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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
Premesso che in data 06/10/2009 con sentenza n. 258 del Tribunale Ordinario di Torino ha 
dichiarato lo stato di insolvenza dell’Azienda LAMEC s.r.l. con sede in Venaria (TO) e con uno 
stabilimento sito nel territorio del Comune di Borgo San Dalmazzo (CN) occupato da 10 
lavoratori dipendenti; 
 
Dato atto che i suddetti dipendenti sono stati posti in trattamento di integrazione salariale per un 
periodo massimo di 12 mesi; 
 
Considerato che la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, la Provincia di Cuneo e il Comune 
di Borgo San Dalmazzo hanno a suo tempo convenuto di concorrere al sostegno degli oneri 
finanziari relativi all’anticipazione, a favore dei dipendenti LAMEC s.r.l. che ne facessero 
richiesta, della Cassa Integrazione Guadagni; 
 
Ritenuto di concorrere, congiuntamente ai soggetti sopra indicati, alla copertura delle spese per il 
pagamento anticipato dalla Cassa Integrazione Guadagni da parte della Banca Regionale 
Europea; 
 
Vista la bozza di protocollo d’intesa predisposta dall’Amministrazione Provinciale di Cuneo, 
allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, che definisce le 
modalità operative dell’anticipazione, a condizioni di favore, della Cassa Integrazione 
Straordinaria ai lavoratori dipendenti dello stabilimento produttivo di Borgo San Dalmazzo della 
società LAMEC s.r.l. di Venaria (TO); 
 
Quantificata in € 133,70 la spesa massima complessiva (comprensiva di interessi e spese 
bancarie) a carico del Comune di Cuneo da pagare all’Amministrazione Provinciale di Cuneo che 
coordina l’iniziativa; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2009, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 
29/12/2009, con il quale è stato differito al 30 aprile 2010 il termine di legge per la deliberazione 
del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2010; 
 
Preso atto del combinato disposto dell’articolo 163, comma 1 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
Dato atto che con l’impegno in oggetto non viene superato il limite mensile di spesa di un 
dodicesimo del corrispondente intervento dell’ultimo bilancio definitivamente approvato; 
 
Visto l’articolo 183 del T.U. 18/08/2000, n. 267; 
 
Visto l’articolo 48 del T.U. 18/08/2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore 
Ragioneria – Dott. Carlo Tirelli – espressi ai sensi dell’articolo 49 del T.U. 18/08/2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
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DELIBERA 

 
1. di concorrere congiuntamente alla Provincia di Cuneo, alla Fondazione Cassa di Risparmio di 

Cuneo ed al Comune di Borgo San Dalmazzo al sostentamento delle spese e dagli oneri 
finanziari connessi all’anticipazione della Cassa Integrazione Guadagni a favore dei 
dipendenti dello stabilimento di Borgo San Dalmazzo (CN) della società LAMEC s.r.l. di 
Venaria (TO), quale forma di solidarietà nei confronti dei lavoratori stessi; 

 
2. di approvare l’allegato protocollo d’intesa per definire le modalità operative dell’iniziativa in 

oggetto, autorizzando il Sindaco alla firma del documento definitivo da sottoscrivere 
unitamente alla Provincia di Cuneo, al Comune di Borgo San Dalmazzo, all’Istituto 
Nazionale della Previdenza Sociale ed alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo; 

 
3. di impegnare la spesa presunta di € 133,70 al Titolo I, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 

05, Capitolo 3750000, Voce “Interventi contributivi per stati di bisogni economici e diversi”, 
Centro di Costo 10401, del Bilancio di Previsione 2010 in corso di formazione (Cod. Siope 
1511) (C.I. 1640/10); 

 
4. di dare atto che la spesa in oggetto rientra nel limite di un dodicesimo di cui al comma 1 

dell’articolo 163 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
5. di dare atto che al pagamento della spesa a favore dell’Amministrazione Provinciale di Cuneo 

si provvederà mediante attestazione rilasciata dal Dirigente responsabile del presente 
provvedimento; 

 
6. di nominare responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento il Dirigente del Settore 

Ragioneria – Dott. Carlo Tirelli. 
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PROTOCOLLO D’INTESA 

 

Per le modalità operative che consentano l’anticipazione, a condizioni di favore, di somme relative al 
trattamento di Cassa Integrazione Straordinaria a lavoratori dipendenti dalla Ditta LAMEC S.R.L. in 
fallimento occupati presso l’ unità produttiva sita in Borgo San Dalmazzo 

