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%; 
 
che la Provincia di Novara non è, al momento in grado di farsi carico di alcuna quota di 
compartecipazione e che pertanto la quota del 50% non coperta da finanziamento regionale resterà a 
carico degli Enti utilizzatori;  
 
Dato atto che, in esito al bando pubblicato, sono pervenuti i progetti presentati dai seguenti Comuni: 

 
1) SAN MAURIZIO D’OPAGLIO  (domanda pervenuta in data 30.04.10, prot. n. 72185) 

- durata del progetto: giornate lavorative n. 130 
- lavoratori impegnati n. 3 
- giornata/uomo complessive n. 390 
- € 6.107,40 destinati all’indennità ai lavoratori e finanziabili con i relativi contributi 

regionali; 
- € 6.107,40 destinati all’indennità ai lavoratori a carico dell’ente comunale; 
- €     7.096,44            oneri a carico dell’ente comunale 
- € 1.000,00 per dotazione sicurezza, finanziabili con i relativi contributi regionali; 
 

2) UNIONE BASSO NOVARESE (domanda pervenuta in data 7.05.10, prot. n. 78954) 
- durata del progetto: giornate lavorative n.130 
- lavoratori impegnati n. 6 
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- giornata/uomo complessive n. 780 
- € 12.214,8 destinati all’indennità ai lavoratori e finanziabili con i relativi contributi 

regionali; 
- € 12.214,8 destinati all’indennità ai lavoratori a carico dell’ente comunale; 
 
- €      5.820,00            oneri a carico dell’ente comunale 
 

3) MOMO  (domanda pervenuta in data 10.05.10 prot. n. 79835) 
- durata del progetto: giornate lavorative n. 66 
- lavoratori impegnati n. 1 
- giornata/uomo complessive n. 66 
- €      738,21destinati all’indennità ai lavoratori e finanziabili con i relativi contributi regionali; 
- €  738,21  destinati all’indennità ai lavoratori a carico dell’ente comunale; 
- € 192,24 per dotazione sicurezza, finanziabili con i relativi contributi regionali; 
- €      684,29  oneri a carico dell’ente comunale 
 

4) ARONA  (domanda pervenuta in data 10.05.10, prot. n. 79501) 
- durata del progetto n. 1: giornate lavorative n. 260 
- lavoratori impegnati n. 8 
- giornata/uomo complessive 2.080 
- € 18.616,00 destinati all’indennità ai lavoratori e finanziabili con i relativi contributi 

regionali; 
- € 18.616,00 destinati all’indennità ai lavoratori a carico dell’ente comunale; 
 
 - € 1.206,72 per dotazione sicurezza, finanziabili con i relativi contributi regionali; 
 
- €     10.337,62          oneri a carico dell’ente comunale 
 
- durata del progetto n. 2: giornate lavorative n. 130 
- lavoratori impegnati n. 2 
- giornata/uomo complessive 260 
- € 4.071,6 destinati all’indennità ai lavoratori e finanziabili con i relativi contributi 

regionali; 
- € 4.071,6 destinati all’indennità ai lavoratori a carico dell’ente comunale; 
 
- €     4.838,64          oneri a carico dell’ente comunale 
 
- durata del progetto n. 3: giornate lavorative n. 260 
- lavoratori impegnati n. 1 
- giornata/uomo complessive 260 
- € 2.908,1 destinati all’indennità ai lavoratori e finanziabili con i relativi contributi 

regionali; 
- € 2.908,1 destinati all’indennità ai lavoratori a carico dell’ente comunale; 
 
- €     2.172,44          oneri a carico dell’ente comunale 
 

5) ROMAGNANO SESIA  (domanda pervenuta in data 10.05.10, prot. n.79544) 
- durata del progetto: giornate lavorative n. 130 
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- lavoratori impegnati n. 3 
- giornata/uomo complessive 390 
- € 6.107,40  destinati all’indennità ai lavoratori e finanziabili con i relativi contributi   

regionali; 
- € 6.107,40   destinati all’indennità ai lavoratori a carico dell’ente comunale;  
- €     15.636,9            oneri a carico dell’ente comunale 
 

