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ALLEGATO 3 

 

Titolo del PPU:  

Dematerializzazione e digitalizzazione degli archivi e dei database di supporto del settore tecnico. 

 

Settore d’intervento (art. 2.1.2 lett. c) del Bando): 

Riordino straordinario di archivi di tipo tecnico o amministrativo (es: riordino; schedatura e 

inventariazione, digitalizzazione, ecc.); 

Servizio comunale di riferimento 
Il servizio comunale di riferimento è l’Ufficio Tecnico del Comune di Rivalta di Torino. 

Un funzionario dell’ufficio tecnico assumerà il ruolo di vice-tutor. 

 

Intervento a carattere straordinario che il Comune di Rivalta di Torino intende soddisfare e finalità del 

PPU: 

L’intento è quello di implementare le banche dati in uso presso il Settore Tecnico ed implementare le basi 

cartografiche in riferimento alle reti tecnologiche, alle aree verdi, alla viabilità e al P.R.G.C.. 

Attività da realizzare e relative modalità: 

L’attività dovrà riguardare la digitalizzazione delle informazioni alfanumeriche e cartografiche a 

disposizione del Comune per implementare i dati già esistenti ( software GIS e AutoCAD ). 

 

Luogo di svolgimento delle attività:  

L’attività può essere svolta presso l’Ufficio Tecnico comunale sfruttando le postazioni presenti. 

 

N. massimo di tirocinanti: 2 (due) 
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Monte ore settimanale: 30 ore Titolo di studio/caratteristiche professionali/capacità tecniche richieste: 

conoscenza di base del pacchetto office, conoscenza del programma AutoCAD 
a) n. 2 unità  

 diploma di scuola secondaria di secondo grado – settore tecnologico indirizzo costruzioni, 
ambiente e territorio. 

 Laurea triennale e/o magistrale in architettura per il progetto sostenibile 
 Laurea triennale e/o magistrale in ingegneria civile, edile, per l’ambiente e il territorio 
 

Durata del PPU: 6 (sei) mesi 

 

Attrezzature necessarie: 

pc portatile con pacchetto office e AutoCAD. 

Determinazione del costo del progetto 
Il valore massimo di ciascun progetto ѐ di € 150.000,00  

Sono ammissibili esclusivamente i costi sostenuti dal/i soggetto/i attuatore/i  successivamente alla data di  

sottoscrizione dell’Atto di adesione e nel rispetto delle condizioni e dei limiti sotto indicati. 

 Tipologia di costo Importo 

1 

Costi dell’indennità di tirocinio dovuta al/ai 

partecipante/i 

N° 2 tirocinanti a 30 ore settimanali per sei mesi 

€ 6.750,00 

2 

Altri costi di gestione:  

- Costo del personale adibito alle attività di 
tutoraggio 

il dato andrà definito dai candidati in 

sede di proposta progettuale 

- Materiali e attrezzature di consumo: 
 

Il dato andrà definito dai candidati in 

sede di proposta progettuale 

- Costi del personale adibito alle attività di 
rendicontazione, coordinamento e 
supervisione del progetto  

il dato andrà definito dai candidati in 

sede di proposta progettuale 

 Totale  ……………………………. 

 

[1] Il costo deve riguardare almeno il 70% del valore complessivo del progetto (quota regionale + cofinanziamento)  

[2] I costi non possono superare il 30% del valore complessivo del progetto (quota regionale + cofinanziamento del beneficiario) 

Ai fini dell’esposizione dei costi sopra indicati effettivamente sostenuti sulla base dei costi reali, si deve 
fare riferimento a quanto previsto dal documento “Linee guida per la gestione e il controllo delle 
operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte” approvate con Determinazione n. 
807 del 15/11/2016. 

Il soggetto attuatore può acquisire all’esterno, da soggetti terzi, i servizi formativi o al lavoro o gli altri 
eventuali servizi aggiuntivi previsti del progetto di pubblica utilità a vantaggio dei/delle lavoratori/trici 
destinatari/e.  
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Non è consentita la delega di attività. 

Per approfondimenti su tali aspetti e per le indicazioni relative all’ammissibilità della spesa (principi 

generali, prova della spesa, classificazione dei costi diretti e indiretti) ed in generale per tutti gli aspetti di 

ordine amministrativo e contabile non definiti dal presente avviso, si rinvia al documento “Linee guida per 

la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte” sopra 

citate. 

Le azioni previste dai PPU non rientrano nel campo di applicazione degli aiuti di stato. 

 


