COMUNE DI CANTALUPA
Città Metropolitana di Torino
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
-------------------------------------------------------------------------------------------

N. 48
OGGETTO:

DATA 14/08/2019
Bando Regionale "Azioni di Politica Attiva del Lavoro per la realizzazione di
Progetti di Pubblica Utilità - PPU - Determinazioni Progetto "Valorizzazione
del
Patrimonio
ambientale
e
urbanistico
del
comune
di
Cantalupa"

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì QUATTORDICI del mese di
AGOSTO alle ore 10:15 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Nominativi
1. BELLO Giustino - Sindaco
2. ANSELMI Claudio - Vice Sindaco
3. SANTANERA Laura - Assessore
Presenti: 2

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presente
Sì
Sì
Giust.

Assenti: 1

Assume la Presidenza il Sindaco BELLO Giustino il quale, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. Dott.ssa SAMUEL Elisa

Deliberazione n. 48 del 14/08/2019
OGGETTO:

Bando Regionale "Azioni di Politica Attiva del Lavoro per la realizzazione di
Progetti di Pubblica Utilità - PPU - Determinazioni Progetto "Valorizzazione
del
Patrimonio
ambientale
e
urbanistico
del
comune
di
Cantalupa"

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la L.R. n. 34/2008 che prevede specifiche iniziative a sostegno dell’inserimento lavorativo di persone
in particolari condizioni di svantaggio economico e sociale;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2019, n. 41-8652 POR FSE 2014/2020 Asse 2
Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità 9i Ob. Specifico 6, Azione 1, Misura regionale 2 - L.R.
34/2008, art. 4, comma 1, lettera l) Atto di indirizzo per gli anni 2019-2021, per le "Azioni di politica attiva
del lavoro per la realizzazione di Progetti di Pubblica Utilità (PPU)"in coerenza con le finalità previste dalla
citata Legge Regionale;
Dato atto che la Regione Piemonte, con D.D. n. 959 del 08.07.2019 ha approvato il Bando per la
realizzazione di Progetti Pubblica Utilità – PPU, in attuazione dell’atto di indirizzo di cui alla DGR n. 418652 del 29/03/2019;
Rilevato che:
- Tali iniziative, come altre similari già sperimentate negli anni precedenti, rientrano appieno nell'ambito
delle strategie e degli interventi del Comune di Cantalupa a contrasto della disoccupazione;
- Le suddette iniziative potranno infatti offrire un'opportunità di sostegno all’inserimento lavorativo di
persone che, per particolari condizioni, incontrano maggiore difficoltà all’ingresso nel mercato del lavoro;
- Gli interventi prevedono la realizzazione, da parte di partenariati pubblico-privati, di azioni di politica
attiva del lavoro attraverso progetti PPU di inserimento temporaneo dei partecipanti in imprese private
attraverso l’istituto del tirocinio per svolgere, per conto del soggetto pubblico proponente, lavori di
pubblica utilità;
- La citata D.G.R. prevede che le Pubbliche Amministrazioni proponenti debbano individuare gli operatori
economici disponibili a realizzare i PPU mediante una procedura ad evidenza pubblica;
Ritenuto voler partecipare al suddetto bando con un nuovo progetto, impiegando nr. 1 persona;
Premesso che:
- La Regione Piemonte contribuirà nella misura dell'80% del valore di ciascun PPU approvato il restante
20% dovrà essere cofinanziato dalle Pubbliche Amministrazioni proponenti;
- il Comune di Cantalupa parteciperà al Bando in qualità di soggetto proponente e a tal fine, intende
presentare alla Regione Piemonte il seguente progetto PPU: “VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
AMBIENTALE E URBANISTICO del COMUNE di CANTALUPA”;
Rilevato che al fine di dare impulso alla procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione degli operatori
economici disponibili ad attuare e realizzare il PPU, con il presente atto è pertanto necessario approvare
l'Avviso Pubblico per l'individuazione dei soggetti attuatori beneficiari del contributo a fondo perduto a
copertura delle spese effettivamente sostenute e documentate, finalizzato all'inserimento lavorativo di
disoccupati in progetti di pubblica utilità di cui al Bando "Azioni di politica attiva del lavoro per la