6) CASTELLETTO TICINO (domanda pervenuta in data 10.05.10, prot. n.79549) 
- durata del progetto: giornate lavorative n. 130 
- lavoratori impegnati n. 3 
- giornata/uomo complessive n. 390 
- € 3.490,5 destinati all’indennità ai lavoratori e finanziabili con i relativi contributi 

regionali; 
- € 3.490,5 destinati all’indennità ai lavoratori  a carico dell’ente comunale;  

 
- €   455,13 per dotazione sicurezza, finanziabili con i relativi contributi regionali; 
 
- €     1.781,79            oneri a carico dell’ente comunale 
 

7) MASSINO VISCONTI   (progetto intercomunale con Nebbiuno, Pisano e Colazza,  
domanda raccomandata in data 8.05.10 prot. n.80764 ) 
- durata del progetto: giornate lavorative n. 130 
- lavoratori impegnati n. 8 
- giornata/uomo complessive n. 1040 
- € 16.286,40 destinati all’indennità ai lavoratori e finanziabili con i relativi contributi 

regionali; 
- € 16.286,40 destinati all’indennità ai lavoratori  a carico dell’ente comunale;  

 
- €   856,73 per dotazione sicurezza, finanziabili con i relativi contributi regionali; 
 
- €     9.309,04            oneri a carico dell’ente comunale 
 
Dato atto che sono  inoltre pervenuti, oltre il termine stabilito, i seguenti  Progetti: 
 

8) SAN PIETRO MOSEZZO (domanda pervenuta in data 28.05.09 prot. n. 88533) 
- durata del progetto: giornate lavorative n. 130 
-  lavoratori impegnati n.2 
- giornata/uomo complessive 260 
- € 2.908,1 destinati all’indennità ai lavoratori e finanziabili con i relativi contributi   

regionali; 
- € 2.908,1 destinati all’indennità ai lavoratori  a carico dell’ente comunale;  
 
- €  1.200,00      formazione professionale, orientamento, consulenza al lavoro e alla sicurezza  

finanziabili con i relativi contributi regionali; 
 
- € 800,00 per dotazione sicurezza, finanziabili con i relativi contributi regionali; 
 
- €     2.651,59            oneri a carico dell’ente comunale 
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9) SAN NAZZARO SESIA (domanda pervenuta in data 28.05.09 prot. n. 88538) 

 
- durata del progetto: giornate lavorative n. 120 
-  lavoratori impegnati n.2 
- giornata/uomo complessive 240 
- € 2.148,00 destinati all’indennità ai lavoratori e finanziabili con i relativi contributi   

regionali; 
- € 2.148,00 destinati all’indennità ai lavoratori  a carico dell’ente comunale;  
 
- €  1.200,00    formazione professionale, orientamento, consulenza al lavoro e alla sicurezza  

finanziabili con i relativi contributi regionali; 
- € 800,00 per dotazione sicurezza, finanziabili con i relativi contributi regionali; 
 
- €     2.093,66            oneri a carico dell’ente comunale 
 

10) DORMELLETTO  (domanda pervenuta in data 28.05.09 prot. n. 88541) 
- durata del progetto: giornate lavorative n. 40 
-  lavoratori impegnati n.1  
- giornata/uomo complessive 40 
- € 358,00 destinati all’indennità ai lavoratori e finanziabili con i relativi contributi   

regionali; 
- € 358,00 destinati all’indennità ai lavoratori  a carico dell’ente comunale;  
 
- € 250,00 per dotazione sicurezza, finanziabili con i relativi contributi regionali; 
 
