PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 116 DEL 01/03/2018

SETTORE SERVIZI PER L’IMPIEGO
ATTO N. S/ 9 DEL 01/03/2018
OGGETTO: Comune di Triora - Cantiere Scuola e lavoro ai sensi dell'art. 37 della L.R. 1 agosto 2008, n. 30.
Progetto Over 60 denominato "Vigilanza, portineria, piccola manutenzione e pulizia edifici
pubblici" - Impegno di spesa e liquidazione acconto

IL DIRIGENTE




Visti:
il Decreto Legislativo 23 dicembre 1997 n. 469 che ha conferito alle Regioni ed agli Enti
locali le funzioni ed i compiti in materia di mercato del lavoro;
la Legge Regionale 1° agosto 2008 n. 30 ”Norme regionali per la promozione del lavoro”
che disciplina, nell'ambito delle competenze trasferite ai sensi dell'articolo 36 del Decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui
all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382”, l'utilizzo temporaneo e straordinario in
cantieri scuola e lavoro delle persone prive di occupazione nonché dei lavoratori sospesi dal
lavoro a causa di processi di crisi o di ristrutturazione aziendale ovvero appartenenti ad una
delle categorie di cui all'articolo 52;

Richiamato in particolare l’art. 37, comma 3, della sopra citata Legge Regionale che
assegna alle Province l’autorizzazione, nell'ambito del proprio territorio, all'apertura ed alla
gestione dei cantieri da parte dei Comuni o loro Consorzi e delle Comunità Montane;
Vista la Delibera della Giunta della Regione Liguria n. 1203 del 10/09/09 con la quale viene
integrato il Piano d’Azione Regionale per l’Occupazione approvato con D.G.R. n. 1767/2008 e
vengono definite le modalità attuative dei Cantieri Scuola e Lavoro;
Vista la D.G.R. n. 1046/2017 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Over 40 percorsi
occupazionali per l’inserimento lavorativo delle persone con più di 40 anni” con la quale ha tra
l’altro stabilito di:
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approvare l’invito a presentare progetti per la realizzazione di cantieri scuola e lavoro
della durata massima di 12 mesi a favore di persone con più di 60 anni di età a valere su
risorse finanziarie regionali;



di individuare per il finanziamento dell’intervento de quo la somma di € 77.500,00 a
favore della Provincia di Imperia.

