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DETERMINAZIONE N. 242 DEL 04-09-2019

OGGETTO : Bando della Regione Piemonte "Azioni di politica attiva del lavoro per la
realizzazione di progetti di pubblica utilità (PPU)" per gli anni 2019-2021, in attuazione
dell'atto di indirizzo approvato con D.G.R. n.  41-8652 del 29.03.2019". Approvazione Avviso
per individuazione soggetto attuatore

IL DIRETTORE AREA TECNICO - SOCIALE



RICHIAMATI:
la Legge Regionale n. 1/04;-

l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;-

i decreti del Presidente n. 4 e n. 5 del 30.07.2019, con cui sono stati rispettivamente-

conferiti,  alla Dott.ssa Silvia Scotti l’incarico di Direttore dell’Area
Amministrativo-Finanziaria del CISSACA, e alla Dott.ssa Stefania Guasasco l’incarico di
Direttore dell’Area Tecnico-Sociale del CISSACA, a decorrere dal 1°.08.2019 e sino al
31.07.2022;
la deliberazione n. 12 del 20.12.2018, esecutiva, con cui l’Assemblea consortile ha-

approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021,
il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e i relativi allegati;
la deliberazione n. 2 del 17.01.2019, esecutiva, con la quale il Consiglio di-

Amministrazione ha approvato il P.E.G. per il triennio 2019-2021;

PREMESSO che:
- la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 41-8652 del 29.03.2019, ha approvato 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);
- tale misura si configura come strumento di rafforzamento ulteriore degli interventi a favore
di specifici segmenti di popolazione più debole che, una volta espulsa dal mercato del lavoro,
registra significative difficoltà a rientrarvi e rischia di subire fenomeni di emarginazione
sociale;
- il potenziamento dell’azione regionale a favore dell’occupazione mette a disposizione
strumenti e interventi concreti di politica attiva del lavoro, che potranno offrire l’opportunità
di un vero e proprio inserimento lavorativo a carattere subordinato, anche se temporaneo e
straordinario, ma con l’eventualità di proseguire la propria esperienza lavorativa presso la
medesima azienda successivamente alla chiusura dei progetti di pubblica utilità;
- gli interventi consistono in iniziative di carattere straordinario, che prevedono l’inserimento
lavorativo temporaneo dei partecipanti in imprese private, attraverso l’assunzione con
contratti di lavoro a tempo determinato per svolgere, per conto del soggetto pubblico
proponente, lavori di pubblica utilità;
- attraverso i progetti di pubblica utilità si vuole, inoltre, favorire la progettualità dei territori
con uno strumento efficace di innovazione sociale rappresentato dalla costituzione di
partenariati pubblico-privati; in questo modo, i benefici per il territorio e la collettività si
aggiungono alla creazione di opportunità lavorative e di reddito per i destinatari;
- sono beneficiari dei contributi per la realizzazione dei PPU, i partenariati pubblico-privati
composti da una o più Amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, quali soggetti proponenti,  e uno o più operatori economici privati
(imprese, ivi comprese le cooperative sociali e le cooperative di produzione lavoro,
associazioni, fondazioni, consorzi e gruppi cooperativi), nel ruolo di soggetti attuatori;

VISTA la D.D. 8 luglio 2019, n. 959, con cui la Regione Piemonte ha approvato il bando e il
manuale di valutazione per l'attuazione delle Azioni di politica attiva del lavoro per la
realizzazione di progetti di pubblica utilita' (PPU)" di cui alla D.G.R. n. 41-8652 del 29 marzo
2019;

PRESO ATTO che il bando, ribadendo quanto già previsto nell’Atto di indirizzo di cui alla
D.G.R. n. 41-8652 del 29.03.2019, prevede che ciascuna iniziativa dovrà fare riferimento a
uno solo dei seguenti settori di intervento:



- valorizzazione del patrimonio ambientale e urbanistico,
- valorizzazione del patrimonio culturale;
- riordino straordinario di archivi di tipo tecnico o amministrativo;
- servizi alle persone a carattere temporaneo (es: accompagnamento di ospiti di case di
riposo nello svolgimento delle attività quotidiane interne o esterne alla struttura; supporto e
affiancamento nelle attività di animazione; supporto domiciliare agli anziani per il disbrigo di
piccole pratiche quotidiane, quali pulizie, spesa etc.);

ATTESO che le iniziative ammissibili dovranno avere i seguenti requisiti:
- interventi caratterizzati dalla straordinarietà, dall’occasionalità, dalla temporaneità rispetto
alle attività svolte dal/i soggetto/i proponente/i;
- non essere attività affidate in appalto al soggetto attuatore e in corso di esecuzione;

DATO ATTO che sono destinatari degli interventi previsti dal suddetto bando soggetti in
particolari condizioni di svantaggio economico e sociale che incontrano maggiori difficoltà
all’ingresso nel mercato del lavoro, quali:
a) Persone disoccupate/inoccupate prive di impiego in carico ai Servizi
Socio-Assistenziali,;
b) Persone disoccupate/inoccupate, che abbiano compiuto il 30° anno di età, prive di
impiego da almeno 12 mesi.