- €     118.8                 oneri a carico dell’ente comunale 
 

11) PRATO SESIA (domanda pervenuta in data 3.06.09 prot. n. 91787) 
- durata del progetto: giornate lavorative n. 66 
-  lavoratori impegnati n.3 
- giornata/uomo complessive 198 
- € 2.214,63 destinati all’indennità ai lavoratori e finanziabili con i relativi contributi   

regionali; 
- € 2.214,63 destinati all’indennità ai lavoratori  a carico dell’ente comunale;  
 
- € 400,00 per dotazione sicurezza, finanziabili con i relativi contributi regionali; 
 
- €     2.477,00            oneri a carico dell’ente comunale 

 
12) VESPOLATE (domanda pervenuta in data 8.06.09 prot. n. 94796) 3 mesi/60 gg/4h 

- durata del progetto: giornate lavorative n. 60 
-  lavoratori impegnati n.2 
- giornata/uomo complessive 120 

 
- € 1.074,00 destinati all’indennità ai lavoratori e finanziabili con i relativi contributi   
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regionali; 
- € 1.074,00 destinati all’indennità ai lavoratori  a carico dell’ente comunale;  
 
- € 800,00 per piano e dotazione sicurezza, finanziabili con i relativi contributi regionali; 
 
- €     980,65            oneri a carico dell’ente comunale 
 
Per una spesa a carico della Regione Piemonte di € 79.243,14 per l’indennità, di € 2.400,00 per la 
formazione e di € 6.760,82 per la sicurezza, pari ad un importo totale di  € 88.403,96.  
 
 

Ritenuto di accogliere anche i progetti pervenuti oltre il termine stabilito dal bando, in 
quanto l’importo complessivo di € 278.875,03  assegnato alla Provincia di Novara con 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 33-13483 del 8/3/ 2010 risulta ampiamente superiore alle 
richieste di finanziamento presentate dai Comuni; 
 

Verificata la congruità delle domande presentate e la conformità dei progetti con quanto 
stabilito dalla L.R.34/08, nonché l’adeguatezza  degli stessi alle disposizioni contenute nella 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 33-13483 del 8/3/ 2010, e l’idoneità dell’Ente utilizzatore 
ad assicurare la soddisfacente gestione del cantiere di lavoro; 

 
Dato atto che la Provincia darà comunicazione dell’approvazione dei progetti agli Enti 

Utilizzatori e che tali Enti provvederanno autonomamente, con procedura ad evidenza pubblica, alla 
selezione dei lavoratori disoccupati, applicando come criteri di base quelli  previsti dalla Legge 
Regionale n. 34 del 22.12.08 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 33-13483 del 
8/3/2010, procedendo successivamente all’invio dei nominativi prescelti mediante la prevista 
comunicazione on line;  

 
Visti i criteri e le priorità per l’accoglimento delle domande, l’approvazione dei progetti e la 

concessione dei contributi stabiliti dalla succitata Deliberazione della Giunta Regionale n. 33-13483 
del 8/3/2010; 
 

Vista la Determinazione della Regione Piemonte  n. 173 del 15 marzo 2010, sulla modalità di 
concessione dei contributi regionali; 
 

Ritenuto di dovere procedere in merito; 
 
A voti unanimi 
 

DELIBERA 
 
1. di prendere atto che sono pervenuti alla Provincia di Novara i Progetti relativi ai Cantieri 

di Lavoro anno 2010 provenienti dai seguenti Enti: 
Comune di San Maurizio d’Opaglio  
Unione Basso Novarese 
Comune di Momo 
Comune di Arona 
Comune di Romagnano Sesia  
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Comune di Castelletto Ticino 
Comune di Massino Visconti, Nebbiuno, Pisano e Colazza – Progetto Intercomunale 
Comune di San Pietro Mosezzo 
Comune di San Nazzaro Sesia 
Comune di Dormelletto 
Comune di PratoSesia 
Comune di Vespolate 
e che gli stessi presentano le caratteristiche descritte in premessa; 
 

