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ALLEGATO 1.A a det. dirigenziale 

Titolo del PPU:  

“Spazi d’inclusione nelle vie della città” 

Valorizzazione del patrimonio ambientale e urbanistico. Interventi straordinari, finalizzati alla valorizzazione ed alla 

manutenzione del patrimonio pubblico urbano, extraurbano e rurale, anche edilizio - Settore Tecnico. 

 

Settore d’intervento (art. 2 lett. a) del Bando): 

Interventi straordinari di valorizzazione del patrimonio pubblico urbano, extraurbano e rurale, anche edilizio, 

compresa la relativa manutenzione, ecc. -  Settore Tecnico. 

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 referente all’interno dell’ente, in raccordo con il coordinatore 

del progetto del Soggetto Attuatore. 

 

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

L’attività consiste nell’effettuazione di interventi straordinari di manutenzione del patrimonio pubblico urbano, 

extraurbano e rurale, anche edilizio. L’effettuazione di tali interventi potrà avvenire in sinergia con la squadra operai 

del Comune di Rivalta di Torino.  

Ambiti di intervento: manutenzione ed implementazione della segnaletica orizzontale e verticale, manutenzione 

stradale, manutenzione del verde pubblico, manutenzione percorsi ciclabili e pedonali, supporto alle manifestazioni, 

esecuzione di ordinanze e altre attività comunque legate alla manutenzione ed alla gestione del patrimonio comunale. 

Attività da realizzare e relative modalità: 

L’attività verrà svolta da un gruppo di lavoratori, individuati nell’ambito del presente progetto, che svolgeranno detta 

attività sotto supervisione di un coordinatore e saranno formati e dotati degli opportuni DPI (Dispositivi di Protezione 

Individuale).  

Luogo di svolgimento delle attività:  

L’attività sarà svolta sul territorio del Comune di Rivalta di Torino. Costituisce sede di riferimento, per il prelievo ed il 

deposito dell’attrezzatura occorrente, la sede principale del Comune di Rivalta di Torino (via  
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Balma 5, Rivalta) ed il capannone degli operai del comune (via Cumiana 3-5, Rivalta), presso l’Ufficio Tecnico comunale 

sfruttando le postazioni presenti. 

 

N. massimo di lavoratori: 4 (quattro) 

 

Monte ore settimanale: 30 ore  

 

Titolo di studio/caratteristiche professionali/capacità tecniche richieste: 

Diploma di Licenza di scuola media o titolo superiore, possibilmente con esperienza in ambito di manutenzione 

strade/verde/fabbricati e assimilabile. 

Durata del PPU:  

6 (sei) mesi 

 

Attrezzature necessarie: 

Attrezzatura per la manutenzione del verde, strade, fabbricati ecc. 

D.P.I. per lo svolgimento delle attività sopra descritte. 

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 dovuti alla retribuzione del/i partecipante/i 

N° 4 lavoratori a 30 ore/settimana - 6 ore/giorno - 5 

giorni/settimana per 6 mesi. 

 

Il soggetto privato dovrà dettagliare le singole voci di 

costo delle retribuzioni dei lavoratori al fine di 

documentare l’importo totale stimato. 

€ ___________ 

Il dato andrà definito dai candidati (soggetto 

privato) in sede di proposta progettuale. 

I lavoratori non potranno essere inquadrati 

nei primi tre livelli apicali del CCNL applicato. 

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) 
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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 regionale 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.  

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” sopraccitate. 

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

 


