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LA GIUNTA 
 
 
Premesso che con Legge Regionale n. 55 del 18.10.1984 e successive modificazioni la Regione 
Piemonte ha disciplinato l’utilizzo temporaneo straordinario da parte degli Enti Locali di lavoratori 
disoccupati in Cantieri di lavoro per la realizzazione di opere di pubblica utilità; 
 
Che la scelta e il coordinamento degli interventi a livello locale sono stati demandati, come si evince 
dall’articolo 3 della precitata legge, alle Province le quali provvedono ai seguenti adempimenti: 
 

a- raccolta ed istruttoria delle domande, scelta ed approvazione dei progetti d’intervento; 
b- rilascio autorizzazione all’apertura e gestione dei cantieri di lavoro; 
c- assegnazione ed erogazione dei conseguenti contributi; 
d- controllo sulle modalità di realizzazione delle iniziative approvate ed autorizzate; 

 
Che, in relazione a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale del 26/03/2007, n. 29 - 
5577, (pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 13 del 29/03/2007) ha assegnato, ai sensi della L.R. 
18/10/1984 n.55 i contributi regionali relativi ai cantieri di lavoro per l’anno 2007.   
  
Che il progetto deve risultare cofinanziato dal contributo regionale nella misura del 50%, da fondi 
provinciali nella misura di almeno il 20% e dagli Enti locali attuatori la rimanente quota:  
 
- € 31,00 lorde l’entità dell’indennità giornaliera da corrispondersi ai disoccupati avviati (indennità 

da corrispondersi per i soli giorni di effettiva presenza ) per un orario di lavoro pari a n.7 ore 
giornaliere per 5 giorni la settimana; 

 
- da  40 a 130 le giornate lavorative la durata minima e massima dei  Cantieri; 
 
- la possibilità di realizzare momenti formativi connessi ad azioni di orientamento e consulenza di     

cui all’art. 7 bis della L.R. 55/84  a completo carico del bilancio regionale;   
 
Considerato che questa Civica Amministrazione, da sempre attenta alla grave situazione 
occupazionale, come anche dimostrato nel recente avvio di altre  analoghe iniziative, intende 
avvalersi  dell’opportunità offerta dal precitato disposto legislativo per fornire una risposta, se pur 
parziale, alla crescente domanda di lavoro; 
 
Visto l’allegato progetto, articolato in base alle disposizioni regionali, in attività di filtro e prima 
accoglienza, Consulenza individualizzata, corso formativo specifico per lo svolgimento delle attività 
previste dal progetto ed una fase centrale contraddistinta dal “cantiere di lavoro” denominato  
“ Insieme si lavora”; 
 
Dato atto che il costo presunto dell’attività in parola è quantificabile in  € 45.129,20 a fronte del 
quale è prevedibile una contribuzione regionale di € 18.429,20, una contribuzione  provinciale di € 
5.580,00  con un costo  effettivo a carico del Comune di € 21.120,00; 
 
Che la spesa, per la realizzazione del progetto denominato “Insieme si lavora” è stata prevista nel 
bilancio 2007  con gli appositi stanziamenti di contributi e spesa;     
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Dato altresì atto che i criteri per l’individuazione dei lavoratori disoccupati da avviare al cantieri 
verranno definiti, ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 55/1984, da questa Amministrazione, di concerto con le 
Organizzazioni Sindacali e con il Centro per Impiego, tenendo conto delle direttive stabilite dalla 
citata deliberazione della Giunta Regionale e delle raccomandazioni formulate dalla Commissione 
Regionale per l’Impiego; 
 
Dato infine atto che il progetto stesso sarà avviato, ad avvenuti approvazione e finanziamento 
regionale previa adozione dei necessari atti formali a cura del Dirigente del Settore Socio Educativo 
anche d’impiego delle spese occorrenti; 
 
Tenuto conto che per concorrere all’ammissione al finanziamento e alla realizzazione dell’iniziativa 
è richiesta adozione di provvedimento deliberativo entro 40 giorni dalla pubblicazione (BURP n. 13 
del 29/03/2007)  della citata deliberazione n. 29 - 5577  del  26/03/2007; 
 
Ritenuto opportuno approvare il medesimo e disporre la trasmissione nelle sedi contemplate dalle 
disposizioni in vigore; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31/01/2007 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2007 e del Bilancio Pluriennale 2007/2009; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13/02/2007 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2007; 
 
Visti gli artt. 183 e 179 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;   
  
Visto l’art. 48 del T.U.  18 agosto 2000, n. 267 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio 
Educativo Dr. Renato Peruzzi, in ordine alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale Dr. Carlo Tirelli espressi ai sensi dell’art. 49 della Legge 18/08/2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) Di adottare il progetto denominato  “Insieme si lavora”, dell’importo complessivo presunto di    

€ 45.129,20, redatto ai sensi  della Legge Regionale n. 55/1984 e successive modifiche ed 
inerenti disposizioni regionali   finalizzato alla istituzione presso questo Comune di un cantiere 
di lavoro per disoccupati secondo i contenuti di cui all’allegato che forma parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

 
2) Di trasmettere la domanda contributiva alla Amministrazione Provinciale all’uopo incaricata 

della ricezione e della gestione delle istanze da parte della Regione Piemonte; 
 
3) Di dare  atto che l’attivazione del progetto in parola è subordinata alla approvazione e al 

finanziamento Regionale e che il progetto “Insieme si lavora”,  verrà imputato al Bilancio di 
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previsione 2007 che presenta in ambito di Bilancio Programmatico Pluriennale la necessaria 
disponibilità, come segue:   

 
ENTRATE 

      € 18.429,20       Cap. 296000 “Contributo regionale per cantieri di lavoro L.R.55/84” 
      €   5.580,00       Cap. 296001 "Contributo Amministrazione Provinciale per cantieri di lavoro                
                                                    L.R.55/84" 
      SPESE 
      € 36.150,00  Cap.4035000 “Impiego straordinario  disoccupati nei cantieri di lavoro”  
                                                      Codice SIOPE n. 1332 
      €   2.000,00  Cap. 3700005 “Impiego di disoccupati in cantieri di lavoro"  
                                                             Codice SIOPE 1310 
      €   4.500,00   Cap. 4750000 “Buoni pasto per mensa Dipendenti”  
                                                             Codice SIOPE n. 1327 

           
4) Di dare atto che responsabile dell’esecuzione del  presente provvedimento è il Responsabile del 

Servizio Dott.ssa Graziella Marino. 
 
 

LA GIUNTA 
 
  
Visto l’art.  134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere avuto riguardo  ai tempi previsti per la presentazione delle 
istanze stabilite con il 7 maggio 2007; 
 
Con voti unanimi espressi nei modo di legge, 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


