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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che : 
 
- la Provincia di Cuneo gestisce la realizzazione dell’Ob. 2 asse II “Occupabilità”, Ob. 

specifico e attività 7, cat. di spesa 66 del POR F.S.E. 2007/2013 e la relativa assegnazione di 
voucher per l’acquisizione di servizi alla persona al fine di rendere compatibili fabbisogni 
formativi e/o esigenze lavorative con vincoli di carattere famigliare; 

 
- sulla base di tali disposizioni è stato predisposto un disciplinare regolante i rapporti tra la 

Provincia di Cuneo e i soggetti erogatori di servizi per l’infanzia, finalizzato a garantire la 
copertura dei costi dei servizi in favore di soggetti inseriti nei percorsi di inserimento 
lavorativo e/o formativo gestiti dalla Provincia; 

 
 
Vista la bozza di disciplinare allegata che prevede il rimborso delle rette dei servizi per la prima 
infanzia comunali da parte della Provincia al Comune nel caso di frequenza di tali servizi da parte 
dei soggetti individuati; 
 
Ritenuto opportuno provvedere in merito con l’approvazione del disciplinare che non comporta 
oneri aggiuntivi a carico del Comune;  
 
Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 9/03/2010 di approvazione del bilancio 
di previsione 2010; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16/03/2010 di approvazione del bilancio 
di previsione 2010; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio 
Educativo dr. Renato Peruzzi espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare la bozza di disciplinare per l’assegnazione di voucher di conciliazione da siglare 
con la Provincia di Cuneo, nel testo allegato alla presente deliberazione; 

 
2. di dare atto che l’approvazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del Comune di Cuneo; 
 
3. di incaricare ai fini dell’esecuzione della presente deliberazione il dott. Osvaldo Milanesio – 

funzionario del Settore Socio Educativo; 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Visto l’art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 

 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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OGGETTO: P.O.R. FSE 2007/2013 OB. 2 ASSE II “OCCUPABILITA’”, OB. SPECIFICO 
“E” ATTIVITA’ 7, CATEGORIA DI SPESA 66.  
 
BOZZA DI DISCIPLINARE TRA LA PROVINCIA DI CUNEO E I L COMUNE DI 
CUNEO PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER DI CONCILIAZION E. 
 
Premesso che: 
 
La Provincia di Cuneo gestisce la realizzazione dell’ Ob. 2 asse II “Occupabilità”, Ob. specifico e 
attività 7, cat. di spesa 66 del POR F.S.E. 2007/2013 e la relativa assegnazione di voucher per 
l’acquisizione di servizi alla persona al fine di rendere compatibili fabbisogni formativi e/o 
esigenze lavorative con vincoli di carattere famigliare; 
 
La Provincia di Cuneo provvede alla gestione del voucher secondo quanto disposto dall’allegato 
A) alla DGP n. 94 del 9/3/2010 che si allega come parte integrante del presente disciplinare; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

TRA 
La Provincia di Cuneo (C.F. 00447820044), rappresentata dal Dirigente del Settore Politiche del 
Lavoro Dott. Pier Luigi DE STEFANIS nato a Cuneo il 14.6.1976, domiciliato ai fini del 
seguente atto in Cuneo, C.so Nizza n. 21, sede della Provincia di Cuneo in qualità di legale 
rappresentante.  
 

E 
 

Il Comune di Cuneo (C.F. 00480530047), rappresentato dal Dirigente del Settore Socio educativo 
dott. Renato Peruzzi nato a Cuneo il 16.9.1954, domiciliato ai fini del seguente atto in Cuneo, via 
Roma, n. 28, sede del Comune di Cuneo in qualità di rappresentante legale autorizzato alla stipula 
del presente atto 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

ART. 1 
Le premesse costituiscono parte integrante della presente intesa. 
 

