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OGGETTO: CANTIERI DI LAVORO PER IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI 

PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ. - 

APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTO PER LA PARTECIPAZIONE A BANDO 

REGIONALE 
 

 

 

L’anno duemiladiciotto il ventisette del mese di aprile alle ore 13:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE ASSENTE 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N.  153   DEL   27/04/2018 

 

CANTIERI DI LAVORO PER IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI 

PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ. - 

APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTO PER LA PARTECIPAZIONE A BANDO 

REGIONALE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

• che la Regione Piemonte in attuazione dell’Atto di indirizzo di cui alla D.G.R. n. 2-6447 

del 9/02/2018 ha approvato con D.D. n. 142 del 26.02.2018 il Bando regionale e la relativa 

modulistica che definisce i requisiti per l’attivazione di cantieri di lavoro per soggetti 

sottoposti a misure restrittive della libertà personale 

 

• che con la medesima Deliberazione della Giunta Regionale 9 febbraio 2018, n. 2-6447 si 

dato atto che con nota n. 0255753 del 4.12.2017 (agli atti della Direzione Coesione sociale), 

l’INPS ha comunicato che possono essere attivati cantieri di lavoro oltre che per lo 

svolgimento di attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana 

e costruzione di opere di pubblica utilità, come previsto dalla legge 264 del 1949, anche per 

la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità;  

 

Atteso: 

 

• che il Comune di Biella è titolato a presentare la candidatura, ai sensi dell’art 32, comma 1, 

della L.R. n.34 del 22 dicembre 2008 - Programmazione 2018-2019, in forma singola, 

configurandosi quale “soggetto attuatore”; 

 

• che il cantiere di lavoro può essere attivato per lo svolgimento di interventi, elencati a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, nel campo:  

a) dell’ambiente (es.: valorizzazione del patrimonio ambientale attraverso attività 

forestali e vivaistiche, di rimboschimento, di sistemazione montana, di tutela degli 

assetti idrogeologici; valorizzazione del patrimonio pubblico urbano, extraurbano e 

rurale, compresa la relativa manutenzione straordinaria ecc..); 

b) dei beni culturali e artistici (es: attività di salvaguardia, promozione nonché riordino o 

recupero e valorizzazione di beni archivistici, librari e artistici di interesse storico e 

culturale, ecc…);  

c) del turismo (es: attività presso uffici o sportelli di promozione e di informazione 

turistica di comuni o di altri enti locali, attività di allestimento e custodia di mostre 

relative a prodotti del territorio organizzate da comuni o di altri enti locali, ecc…);   

d) dei servizi di utilità pubblica o sociale (es: accudimento alle persone anziane, servizi a 

favore dei soggetti disabili ecc...).  

 

• che l’Amministrazione Comunale, in relazione agli obiettivi espressi nel Programma di 

Mandato del Sindaco approvato con D.C.C. n. 41/2014, relativamente alle politiche sulla 

rigenerazione dei beni comuni e di supporto alle categorie socialmente deboli, ha 

conseguentemente impartito indirizzi alla Divisione Tecnica Comunale – Sezione Parchi e 

Giardini/ Arredo Urbano/Cimiteri per la redazione del progetto finalizzato alla candidatura 

del Comune di Biella al bando regionale denominato “Cantieri di Lavoro”, con scadenza la 

30 aprile 2018; 



 

• che gli interventi del bando regionale si inseriscono in un quadro unitario di politiche attive 

del lavoro finanziate con risorse del bilancio regionale, nell’ambito del POR FSE 2014-

2020 e in sinergia con gli altri strumenti regionali e nazionali disponibili per le politiche di 

coesione sociale (fra i quali, il POR FESR, il PON Inclusione, il PON Aree Metropolitane, 

ed i Programmi FEAD e FAMI), con l’applicazione delle disposizioni riguardanti il POR 

FSE 2014-2020 finalizzati all’ inclusione attiva anche per promuovere le pari opportunità e 

la partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità con l’obiettivo di riduzione della povertà, 

dell’esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale da raggiungere attraverso 

azioni di sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica; 

 

• che sono ammissibili al progetto i costi a copertura dell’indennità giornaliera pari a massimo 

34,25 euro/giornata (per un impegno giornaliero pari a 7 ore); 

 

• che il contributo regionale finanzia il 100% della spesa sostenuta dagli Enti beneficiari per 

l’indennità giornaliera corrisposta ai cantieristi, restando a carico degli Enti beneficiari le 

spese relative alla copertura INAIL, INPS ed Assicurazione RC per tutte le persone inserite, 

come previsto dal comma 11 art. 32 legge 34/08, le spese per la sicurezza (interventi 

formativi, eventuale adeguamento del piano per la sicurezza e materiale compresi i DPI), le 

spese per l’erogazione di servizi integrativi a sostegno del reddito dei partecipanti, se 

previsti dal progetto di cantiere (es. ticket pasto, rimborso per trasporti, ….), le spese 

sostenute per servizi formativi finalizzati al rinforzo dell’occupabilità, se previsti dal 

progetto di cantiere; 

