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DETERMINAZIONE N° 141 IN DATA 02/05/2022 

 

 SERVIZIO SOCIALE 

 
 
OGGETTO: CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO - APPROVAZIONE 
AVVISO           
 
 
Vista la Legge regionale 22.12.2008, n. 34 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e 
regolarità del lavoro”;  
 
Vista la DGR n. 4-3814 del 24.09.2021 “Impiego temporaneo e straordinario di soggetti disoccupati e sottoposti a 
misure restrittive della libertà personale, in cantieri di lavoro promossi dagli Enti di cui al comma 1 art. 32 LR 34/08 - 
Programmazione esercizio 2021. Stanziamento e riparto risorse sul Cap. 147240 del bilancio 2021.”, pari ad euro 
1.557.823,38; 
 
Preso atto che la DGR n. 4-3814 del 24.09.2021, prevede tra l’altro, che gli enti beneficiari presentino la domanda di 
contributo per la realizzazione dei cantieri di lavoro per disoccupati, dopo la pubblicazione di apposito bando, in 
attuazione dell’atto di indirizzo, utilizzando apposita modulistica;  
 
Dato atto che la DGR 4-3814/2021 prevede il finanziamento utilizzando risorse del bilancio gestionale 2021- 2023, 
annualità 2021 ma considerato che, sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di 
cui al D.L. 118/2011, occorre modificare la copertura finanziaria prevedendo il finanziamento sull’annualità 2022;  
 
Dato atto che la somma di euro 1.157.823,38, sarà impegnata a favore dei beneficiari individuati con successivo 
provvedimento a seguito della valutazione delle domande pervenute;  
 
Vista la con la D.D. - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO A1502B - Politiche del lavoro - della Regione Piemonte del 
04 ottobre 2021, n. 567/A1502B/2021 con la quale è stato determinato, tra l’altro: 

- 1) Di approvare i seguenti documenti: • il Bando regionale e la relativa modulistica che definisce i requisiti per 
l’attivazione di cantieri di lavoro per disoccupati (Azione 1), di cui all’allegato A quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto; • il Manuale di valutazione dei progetti, di cui all’allegato B quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

- 2) Di prenotare la somma di Euro 1.157.823,38 sul Cap. 147240 del bilancio finanziario gestionale 2021- 2023, 
annualità 2022 la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice “A – Elenco registrazioni 
contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

Dato atto che il Bando suddetto dà attuazione all’Atto di indirizzo di cui alla D.G.R. n. 4-3814 del 24/09/2021 che 
definisce il quadro strategico ed operativo nel quale si collocano gli interventi denominati “Cantieri di lavoro”. Gli 
interventi promossi sono coerenti con le finalità previste dalla L.R. 34/2008 che, all’art. 32, prevede specifiche 
iniziative a sostegno dell’inserimento lavorativo di soggetti disoccupati in cerca di occupazione. Tali interventi 
rispondono, inoltre, a quanto indicato dalla priorità di investimento 9.i del POR FSE laddove sono previste azioni a 



 

sostegno di persone in condizione di temporanea difficoltà economica e di persone maggiormente vulnerabili e a 
rischio di discriminazione. Particolare attenzione è riservata alle persone che avendo perso l’occupazione in età 
avanzata, per effetto delle riforme susseguitesi sul sistema previdenziale nazionale che dilazionano i termini per la 
maturazione del diritto ai trattamenti di quiescenza, si trovano in una situazione di non lavoro e di contemporanea 
assenza di reddito da pensione; 
 
Dato atto, inoltre, che il Bando suddetto persegue i seguenti obiettivi:  

a. rafforzare l’occupabilità in prospettiva del re-inserimento lavorativo e sociale di persone disoccupate, 
attraverso l’acquisizione e il consolidamento di competenze professionali e la conoscenza diretta del mondo 
del lavoro;  

b. offrire un inserimento lavorativo ai lavoratori e lavoratrici provenienti dal cantiere precedente, finalizzato al 
raggiungimento dei requisiti pensionistici. 

 
 
Dato atto che il cantiere di lavoro può essere attivato per lo svolgimento di interventi nel campo:  

a) dell’ambiente (es.: valorizzazione del patrimonio ambientale attraverso attività forestali e vivaistiche, di 
rimboschimento, di sistemazione montana, di tutela degli assetti idrogeologici; valorizzazione del patrimonio 
pubblico urbano, extraurbano e rurale, compresa la relativa manutenzione straordinaria ecc.);  

b) dei beni culturali e artistici (es: attività di salvaguardia, promozione nonché riordino o recupero e 
valorizzazione di beni archivistici, librari e artistici di interesse storico e culturale, ecc…); e. del turismo (es: 
attività presso uffici o sportelli di promozione e di informazione turistica di comuni o di altri enti locali, 
attività di allestimento e custodia di mostre relative a prodotti del territorio organizzate da comuni o da altri 
enti locali, ecc…);  

c) dei servizi di utilità pubblica o sociale (es: accudimento alle persone anziane, servizi a favore dei soggetti 
disabili ecc.); 