ART. 2 
La Provincia di Cuneo affida al Comune di Cuneo il servizio di fornitura di servizi educativi per 
la prima infanzia presso le proprie strutture (Asilo Nido n. 1 – via S. Pellico, 5; Asilo Nido n. 2 – 
via Bruno di Tornaforte; micronido – via S. Pellico, 5) da erogarsi in favore dei soggetti inseriti 
nei percorsi di occupabilità della Provincia di Cuneo.  
L’accesso ai servizi educativi comunali avviene prioritariamente in favore dei residenti in Cuneo 
e nel rispetto delle modalità stabilite dal “Regolamento di funzionamento del servizio Asili 
Nido”. 
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ART. 3 
Il fornitore del servizio assicura lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti 
in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e ad assumersi qualsiasi responsabilità ed 
onere nei confronti dell’Ente o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili 
alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti, a tal fine la Provincia di Cuneo si 
esonera da ogni responsabilità civile e penale circa la scelta della struttura effettuata dai 
destinatari del voucher. 
 

ART. 4 
La Provincia di Cuneo si impegna a rimborsare le spese sostenute per il servizio erogato per un 
periodo non superiore a 12 mesi se il richiedente è impegnato in azioni per migliorare la propria 
occupabilità, o per un periodo non superiore a 12 mesi di inserimento lavorativo del richiedente e 
per un importo massimo di Euro 458,00 mensile pari al valore massimo della retta mensile. 
Il fornitore, prima di erogare la prestazione in favore del lavoratore/lavoratrice, è tenuto a 
riscontrare la presenza di una valida ed efficace lettera di assegnazione del voucher rilasciata dal 
Settore Politiche del Lavoro della Provincia di Cuneo. 
 

ART. 5 
Il fornitore si impegna ad inoltrare alla Provincia di Cuneo, Settore Politiche del Lavoro, via XX 
Settembre n. 48 - 12100 Cuneo, la domanda di pagamento (Allegato 1) che dovrà essere 
compilata in ogni sua parte, sottoscritta nelle forme previste dalla vigente normativa e corredata 
dalla documentazione richiesta. 
 

ART. 6 
Il rimborso delle spese sostenute non verrà effettuato in caso di: 
1) presentazione incompleta o irregolare della domanda di rimborso di cui all’Art. 5 e degli 
allegati richiesti qualora non si provveda al loro completamento o regolarizzazione entro gli 
ulteriori termini di 10 gg. dalla richiesta in tal senso formulata dall'ufficio competente; 
2) decadenza dell’assegnazione del voucher per il quale si richiede il rimborso, cioè qualora si 
rilevino le seguenti condizioni: 
a) mancata acquisizione del servizio entro tre mesi dalla data di inizio delle attività indicata 

nella lettera di assegnazione del voucher oppure, nel caso di proroga del rapporto di lavoro, 
dalla data in cui la proroga è efficace (ancorché il periodo di fruizione richiesto ed 
autorizzato sia inferiore ai tre mesi); 

b) interruzione della partecipazione alle attività finalizzate a migliorare l’occupabilità, o del 
tirocinio o del rapporto di lavoro (mancato rispetto del patto di servizio); 

c) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel percorso individuale; 
d) partecipazione discontinua ed ingiustificata alle attività previste nel percorso individuale; 
e) interruzione del rapporto di lavoro per gli occupati (nel caso di proroga della fruibilità del 

voucher) 
f) non venga presentata la domanda di rimborso (corredata dalla documentazione necessaria) 

entro 90 gg. dal giorno 5 del mese successivo a quello del periodo autorizzato (nel caso di 
pagamento con cadenza mensile). 

In caso di decadenza dell’assegnazione del voucher, il pagamento del servizio fruito sarà a carico 
del richiedente del servizio a decorrere dal mese successivo, salvo che l’inadempienza non 
dipenda dalla sua volontà. 
Eventuali decadenze di assegnazione voucher o mancati rimborsi verranno comunicate dalla 
Provincia di Cuneo al Fornitore. 
 

ART.7 
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La liquidazione del rimborso delle spese sostenute per il servizio erogato avverrà dietro 
presentazione di idonea documentazione entro 90 gg. dal ricevimento della comunicazione di 
rimborso, salvo formale contestazione in ordine all’adempimento contrattuale.  
 

ART. 8 
Qualsiasi integrazione o modifica della presente convenzione deve essere effettuata per iscritto e 
firmata da ambo le parti. 
 
Cuneo,  
 
 
 

Provincia di Cuneo 
Il Dirigente Settore Politiche del Lavoro 

Dott. Pier Luigi De Stefanis 
 

………………………………………. 

Comune di Cuneo 
Il dirigente Settore Socio educativo 

Dott. Renato Peruzzi 
 

………………………………………. 
 
 
 


