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AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI 
ALLA PERSONA 

 
N.    693 

 
 

 
 

OGGETTO: PROGETTI DI PUBBLICA UTILITÀ (PPU) A VALERE 
SUL BANDO DELLA REGIONE PIEMONTE AZIONI DI 
POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DI 
PROGETTI DI PUBBLICA UTILITÀ (PPU)  PERIODO 2016-2018. 
INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE PER LA 
REALIZZAZIONE 

 
 

Il giorno 10/11/2017 nel Palazzo Comunale 

Il Dirigente del Settore AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA 

Dott.ssa Iris Imbimbo  

adotta la seguente determinazione che viene pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune per 

quindici giorni consecutivi dal 16/11/2017 al 01/12/2017.

 



. 
 

Oggetto: Progetti di Pubblica Utilità (PPU) a valere sul bando della Regione Piemonte “Azioni di 
politica attiva del lavoro per la realizzazione di progetti di pubblica utilità (PPU) – Periodo 2016-
2018”. Individuazione del soggetto attuatore per la realizzazione di Progetti di Pubblica Utilità. 
 

 
IL RESPONSABILE 

AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Premesso che: 
 la Giunta Comunale con Deliberazione n. 69 del 18 aprile 2017 “Azioni di politica attiva del 

lavoro per la realizzazione di Progetti di Pubblica Utilità (PPU). Atto di indirizzo.”, ha 
approvato la predisposizione di progetti da presentare alla Regione Piemonte a valere sul bando 
“Azioni di politica attiva del lavoro per la realizzazione di progetti di pubblica utilità (PPU) – 
periodo 2016 – 2018”; 

 nel suddetto atto venivano definiti i sottoelencati progetti: 
 attività straordinaria di supporto alla riorganizzazione della biblioteca comunale “S. Grimaldi” 

a seguito del trasferimento nei locali del castello di Rivalta (allegato 1); 

 cura e controllo del territorio con particolare riferimento alla Collina Morenica (allegato 2); 

 dematerializzazione e digitalizzazione degli archivi e dei database di supporto del settore 
tecnico (allegato 3); 

 
 

Dato atto che il Bando emanato dalla Regione Piemonte in attuazione dell’atto di 
programmazione approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 24-3940 del 19/09/2016, definisce 
che saranno beneficiari di contributi, previa valutazione della domanda secondo le modalità definite 
al punto 10.2 del bando medesimo, partenariati pubblico-privati composti dalle seguenti tipologie di 
soggetti:  

 Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 
aventi sede o uffici periferici nel territorio della Regione Piemonte, in veste di soggetti 
proponenti il PPU; 

 uno o più Operatori economici privati (imprese, ivi comprese le cooperative sociali e le 
cooperative di produzione lavoro, associazioni, fondazioni, consorzi e gruppi cooperativi) 
con sede sul territorio piemontese, selezionati dal soggetto proponente mediante apposita 
procedura ad evidenza pubblica, nel ruolo di soggetti attuatori del progetto di pubblica 
utilità, 

e che l’individuazione del soggetto attuatore deve avvenire mediante procedura di evidenza pubblica; 
 
 Considerato che: 

- con la Determinazione dirigenziale n. 529 del 22/08/2017 si è provveduto ad approvare gli atti 
di gara per la selezione dei soggetti attuatori; 

- l’avviso pubblico è stato pubblicato sul sito internet dell’Ente dal 25/08/2017 al 29/09/2017; 



. 
 

- alla scadenza fissata per la presentazione delle candidature risultava pervenuta una sola 
proposta relativa al progetto “Dematerializzazione e digitalizzazione degli archivi e dei 
database di supporto al settore tecnico”; 

- con la Determinazione dirigenziale n. 661 del 20/10/2017 la Commissione di valutazione dei 
progetti di PPU ha approvato l’unica candidatura per il progetto denominato 
“Dematerializzazione e digitalizzazione degli archivi e dei database di supporto al settore 
tecnico” individuando il Consorzio COESA di Pinerolo quale soggetto attuatore; 

 
Ritenuto pertanto necessario, per provvedere all’individuazione del/dei soggetto/i attuatore/i 

per gli altri due progetti previsti, procedere ad una nuova pubblicazione per la presentazione di 
candidature per i due progetti relativamente ai quali non sono pervenute proposte; 
 

Dato atto che gli interessati dovranno sottoscrivere e presentare contestualmente alla proposta 
progettuale il “Patto d’integrità degli appalti pubblici comunali” adottato dal Comune di Rivalta di 
Torino con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 21 febbraio 2017; 

 
Ritenuto pertanto di dover procedere all’approvazione dei documenti di cui sopra e 

precisamente: 
 
a. Avviso pubblico per l’individuazione del soggetto attuatore beneficiario del contributo a 

fondo perduto a copertura delle spese effettivamente sostenute e documentate, finalizzato 
all’inserimento lavorativo di soggetti in condizione di svantaggio occupazionale in 
progetti di pubblica utilità di cui al bando “Azioni di politica attiva del lavoro per la 
realizzazione di progetti di pubblica utilità (PPU)”, in attuazione dell’atto di 
programmazione approvato con D.G.R. n. 24-3940 del 19 settembre 2016, corredato degli 
Allegati n. 1 e n. 2 che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, 

a. Modello di domanda; 
b. Proposta di Progetto di Pubblica Utilità; 
c. Modello Art. 80 

