CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 254 DEL 15.11.2021

OGGETTO: U.T. – PARCHI E GIARDINI - CANTIERI DI LAVORO PER
INSERIMENTO PERSONE DISOCCUPATE OVER 58 - APPROVAZIONE
PROGETTO PER ADESIONE A BANDO REGIONALE

L’anno duemilaventuno il quindici del mese di novembre alle ore 15:25 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Sono presenti i seguenti sigg.ri:
COGNOME E NOME
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO
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Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco;
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Serena BOLICI, 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. 254 DEL 15/11/2021
U.T. – PARCHI E GIARDINI - CANTIERI DI LAVORO PER INSERIMENTO PERSONE
DISOCCUPATE OVER 58 - APPROVAZIONE PROGETTO PER ADESIONE A BANDO
REGIONALE
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•

la Regione Piemonte in attuazione della D.G.R. n. 45-8826 del 18.04.2019 recante “Azioni
di politica attiva finanziate con le risorse residue degli ammortizzatori sociali in deroga
in attuazione del D.Lgs n. 185 del 24 settembre 2016. Approvazione “Atto di indirizzo per
la realizzazione di cantieri di lavoro per persone disoccupate over 58”, ha approvato con
D.D. n. 568 del 5 ottobre 2021 il bando pubblico per l’inserimento in cantieri di lavoro di
persone disoccupate “over 58” anni 2021-2022 con modalità di presentazione delle
candidature “a sportello” con scadenza alle ore 16.00 del 22/11/2021, risultando risorse
residue non assegnate con il primo Bando Cantieri over58 avviato nell’anno 2019;

•

l’iniziativa si configura quale misura di politica attiva, che prevede l’inserimento di
disoccupati over 58 in cantieri di lavoro temporaneo e straordinario, per favorire
l’invecchiamento attivo e contribuire al conseguimento dei requisiti previdenziali ai fini
pensionistici, attivabili dai Comuni piemontesi, per almeno dodici mesi, per la
realizzazione di opere di pubblica utilità nel campo dell’ambiente, dei beni culturali e
artistici, nel campo del turismo, nei servizi alla persona;

•

i progetti di cantiere di lavoro devono prevedere i costi relativi all’indennità giornaliera,
alla sicurezza con riferimento al D.Lgs 81/2008 smi, alla copertura INAIL, alla
responsabilità civile verso terzi ed agli oneri previdenziali, risultando a carico della
Regione Piemonte i costi a copertura dell’indennità di cantiere (erogati al destinatario
dall’INPS) restando a carico dell’Ente Attuatore i costi relativi alle spese per la sicurezza e
per le coperture assicurative (INAIL e R.C.);
Atteso che:

•

nell’anno 2020 la Regione Piemonte ha ammesso a finanziamento il progetto presentato
dal Comune di Biella (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 314 del
09.10.2019 denominato “Valorizzazione del patrimonio pubblico urbano a forte
gradimento dei cittadini: manutenzione di giardini e cimiteri”);

•

anche per il nuovo bando regionale il Comune di Biella è titolato a presentare la propria
candidatura, ai sensi dell’art 32, comma 1, della L.R. n. 34 del 22 dicembre 2008,
configurandosi quale “ente proponente/attuatore” ed intende pertanto inoltrare domanda di
finanziamento, riconoscendone il vantaggio per la cura del patrimonio pubblico urbano, da
ottenere anche attraverso l’utilizzo di risorse lavorative aggiuntive, che agevolino il
coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ai margini del mercato del lavoro;

•

per il raggiungimento di detto obiettivo, nonché per il rafforzamento del servizio
cimiteriale dedicato al riordino ed alla pulizia degli undici cimiteri cittadini, in
recepimento degli indirizzi impartiti dall’Amministrazione comunale, è stata avviata la
stesura di un progetto di cantiere di lavoro over 58, in coerenza con gli ambiti di
applicazione caratterizzanti la misura regionale;

•

l’Ufficio Tecnico Comunale ha quindi redatto il dossier di candidatura al bando regionale
per l’inserimento in cantieri di lavoro di persone disoccupate “over 58” anni 2021-2022,
costituito dal progetto denominato “CURA DEI CIMITERI E DEI GIARDINI PER LA
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO URBANO A FORTE
GRADIMENTO DEI CITTADINI”, inquadrabile nella tipologia di cantiere di lavoro
avente durata a 12 mesi, per un massimo di 260 giornate lavorative per 20 ore settimanali
su 5 giornate lavorative con indennità giornaliera pari a Euro 20,10 lordi”;

Ritenuto di esprimere la propria volontà di candidare l’Ente al bando regionale pubblico
di cui in premessa;
Visti:
•

il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

•

lo Statuto Comunale;

•

i pareri di regolarità tecnica e contabile, 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, la candidatura del
Comune di Biella al bando regionale pubblico per l’inserimento in cantieri di lavoro di
persone disoccupate “over 58” anni 2021-2022, attraverso il progetto denominato “CURA
DEI CIMITERI E DEI GIARDINI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
PUBBLICO URBANO A FORTE GRADIMENTO DEI CITTADINI”, redatto dal Settore
LL.PP., inquadrabile nella tipologia di cantiere di lavoro avente durata a 12 mesi, per un
massimo di 260 giornate lavorative per 20 ore settimanali su 5 giornate lavorative con
indennità giornaliera pari a Euro 20,10 lordi, per una spesa complessiva ammontante ad
Euro 14.891,10, così distribuita:
− Regione Piemonte
− Comune di Biella

Euro 11.974,86
Euro 2.916,24 (Quota comprensiva di oneri assicurativi,
imposte, 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 - relativi
alle spese per la sicurezza e per le coperture assicurative (INAIL e R.C.), ad individuare i
destinatari nonché ad avviare e concludere il cantiere di lavoro con le modalità e nei tempi
previsti dal bando, rispettando i termini di durata e di indennità giornaliera, gli obblighi di
legge in materia di sicurezza sul lavoro e sorveglianza sanitaria, garantendo adeguata
formazione ai cantieristi, la copertura INAIL e idonea assicurazione per la responsabilità
civile, a consentire alla Regione e agli Enti preposti lo svolgimento dei controlli di
competenza, a conservare la documentazione relativa al progetto;
3. Di dare atto che la spesa di cui al punto 1. pari ad Euro 2.916,24, a carico del Comune di
Biella, troverà copertura in bilancio nella Missione 01 Programma 05 annualità 2022 per
Euro 1.701,14 ed annualità 2023 per Euro 1.215,10;
4. Di demandare a successivo provvedimento l’iscrizione a bilancio della quota regionale, ad
intervenuta formale assegnazione del contributo da parte della Regione Piemonte;

5. Di dare mandato ai Dirigenti competenti per gli adempimenti necessari e conseguenti;
6. 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 presentare la candidatura alla
Regione Piemonte entro il 22 novembre 2021.