 

• che il riconoscimento del contributo di competenza della Regione Piemonte al beneficiario 

avviene secondo le seguenti modalità: 

✓ Anticipazione del 70% della quota a seguito della comunicazione dell’avvio del 

Cantiere di lavoro;  

✓ Saldo a conclusione del Cantiere di lavoro a fronte della presentazione del rendiconto 

e previa effettuazione dei controlli previsti; 

 

Preso atto: 

 

• che l’Amministrazione Comunale ha pertanto predisposto i dossier di candidatura al bando 

regionale “Cantieri di Lavoro”, relativi a: 

✓ progetto denominato “RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI A FORTE 

GRADIMENTO DEI CITTADINI: GIARDINI E CIMITERI”, riferito ad una sola 

durata pari a complessivi mesi 12, inquadrabile nella tipologia di cantiere di lavoro 

“avente durata da 2 a 12 mesi e da 40 a 260 giornate lavorative per 25 ore settimanali 

su 5 giornate lavorative settimanali con indennità giornaliera pari a Euro 24,46”; 

✓ progetto denominato “SCHEDATURA PRELIMINARE DI NUOVE UNITÀ, 

SCARTO DOCUMENTALE E ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA 

CONSULTAZIONE DEL PATRIMONIO”, riferito ad una sola durata pari a 

complessivi mesi 12, inquadrabile nella tipologia di cantiere di lavoro “avente durata 

da 2 a 12 mesi e da 40 a 260 giornate lavorative per 25 ore settimanali su 5 giornate 

lavorative settimanali con indennità giornaliera pari a Euro 24,46”; 

 

Ritenuto di esplicitare la propria volontà al fine di candidare l’Ente all’accesso ai 

finanziamenti di cui al bando regionale “Cantieri di Lavoro” per i progetto denominati: 

✓ “RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI A FORTE GRADIMENTO DEI 

CITTADINI: GIARDINI E CIMITERI”  

✓ “SCHEDATURA PRELIMINARE DI NUOVE UNITÀ, SCARTO DOCUMENTALE E 

ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA CONSULTAZIONE DEL PATRIMONIO”; 



 

Visto: 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il D. Lgs n.267/2000 smi; 

• i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa descritte e qui rese proprie, ai fini della 

candidatura del Comune di Biella al bando regionale “Cantieri di Lavoro”, i progetti 

denominati:  

✓ “RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI A FORTE GRADIMENTO DEI 

CITTADINI: GIARDINI E CIMITERI”, per una spesa complessiva ammontante ad Euro 

9.564,70 così distribuita: 

a) Regione Piemonte € 6.356,60 

b) Comune di Biella € 3.205,10 [Quota comprensiva di oneri riflessi, imposte e oneri sicurezza] 

✓ “SCHEDATURA PRELIMINARE DI NUOVE UNITÀ, SCARTO DOCUMENTALE E 

ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA CONSULTAZIONE DEL PATRIMONIO”, per una 

spesa complessiva ammontante ad Euro 8.564,70 così distribuita: 

a) Regione Piemonte € 6.356,60 

b) Comune di Biella € 2.205,10 [Quota comprensiva di oneri riflessi, imposte e oneri sicurezza] 

 

2. di impegnare l’Ente, ai fini della candidatura di cui al punto 1., in caso di assegnazione del 

finanziamento complessivo, al rispetto di quanto richiesto dal bando regionale, ed in 

particolare a sostenere la quota di costi non coperta dal finanziamento regionale, concludere 

i cantieri di lavoro entro il 30 settembre 2019, consentire alla Regione lo svolgimento di 

eventuali visite ed esame della documentazione amministrativa e contabile relativa 

all’attività finanziata; 

 

3. di dare atto che la spesa complessiva di progetto pari ad Euro 18.129,40 necessaria alla 

attuazione dei cantieri di lavoro di cui al punto 1., troverà copertura negli appositi 

stanziamenti del Bilancio d’esercizio 2018-2020 così distribuito: 

✓ codice 010601 – Missione prima Programma sesto Titolo Primo 16.129,40 (pren. 

1406/2018); 

✓ codice 011101 – Missione prima Programma undicesima Titolo Primo 2.000,00 (pren. 

1407/2018); 

 

4. di dare mandato ai Dirigenti competenti per gli adempimenti conseguenti al presente atto 

per addivenire all’attuazione dei progetti; 

 

5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento 

e la necessità di presentare la candidatura alla Regione Piemonte entro il 30 aprile 2018. 

 