 
Considerato che i destinatari del Bando sono i disoccupati ai sensi del D.Lgs. 150/2015, non percettori di trattamenti 
previdenziali, in condizione di particolare disagio sociale di cui alla L.R. 34/08 art. 29 c. 1, lett. a), come di seguito 
elencati:  

a. Disoccupati/e con età superiore o uguale a 45 anni (con priorità per le persone a bassa scolarità);  
b. Disoccupati/e, in carico ai servizi socio assistenziali, con basso livello di istruzione e in condizioni 

sociali/familiari di particolare difficoltà/gravità;  
c. Disoccupati/e provenienti dal cantiere precedente che raggiungono i requisiti pensionistici di 

vecchiaia o assegno sociale entro i 24 mesi dal termine del cantiere stesso, ai del comma 5, art. 32 
della L.R. 34/08; 

 
Considerato, inoltre, che ai sensi dell’art 32, comma 1, della L.R. n.34 del 22 dicembre 2008, sono beneficiari degli 
interventi i comuni, le unioni di comuni o altre forme associative, gli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, 
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), aventi sede nel 
territorio della regione Piemonte; 
 
Dato atto che sono ammissibili al progetto i costi a copertura dell’indennità giornaliera pari a massimo 35,17 
euro/giornata (per un impegno giornaliero pari a 7 ore); 
 
Dato atto, inoltre, che il contributo regionale concorre alla copertura della spesa per l’indennità giornaliera sostenuta 
dagli Enti beneficiari nella misura del 60% dell’importo erogato ai cantieristi e sono a carico degli Enti beneficiari: 

 la quota del 40% del costo complessivo dell’indennità di partecipazione giornaliera;  

 le spese relative alla copertura INAIL, INPS ed Assicurazione RC per tutte le persone inserite, come previsto 
dal comma 11 art. 32 legge 34/08;  

 le spese per la sicurezza (interventi formativi, eventuale adeguamento del piano per la sicurezza e materiale 
compresi i DPI);  

 le spese per l’erogazione di servizi integrativi a sostegno del reddito dei partecipanti, se previsti dal progetto 
di cantiere (es. ticket pasto, rimborso per trasporti ,...).  

 le spese sostenute per servizi formativi finalizzati al rinforzo dell’occupabilità, se previsti dal progetto di 
cantiere; 
 

Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione Montana del 11.10.2021, n. 82, mediante la quale è stato deliberato, 
tra l’altro, di: 



 

“… 1. Di approvare, nell’ambito del Bando di cui alla D.D. - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO A1502B - Politiche 
del lavoro - della Regione Piemonte – del 04 ottobre 2021, n. 567/A1502B/2021, il progetto denominato “Aiutaci ad 
Aiutare”, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera a) per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di presentare, relativamente al progetto di cui al precedente sub 1), domanda di finanziamento ai sensi del 

Bando di cui alla D.D. - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO A1502B - Politiche del lavoro - della Regione 
Piemonte del 04 ottobre 2021, n. 567/A1502B/2021…”; 

 
Dato atto che con D.D. 767/A15202B/2021 del 17.12.2021 la Regione Piemonte ha approvato la gratulatoria relativa al 
bando suddetto in cui è ricompreso tra i progetti ammessi ma non finanziati quello presentato dall’Unione Montana 
dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca; 
 
Dato atto, inoltre, che con D.D. 1515/A1502B/2022 DEL 24.03.2022 la Regione Piemonte ha autorizzato il 
finanziamento del progetto presentato dall’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca;  
 
Dato atto che, al fine di dare attuazione al progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 
11.10.2021, n. 82, l’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca deve provvedere alla ricerca di n. 3 
lavoratori/lavoratrici disoccupati, che abbiamo computo i 45 anni di età, da inserire in attività di cantieri di lavoro 
 
Visto l’Avviso pubblico relativo al “Bando Cantieri di lavoro per persone disoccupate in condizioni di particolare 
bisogno sociale – Aiutaci ad Aiutare” ed i relativi allegati, allegato alla presente determinazione sotto la lettera A) per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
 
Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
di richiamare, quale parte integrante del presente deliberato, la premessa narrativa; 
di approvare l’Avviso pubblico o relativo al “Bando Cantieri di lavoro per persone disoccupate in condizioni di 
particolare bisogno sociale – Aiutaci ad Aiutare” ed i relativi allegati, allegato alla presente determinazione sotto la 
lettera A) per farne parte integrante e sostanziale; 
 
 
 
 
 
Perosa Argentina, 02/05/2022 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Firmato digitalmente 

SOLARO Graziano 
                                                                                             
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal _________________________ 

 IL SEGRETARIO 

SOLARO Graziano 

 

 

 
 

 

                                                                                             

 