Vista la successiva DGR 92/2017 con la quale la Giunta Regionale ha deliberato:
 di stabilire che, per i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti la copertura dei
contributi previdenziali di cui all’Invito per la presentazione di Cantieri Scuola e Lavoro
della Linea C del Programma “Over 40”, approvato dalla Giunta regionale con
deliberazione 15 novembre 2016, n.1046 sia a carico della Regione, fermo restando il
finanziamento complessivo già individuato dalla medesima deliberazione;
 di stabilire che la copertura dei contributi figurativi di cui sopra sia a carico della Regione
anche per i Consorzi o le Unioni di Comuni composti da Comuni con popolazione inferiore
a 3.000 abitanti;
Vista infine la D.G.R. n. 1194 del 28/12/2017 avente ad oggetto “Ammissione a
finanziamento progetti presentati a seguito di proroga di invito Linea C del Piano Over 40 per
Cantieri scuola – lavoro a favore di persone over 60 anni a valere su risorse regionali (dgr 1046/16
e 92/17)” con la quale la Regione Liguria ha, ha tra l’altro, deliberato di:
 ammettere a finanziamento tutti i progetti presentati entro la scadenza del 30/04/2017
(prevista con deliberazione di Giunta Regionale 8/02/2017 n. 92) per un importo
complessivo di euro 541.700,00 a favore dei Comuni della Provincia di Imperia;
Preso atto che la Regione Liguria con nota prot. n. 97553 del 02/03/2017, ns prot. 6251 del
3/3/2017, ha trasmesso alla Provincia di Imperia, ai fini della autorizzazione all’apertura, il
progetto di cantiere scuola lavoro presentato dal Comune di Triora specificando che l’istruttoria di
ammissibilità ha dato esito positivo;
Dato atto che:
o la Giunta Provinciale, con direttiva n. 311 del 25 novembre 2009, ha individuato il Settore
Centri per l’Impiego quale settore competente per la valutazione e la verifica dei progetti di
apertura di Cantieri Scuola Lavoro;
o l’ufficio competente dl settore Servizi al Lavoro ha provveduto ad effettuare le relative
verifiche di cui all’art. 37 della legge regionale n. 30/2008;
o Il dirigente del settore Servizi al Lavoro ha autorizzato con nota prot 7639 del 15/03/2017
l’apertura del cantiere;
Vista la richiesta di liquidazione acconto pervenuta dal Comune di Triora in data
05/02/2018 prot. n. 387 acquisita al nostro prot. 03297 stessa data;
Rilevata la mancanza degli allegati citati e della relazione di accompagnamento e richiesta
per le vie brevi una integrazione;
Vista la successiva nota prot. n. 0000577 del 19/02/2018 acquisita agli atti ns. protocollo n.
0004628 del 20/02/2018 e la successiva ulteriore nota prot. 585 del 20/02/2018 acquisita al
nostro protocollo n. 0004740 del 20/02/2018;
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Verificata la documentazione a supporto;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione al comune di Triora delle mensilità
rendicontate ovvero dal mese di maggio 2017 (per soli 10 gg.) al mese di gennaio 2018 pari ad
€ 7.447,09 per ciascuno dei due soggetti beneficiari previsti a progetto e quindi corrispondente ad
un importo totale di € 14.894,18;
Vista la deliberazione del consiglio Provinciale n. 63 in data 19/12/2017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 con il quale il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018 è stato differito al 28 febbraio 2018;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno in data 9 febbraio 2018 con cui il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018 è ulteriormente differito al 31 marzo 2018.
Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Visti gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
Dato atto che la relativa spesa di € 27.200,00 trova capienza come segue: missione 15,
programma 01, titolo 1 , macroaggregato 04, cap. 4300 del Bilancio di Previsione 2018 in esercizio
provvisorio;
Dato altresì atto che:
- la spesa di cui sopra è effettuata con fondi a destinazione vincolata come sopra specificato;
- che la stessa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
Dato atto che tale spesa è improrogabile e necessaria ai fini di garantire il funzionamento dei
servizi dell’Ente;
Verificata la regolarità dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 163 c. 3 del D.Lgs. 267/2000.
Verificata altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L.
102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente
impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.





Visti:
lo Statuto Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 64 del
10.06.1991 e successive modifiche ed integrazioni;

il Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 117
del 30.10.1997 e successive modifiche ed integrazioni;
il vigente Regolamento sull’assetto Dirigenziale della Provincia di Imperia approvato con
Delibera di G.P. n. 191 del 14.06.2001 e successive modifiche ed integrazioni;
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DETERMINA
1. di impegnare a favore del Comune di Triora - C.so Italia, 9 – C.F. 81004270088 P.I .
00214800088 la somma complessiva di € 27.200,00, NON soggetta a ritenuta d’acconto,
quale finanziamento per la realizzazione di Cantiere Scuola e Lavoro ex art. 37 l.r. 30/08;
2. di dare atto che la somma complessiva di € 27.200,00 trova capienza alla missione 15,
programma 01, titolo 1, macroaggregato 04, cap. 4300 del Bilancio di Previsione 2018 in
esercizio provvisorio con imputazione all’esercizio finanziario 2018 in quanto esigibile;
3. di liquidare a favore del Comune di Triora la somma di € 14.894,18, quale acconto
sull’importo complessivamente assegnato, tramite accreditamento su conto corrente
BANCA D’ITALIA – N. 0302427;
4. di dare atto che la restante quota dovuta verrà liquidata con successivo separato atto.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Lucia BAUDO)
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