Tra 

PROVINCIA DI CUNEO, in persona del Presidente Gianna GANCIA 

e 

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO, in persona del Sindaco Dr. Pierpaolo VARRONE 

e 

COMUNE DI CUNEO, in persona del Sindaco Dr. Alberto VALMAGGIA 

e 

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – Sede Provinciale di Cuneo -, in  

persona della Dr. ssa Carla RICCA 

e 

BANCA REGIONALE EUROPEA, in persona  del Dr. Bruno LOMBARDI 

e 

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO in persona del Direttore Dr. Fulvio MOLINENGO 

e 

C.G.I.L. provinciale in persona di      Roberto DEMARCHI 

e 

C.I.S.L. provinciale in persona di       Marco CARENA 

e 

U.I.L. provinciale in persona di          Giovanni VENTURA 

 

premesso che 

• in data in data 06 ottobre 2009 è stato dichiarato dal Tribunale Ordinario di Torino il fallimento 
(258/09) della Ditta SRL LAMEC con sede in Venaria (TO); 

• in data 4 giugno 2007 è stato sottoscritto fra la PROVINCIA DI CUNEO, l’ISTITUTO 
NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, Direzione Provinciale di Cuneo e la BANCA 
REGIONALE EUROPEA un protocollo Generale di Intesa per le modalità operative che 
consentano l’anticipazione, condizioni di favore, di  somme relative al trattamento di Cassa 
Integrazione Straordinaria a lavoratori dipendenti da  ditte interessate a procedure concorsuali; 

• in data 9 agosto 2007 è stato sottoscritto fra la PROVINCIA DI CUNEO e l’ISTITUTO 
NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – Direzione Provinciale di Cuneo – un 
protocollo generale di Intesa per le modalità applicative che consentano l’anticipazione, a 
condizioni di favore, di somme relative al trattamento di Cassa Integrazione Straordinaria a 
lavoratori dipendenti da  ditte interessate a procedure concorsuali; 

• i protocolli di cui ai punti precedenti disciplinano, negli ambiti di rispettiva pertinenza, tutte le 
modalità operative cui successivi accordi particolari devono attenersi; 

• in data 26 ottobre 2009, presso la Regione Piemonte – Direzione Istruzione, Formazione 
Professionale e Lavoro è stato sottoscritto un verbale di esame congiunto relativo alla domanda di 
concessione della CIGS per procedura corsuale, per un numero massimo di 28 lavoratori per un 
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periodo di mesi 12 (dodici) e che la relativa conseguente istanza è stata presentata al Ministero del 
Lavoro, a mezzo raccomandata n. 13751649916-3 del 23/11/2009, dal Curatore fallimentare della 
Ditta SRL LAMEC con sede in VENARIA (TO) ed unità produttive in Borgo San Dalmazzo (CN) 
interessata con n°. 10 (dieci) lavoratori; 

• la Provincia di Cuneo, i Comuni di Borgo San Dalmazzo e Cuneo e le altre parti oggi 
sottoscriventi, in accordo con le parti sociali, considerata la situazione di grave crisi della ditta ed 
il conseguente notevole disagio alle famiglie ed apprensioni sociali particolarmente acute nella 
zona, hanno concordato e convenuto sulla necessità di garantire ai lavoratori, in forza al fallimento 
della SRL LAMEC sita in Venaria (TO) ed unità produttiva in Borgo San Dalmazzo (CN), 
l’anticipazione della corresponsione del trattamento di CIGS per un numero di lavoratori massimo 
pari a 10 (dieci) ; 

• la Provincia di Cuneo ha manifestato la propria disponibilità a coordinare le attività di ordinaria 
gestione della procedura nonché ad accollarsi, “pro quota” con gli altri soggetti sottoscrittori di cui 
al punto successivo, gli oneri economici inerenti alla anticipazione stessa; 

• I Comune di Borgo San Dalmazzo e Cuneo con la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo,  
hanno manifestato la propria disponibilità ad accollarsi “pro quota”, insieme alla Provincia di 
Cuneo, gli oneri economici (interessi passivi e oneri dovuti per legge) inerenti alla anticipazione 
del trattamento di Integrazione Salariale; 