RILEVATO che sono ammissibili al finanziamento i progetti che prevedono inserimenti
lavorativi con contratto a tempo determinato di durata da un minimo di 13 settimane fino a un
massimo di 6 mesi;

CONSIDERATO che:
- il valore di ciascun PPU presentato per il finanziamento non può superare l’importo di euro
150.000, composto per l’80% da contributo a fondo perduto e per il restante 20% da
cofinanziamento (obbligatorio) delle iniziative, assicurato da uno o più soggetti che
compongono il partenariato pubblico-privato o da soggetti terzi;
- per ciascun PPU potranno essere riconosciuti i costi sostenuti dal partenariato, sul valore
totale del progetto (contributo a fondo perduto + cofinanziamento), nella seguente misura:

almeno il 70% deve essere destinata alla copertura del costo del lavoro del personale
assunto e inserito nel PPU;
non oltre il 30% per la copertura dei costi relativi a: retribuzione del caposquadra,
formazione, attrezzature, materiali consumo di consumo etc.;

PRESO ATTO che:
- le risorse regionali messe a disposizione dei partenariati pubblico-privati nell’ambito del
primo sportello è di € 3.105.397,95
- il primo sportello è attivo dal 30.09.2019 al 14.10.2019
- eventuali risorse residue presenti alla chiusura del primo sportello saranno rese disponibili
nell’ambito di altri sportelli, stabiliti con successivi provvedimenti;

CONSIDERATO che tra gli ambiti di intervento elencati nella sopra richiamata D.G.R. n.
41-8652 del 29 marzo 2019, può essere ritenuto funzionale alle esigenze dell’Ente e al
miglioramento di alcune criticità rilevate sul territorio, il settore servizi alle persone a
carattere temporaneo;



ATTESO che l’Amministrazione pubblica è tenuta a selezionare mediante procedura a
evidenza pubblica il/i soggetto/i attuatore/i del PPU;

RICHIAMATA la deliberazione n. 34 del 28.08.2019, immediatamente eseguibile, con cui il
Consiglio di Amministrazione ha disposto di indicare alla Dirigenza di valutare l’opportunità
di avviare le procedure necessarie per l’acquisizione di un progetto, redatto da operatori
economici privati, per la riqualificazione di abitazioni in condizioni di grave trascuratezza sul
territorio consortile, ai fini della partecipazione al Bando della Regione Piemonte, in
attuazione dell’Atto di indirizzo approvato con D.G.R. n. 41-8652 del 29.03.2019;

RITENUTO di partecipare al suddetto Bando regionale, in ragione della permanente
necessità di attivare interventi mirati sul territorio consortile volti a migliorare situazioni di
grave degrado abitativo;

ATTESO che l’individuazione del soggetto attuatore del progetto, che sarà denominato
“Cure di comunità”, avverrà tramite procedura telematica, e che i documenti di gara saranno
resi disponibili sulla Piattaforma digitale accessibile all’indirizzo https://gare.networkpa.it;

DETERMINA

DI APPROVARE l’Avviso pubblico per l’individuazione del soggetto attuatore per la1.
realizzazione del Progetto di Pubblica Utilità denominato “Cure di comunità”, ai fini
dell’ammissione ai contributi previsti dal Bando della Regione Piemonte “Azioni di
politica attiva del lavoro per la realizzazione di progetti di pubblica utilità - PPU”, di cui
alla D.G.R. n. 41-8652 del 29 marzo 2019;

DI PUBBLICARE il suddetto Avviso e i relativi allegati sul sito internet del2.
C.I.S.S.A.C.A., Sezione Albo Pretorio, Sezione Bandi e Gare e Sezione
Amministrazione Trasparente, nonché sulla Piattaforma digitale accessibile
all’indirizzo https://gare.networkpa.it, in quanto l’individuazione del soggetto
attuatore del progetto avverrà tramite procedura telematica;

DI RICHIEDERE altresì la pubblicazione dei suddetti atti di gara sui rispettivi siti3.
istituzionali dei Comuni consorziati, ai fini di un’adeguata pubblicità.

Alessandria, 4.09.2019

IL DIRETTORE AREA TECNICO-SOCIALE
         F.to Dott.ssa Stefania Guasasco

https://gare.networkpa.it
https://gare.networkpa.it


ATTESTAZIONI E VISTI
AI SENSI DELLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012,N. 213 DI CONVERSIONE

DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174

VISTO di Regolarità tecnica Favorevole

Alessandria, 04-09-2019 IL DIRETTORE AREA TECNICO-SOCIALE
F.to  Stefania Guasasco

VISTO di esecutività (regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ex art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Alessandria 10-09-2019 IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to  Silvia Scotti

__________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata dal 10-09-2019 per 15 giorni consecutivi, sul sito
web istituzionale di questo Consorzio, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge
18 giugno 2009, n. 69)

Alessandria, 10-09-2019

Reg. Pubbl. n. 301

IL DIRETTORE AREA AMM.VO-FINANZIARIO
F.to   Silvia Scotti

__________________________________________________________________________
E' copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Alessandria, lì

IL DIRETTORE
Guasasco  Stefania


