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LA GIUNTA 
 
Premesso che: 
 
• la Regione Piemonte, con Legge Regionale n. 45 del 23.03.1995 e relative modifiche ed 

integrazioni, d’intesa con gli organi del Ministero di Grazia e Giustizia e gli Enti Locali, attua 
una serie di interventi per l’impiego di detenuti in semilibertà, ammessi al lavoro all’esterno, 
affidati in prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare, in opere e servizi socialmente 
utili   di norma da espletarsi attraverso “cantieri di lavoro”, quali regolamentati dalla L.R. 
18.10.1984 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
• questa Civica Amministrazione dal 1996 ha sperimentato e consolidato questi generi di 

interventi, in collaborazione con la locale Amministrazione Penitenziaria, l’Ufficio 
Esecuzione Penale Esterna, il Consorzio Socio Assistenziale, il Servizio territoriale per le 
tossicodipendenze ed le locali componenti del volontariato; 

 
• con nota n. 2835 del 05/04/2006 il competente Assessorato Regionale ha fissato entro il 31 

maggio  p.v. il termine di scadenza dei relativi progetti da parte degli Enti interessati, da 
approvarsi mediante apposito atto formale; 

 
 
Visto il progetto, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante  sostanziale, 
prevedente la possibilità, qualora venga assegnato il relativo finanziamento regionale, di 
realizzazione di un cantiere di lavoro per 3 detenuti nei settori:   
 

a) Gestione del Territorio, con inserimenti  nel 
                               - Servizio Cimiteri 

                   - Magazzino Fabbricati 
 

b) Ragioneria, con inserimento presso 
             - Servizio  Stamperia 

 
Dato atto che tale progetto è articolato secondo lo schema generale e gli obiettivi posti dalla 
Regione e che il medesimo sarà avviato nel corso del  2007, previa adozione dei necessari atti 
successivi, ad avvenuta assegnazione del contributo regionale;   
 
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del  progetto di cui  trattasi;       
  
Visto la L.R. n. 45/95 e relative modifiche ed integrazioni nonché il relativo Regolamento di 
attuazione;   
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24/01/2006 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2006 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2006/2008;   
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 07/02/2006 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2006; 
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
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Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio 
Educativo, Dr. Renato Peruzzi, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale, Dr. Carlo Tirelli, espressi 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, per i motivi di cui in premessa, la richiesta contributiva da rivolgersi alla 

Regione Piemonte L.R. n. 45 del 23.03.1995 e relative modifiche ed integrazioni, in base al 
programma - progetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale 
che indica un costo presunto  di  � 19.140,00, in parte finanziato dalla Regione Piemonte, al 
quale si farà fronte con  le risorse previste al Titolo I - Funzione 10 – Servizio 04 – Intervento 
05 - Centro di Costo 10403 - Cap. 3731000 “Programmi interventi Casa Circondariale di 
Cuneo – Inserimento lavorativo di detenuti in semilibertà “ Cod. SIOPE 1332  del Bilancio di 
previsione  2006; 

 
2) di dare mandato al Settore Socio Educativo di trasmettere alla Regione Piemonte la relativa 

domanda di contributo e la inerente documentazione, dando atto che con successivi 
provvedimenti verranno effettuati i conseguenti impegni/accertamenti nonché i relativi atti 
formali correlati all’entità del  contributo concesso; 

 
3) di dare, infine,  atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è  il 

Responsabile del Servizio gestione Attività Socio Educative Dr.ssa Graziella MARINO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 

 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere a mente della scadenza del  31/05/2006 p.v. previsto per 
l’inoltro dell’istanza di cui trattasi; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 