• le OO.SS., condividendo ed apprezzando l’operato degli altri soggetti in funzione dell’utilità e dei 
benefici che ne vengono ai lavoratori, hanno manifestato la propria disponibilità a veicolare il 
flusso di informazioni nonché ad illustrare ai singoli lavoratori le specifiche azioni indispensabili 
per il conseguimento del risultato, 

 
tutto quanto sopra premesso si conviene quanto segue: 

 
1. I lavoratori effettivamente interessati alla anticipazione del trattamento di integrazione salariale, 

con approfondita e specifica informazione da parte delle OO.SS. e secondo le modalità previste 
dal Protocollo Generale di Intesa  9 Agosto 2007, presentano alla Provincia di Cuneo – Settore 
Politiche del Lavoro – la domanda di Anticipazione del Trattamento di Cassa Integrazione 
Guadagni Straordinaria (CIGS) di cui al precitato protocollo generale di Intesa 9 Agosto 2007; 

2. La domanda di cui al punto 1) dovrà tassativamente essere compilata in ogni sua singola voce; 

3. L’INPS e la Provincia di Cuneo tratteranno le domande secondo la prassi indicata nel citato 
protocollo del 9 agosto 2007 e i lavoratori che hanno rilasciato mandato in tal senso alla 
Provincia di Cuneo si asterranno dal presentare personalmente altre istanze all’INPS per la 
medesima causale; 

4. L’anticipazione bancaria del trattamento di Integrazione Salariale consisterà in una somma 
mensile non superiore ad € =750.00=  che verrà accreditata su ogni singolo conto dedicato per un 
periodo pari alla durata della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria. 

5. Nel caso specifico, considerata la sua particolare natura e finalità, il conto non può supportare né 
libretto di assegni né carte di credito e/o Bancomat. I lavoratori possono prelevare quanto loro 
necessario sino alla concorrenza di quanto anticipato ed indipendentemente dal fatto che sia già 
pervenuto l’accredito del trattamento da parte dell’INPS; 

6. Gli oneri della procedura di cui al precedente punto 1 (interessi passivi e qualunque altra voce 
gravante per legge sulla gestione del conto), quantificabili in €=1.000,00= per una durata di 12 
(dodici) mesi;  

7. Gli oneri della procedura di cui al precedente punto 1 (interessi passivi e qualunque altra voce 
gravante per legge sulla gestione del conto) verranno sostenuti e rimborsati alla Banca dal 
soggetto coordinatore, individuato nella PROVINCIA di CUNEO, che vi farà fronte con le 
modalità di cui ai punti successivi.; 
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8. La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, la Provincia di Cuneo  ed i Comuni di Borgo San 
Dalmazzo e Cuneo contribuiranno rispettivamente, “pro quota” agli oneri concernenti la 
procedura nella misura massima come qui di seguito riportato: € =333/00= Fondazione CRC e 
Provincia di Cuneo, € 200/30= Comune di Borgo San Dalmazzo, € 133/70= Comune di Cuneo;  

9. Il soggetto coordinatore richiederà i rispettivi contributi economici alla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cuneo nonché a Comuni di Borgo San Dalmazzo e Cuneo, dietro documentata 
richiesta della Banca Regionale Europea; 

10. Qualsivoglia eventuale modifica, integrazione o proroga del  presente protocollo d’intesa dovrà 
essere concordata fra le parti sottoscriventi e perfezionata per iscritto; 

 

Cuneo,     xx xxxxxxxxx 2010 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

PROVINCIA DI CUNEO Gianna GANCIA ………………………….. 

ISTITUTO NAZIONALE 
DELLA PREVIDENZA 
SOCIALE - Sede Provinciale di 
Cuneo  Dr.ssa Carla RICCA ……………………………. 

BANCA REGIONALE 
EUROPEA Dr.Bruno LOMBARDI ………………………….... 

FONDAZIONE CASSA DI 
RISPARMIO DI CUNEO Dr. Fulvio MOLINENGO ……………………………. 

COMUNE DI BORGO SAN 
DALMAZZO 

 

Dr. Pierpaolo VARRONE …………………………... 

COMUNE DI CUNEO 

 

Dr. Alberto VALMAGGIA …………………………... 

 
C.G.I.L.     provinciale Roberto DEMARCHI ……………………………. 

C.I.S.L.     provinciale Matteo CARENA ……………………………. 

U.I.L.        provinciale Giovanni VENTURA ……………………………. 

 

 
 