 
Dato atto che: 

 i suddetti documenti saranno pubblicati sul sito internet dell’ente ed all’Albo Pretorio per la 
durata prevista in termini di Legge e che la scadenza per la presentazione delle candidature 
coinciderà con la scadenza della pubblicazione; 

 saranno pubblicati a corredo dei suddetti atti, i seguenti documenti: 
- bando pubblicato dalla Regione Piemonte; 
- D.G.R. n. 24-3940 del 19/09/2017; 
- 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; 
- Elenco riferimenti normativi; 

 successivamente alla scadenza per la presentazione delle candidature, questa dirigenza 
provvederà a riunire la commissione interna di valutazione dei progetti per esaminare le proposte 
pervenute, la quale verrà costituita successivamente alla scadenza; 

 il piano dei costi relativo alla realizzazione dei progetti potrà essere definito solo 
successivamente all’individuazione del/dei soggetto/i attuatore/i e con esso puntualizzato anche 



. 
 

sulla base della tipologia di figure professionali che verranno impiegate nonché dei contratti 
collettivi nazionali di lavoro che dovranno essere applicati; 

 
Visti: 
il bando “Azioni di politica attiva del lavoro per la realizzazione di progetti di pubblica utilità 

(PPU) – Periodo 2016 / 2018, in attuazione dell’atto di indirizzo di cui alla D.G.R. n. 24-3940 del 
19/09/2016; 
- le 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 D. Lgs. n. 50/2016; 
 

Dato atto che i dati del presente provvedimento sono inseriti nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito internet comunale; 

 
Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete, in assenza del Dirigente del 

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona, al Segretario Generale dott.ssa Iris Imbimbo, 
nominata con provvedimento sindacale ai sensi dell’art. 107 del T.U. approvato con D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267 e per l’art. 45 dello Statuto Comunale - 
 

D E T E R M I N A  
 
 
1) di approvare gli atti necessari all’individuazione del/dei soggetto/i attuatore/i per la realizzazione 

dei Progetti di Pubblica Utilità “Attività straordinaria di supporto alla riorganizzazione della 
biblioteca comunale “S. Grimaldi” a seguito del trasferimento nei locali del castello di Rivalta” e 
“Cura e controllo del territorio con particolare riferimento alla collina morenica”, da realizzare ai 
sensi del bando emanato dalla Regione Piemonte in attuazione dell’atto di programmazione 
approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. 24-3940 del 19 settembre 2016 e precisamente: 
 

d. Avviso pubblico per l’individuazione del soggetto attuatore beneficiario del contributo a 
fondo perduto a copertura delle spese effettivamente sostenute e documentate, finalizzato 
all’inserimento lavorativo di soggetti in condizione di svantaggio occupazionale in 
progetti di pubblica utilità di cui al bando “Azioni di politica attiva del lavoro per la 
realizzazione di progetti di pubblica utilità (PPU)”, in attuazione dell’atto di 
programmazione approvato con D.G.R. n. 24-3940 del 19 settembre 2016, corredato degli 
Allegati n. 1 e n. 2 che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, 

e. Modello di domanda; 
f. Proposta di Progetto di Pubblica Utilità; 
g. Modello Art. 80 

 
2) di dare atto che: 

 gli interessati dovranno sottoscrivere e presentare contestualmente alla proposta progettuale il 
“Patto d’integrità degli appalti pubblici comunali” adottato dal Comune di Rivalta di Torino 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 21 febbraio 2017; 

 la documentazione di gara sarà pubblicata sul sito Internet dell’ente ed all’Albo Pretorio per la 
durata prevista in termini di Legge e che la scadenza per la presentazione delle candidature 
coinciderà con la scadenza della pubblicazione; 



. 
 

 saranno pubblicati a corredo dei suddetti atti, il bando pubblicato dall’Agenzia Piemonte 
Lavoro, la D.G.R. n. D.G.R. n. 24-3940 del 19 settembre 2016, le 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 e l’elenco riferimenti 
normativi; 

 successivamente alla scadenza per la presentazione delle candidature, questa dirigenza 
provvederà alla nomina della commissione interna di valutazione dei progetti; 
 

3) di dare atto che il piano dei costi complessivo relativo alla realizzazione complessiva dei progetti 
potrà essere definito solo successivamente all’individuazione del/dei soggetto/i attuatore/i, sulla 
base dei piani dei costi di ciascun PPU presentati in sede di candidatura, con i quali saranno 
definite le progettazioni definitive da presentare alla Regione Piemonte ai fini dell’istanza di 
accesso al contributo. 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

IMBIMBO IRIS;1;113210266700004398936753931169456813431
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Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Nr. adozione settore: 248 Nr. adozione generale: 693

10/11/2017Data adozione:

14/11/2017

Ragioneria

Data

VISTO NON NECESSARIO

Tonino Salerno

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:
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