2. di approvare in linea tecnica i Progetti presentati dai seguenti Enti: 
Comune di San Maurizio d’Opaglio  
Unione Basso Novarese 
Comune di Momo 
Comune di Arona 
Comune di Romagnano Sesia  
Comune di Castelletto Ticino 
Comune di Massino Visconti, Nebbiuno, Pisano e Colazza – Progetto Intercomunale 
Comune di San Pietro Mosezzo 
Comune di San Nazzaro Sesia 
Comune di Dormelletto 
Comune di PratoSesia 
Comune di Vespolate 
 
 

3. di dare atto che, a seguito della comunicazione agli Enti Utilizzatori da parte della 
Provincia della approvazione dei progetti e della autorizzazione dell’apertura dei 
sopraindicati Cantieri di Lavoro, tali Enti dovranno provvedere autonomamente, con 
procedura di evidenza pubblica, alla selezione dei lavoratori disoccupati, applicando 
come criteri di base quelli  previsti dalla Legge Regionale n. 34 del 22.12.08 e dalla 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 33-13483 del 8/3/ 2010 e successivamente 
procedere alla segnalazione dei nominativi prescelti con comunicazione on line al CPI di 
competenza;   
 

4. di dare atto che con Determinazione Dirigenziale si provvederà all’effettiva 
assegnazione dei finanziamenti ai Comuni interessati ed all’assunzione del relativo 
impegno di spesa, fino alla concorrenza degli importi disponibili a carico regionale; 
 

5 di dare atto che l’importo complessivo di € 278.875,03 assegnato alla Provincia di 
Novara con deliberazione della Giunta Regionale n. n. 33-13483 del 8/3/2010, relativo ai 
contributi per l’indennità, la formazione e per la sicurezza, costituisce acconto delle 
somme dovute e la restante quota a saldo a carico regionale sarà ripartita ed assegnata 
con risorse stanziate sui pertinenti capitoli regionali del bilancio 2010; 
 

6 di stabilire che la realizzazione dei cantieri dovrà seguire le modalità descritte negli 
allegati alla richiesta di autorizzazione, dando atto che le eventuali necessarie 
integrazioni saranno presentate dai Comuni; 
 

7 di stabilire che i Comuni interessati sono tenuti ad avviare i lavori dei cantieri entro e 
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non oltre 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell’autorizzazione 
all’apertura, nonché a presentare la rendicontazione consuntiva entro 60 giorni dalla data 
di chiusura dei cantieri medesimi 
 

8 di trasmettere alla Regione Piemonte gli atti necessari relativi ai suddetti cantieri 
richiedendo l’erogazione degli importi richiesti; 
 

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

10 di dare atto che sono stati espressi i  pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti 
apposti sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi interessati e di 
Ragioneria,  ai sensi e  per gli effetti dell’art. 49,  comma 1  del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267, nonché dal Segretario Generale. 
 

11 di dare atto che il responsabile del Servizio Finanziario ha attestato la copertura della 
spesa 
 

12 di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a 
Progetti e Politiche del Lavoro 
Bilancio 

 
Inoltre, 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
• sulla proposta del relatore che prospetta la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente 

eseguibile il presente provvedimento; 
 
• in accoglimento della proposta suddetta; 
 
• ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
 
A voti unanimi 
 

DELIBERA 
 
Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile. 
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Sottoscritto all'originale: 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to AVV. ANTONINO PRINCIOTTA 

 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
f.to DIEGO SOZZANI 

 
______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo del Palazzo 
Provinciale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
NOVARA, lì 17/06/2010 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 f.to Avv. Antonino Princiotta 
 
______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/06/2010 ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 
 
NOVARA, lì 28/06/2010 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 f.to Avv. Antonino Princiotta 
______________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme  
 
NOVARA, lì _______________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Per l'esecuzione: 
Progetti e Politiche del Lavoro  
Bilancio 
 
 