realizzazione di Progetti di Pubblica Utilità (PPU)", in attuazione dell'Atto di indirizzo di cui alla DGR n. 418652 del 29/03/2019;
Evidenziato che l'Avviso Pubblico con il PPU proposto, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce
parte integrante e sostanziale, sarà pubblicato sul sito Internet istituzionale del Comune di Cantalupa per
ameno dieci giorni;
Considerato che, mediante l'Avviso, il Comune di Cantalupa intende individuare operatori economici privati
interessati a realizzare il suddetto PPU in attività di interesse generale finalizzate sia al contrasto della
disoccupazione, mediante l'assunzione di disoccupati per la realizzazione dei PPU, sia al miglioramento dei
servizi erogati ai cittadini in ambiti di rilevante importanza;
Riconosciuto che l'Avviso ha la funzione di verificare la disponibilità da parte dei potenziali soggetti
attuatori a presentare la candidatura al Comune di Cantalupa per la realizzazione del PPU;
Sottolineato che il PPU presentato da tali soggetti consentirà successivamente al Comune di partecipare al
Bando e presentare il PPU alla Regione Piemonte in qualità di soggetto proponente, di introitare i contributi
regionali dopo l'eventuale approvazione del PPU e di trasferire tali contributi ai soggetti attuatori, per la
remunerazione del costo del lavoro dei disoccupati inseriti, nonché dei costi di gestione sostenuti;
Preso atto che il Bando Regionale ha una dotazione di risorse messa a disposizione dei Partenariati pubblicoprivati nell’ambito del 1° sportello di € 3.105.397,95;
Preso atto inoltre che il valore di ciascun PPU non può superare l’importo di € 150.000,00 composto:
-per 80% da contributo a fondo perduto
- per il restante 20% da cofinanziamento assicurato da uno o più soggetti che compongono il Partenariato
pubblico-privato e da soggetti terzi;
Ritenuto avvalersi di tale opportunità e stante quanto sopra esposto, con riferimento al PPU di cui trattasi ed
alla relativa stima di spesa presunta, si ritiene che il cofinanziamento del Comune di Cantalupa pari al 15%,
ammonti ad € 1.351,29;
Verificato che il Bando prevede, infine, che il Comune di Cantalupa in riferimento al progetto in argomento
e gli operatori economici individuati mediante l'Avviso, dopo la necessaria approvazione da parte della
Regione Piemonte dello stesso, sottoscrivano una dichiarazione congiunta attestante l'impegno a realizzare
congiuntamente il PPU, ed, in tale documento, saranno descritti i ruoli di ciascun componente il partenariato;
Visto che, sulla proposta della seguente deliberazione, hanno espresso pareri favorevoli il Responsabile del
Servizio Affari Generali, per quanto concerne la regolarità tecnica e il Responsabile del Servizio Finanziario,
per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49 c. 1 del T.U. 267/2000);
Tutto ciò premesso,
Con voto favorevole unanime espresso in forma palese
DELIBERA
1. Per le motivazioni espresse in narrativa ed integralmente richiamate, di approvare l'Avviso Pubblico per
l'individuazione del soggetto attuatore beneficiario del contributo a fondo perduto a copertura delle spese
effettivamente sostenute e documentate, finalizzato all'inserimento lavorativo di disoccupati in progetti di
pubblica utilità di cui al Bando "Azioni di politica attiva del lavoro per la realizzazione di Progetti di
Pubblica Utilità. (PPU)", in attuazione dell'Atto di indirizzo di cui alla D.G.R. n. 24-3940 del 19/09/2016 per
la seguente finalità: “VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E URBANISTICO del
COMUNE di CANTALUPA”;
2. Di dare atto che il citato Avviso Pubblico allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale, sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Cantalupa per dieci giorni;

3. Di rinviare a successive determinazioni del Responsabile del Servizio Affari Generali l'approvazione
dell'impegno di spesa per il cofinanziamento del PPU non appena il progetto sarà approvato dalla Regione
Piemonte.
4. Di rinviare a successive determinazioni del Responsabile del Servizio Affari Generali tutti gli atti e gli
adempimenti connessi e conseguenti alla procedura di cui alla presente deliberazione e finalizzati alla
realizzazione del PPU.
5. Di disporre che, in conformità all’art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., la presente

deliberazione, contestualmente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, venga trasmessa in
elenco ai capigruppo consiliari

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’urgenza, al fine della pubblicazione dell’Avviso;
Visto l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
Con votazione unanime favorevole;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.


Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
BELLO Giustino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dott.ssa SAMUEL Elisa

