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 DISOCCUPATI IN
PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA’ DI CUI AL BANDO “AZIONI DI POLITICA ATTIVA DEL
LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA’ (PPU)”, IN
ATTUAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 19-6044 DEL 2 LUGLIO
2013.
1. OGGETTO E FINALITA’ DEL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA’ PROMOSSO
DAL COMUNE DI PINEROLO
In attuazione all’atto di programmazione approvato con D.G.R. n. 19-6044 del 2 luglio 2013, con il
presente avviso il comune di Pinerolo (soggetto proponente) intende procedere alla ricerca ed
individuazione di operatori economici privati (soggetto attuatore) interessati a realizzare progetti di
Pubblica Utilità (PPU) in attività di interesse generale finalizzato al miglioramento e/o al potenziamento
dei servizi erogati ai cittadini in ambiti di rilevante importanza.
L’iniziativa, di carattere innovativo e sperimentale, rientra nell’ambito delle strategie e degli interventi del
comune di Pinerolo a contrasto della disoccupazione ed è finalizzata al rafforzamento dell’occupabilità e
della professionalità, nonché a favorire l’inserimento nel mercato del lavoro di disoccupati che, stanti le
loro caratteristiche, rischiano una irreversibile esclusione lavorativa.
Il presente avviso non ha valore vincolante per il comune di Pinerolo: esso mira a verificare la
disponibilità da parte dei potenziali soggetti attuatori a presentare la candidatura del comune di Pinerolo
per la realizzazione dei PPU; i PPU presentati da tali soggetti consentiranno infatti al comune di Pinerolo,
in qualità di soggetto proponente, di partecipare al Bando approvato dall’Agenzia Piemonte Lavoro.
Le candidature presentate dai soggetti attuatori mediante il presente Avviso non costituiranno pertanto un
vincolo per il comune di Pinerolo né daranno origine ad alcun corrispettivo o premio comunque
denominato. Qualora approvato e finanziato dall’Agenzia Piemonte Lavoro, il PPU sarà realizzato da
partenariati composti dal comune di Pinerolo e dal soggetto attuatore individuato mediante la procedura
illustrata nel presente Avviso.
Il PPU che il comune di Pinerolo intende realizzare è illustrato nell’Allegato 1 al presente Avviso del
quale costituisce parte integrante e sostanziale:
- RIPRISTINO DEI SENTIERI COLLINARI.
Al fine di consentire al soggetto attuatore la presentazione della propria candidatura, si illustra
sinteticamente il settore di intervento, fabbisogno e finalità, attività da realizzare, luogo di svolgimento,
numero massimo di lavoratori da impiegare ed attrezzature necessarie. Il PPU dovrà durare massimo sei
mesi.
Per la realizzazione dei PPU, il soggetto attuatore individuato dovrà:
- assumere i lavoratori interessati con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo determinato,
- l’orario di lavoro settimanale dovrà essere pari a trenta ore,
- applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato con le Organizzazioni Sindacali
maggiormente rappresentative.
I lavoratori disoccupati in possesso delle conoscenze e competenze richieste per il PPU saranno
selezionati dal Centro per l’Impiego competente per territorio nell’ambito delle seguenti categorie di
disoccupati privi di ammortizzatori sociali:
1. giovani tra i 30 ed i 35 anni, disoccupati da almeno 12 mesi e fino ad un massimo di 18 mesi,
come certificato dallo stato di disoccupazione da parte del Centro per l’Impiego;

2. donne disoccupate da almeno 12 mesi e fino ad un massimo di 18 mesi, come certificato dallo
stato di disoccupazione da parte del Centro per l’Impiego;
3. disoccupati di età superiore a 50 anni fuoriusciti/te dal ciclo produttivo, iscritti alle liste dei
lavoratori immediatamente disponibili presso il Centro per l’Impiego.
Il soggetto attuatore individuato potrà assumere i disoccupati sopra descritti direttamente o avvalendosi
delle Agenzie per il Lavoro autorizzate ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. N. 276 del 10 settembre 2003 e
s.m.i., indicate nella domanda di partecipazione e partecipanti al partenariato. Il comune di Pinerolo e il
soggetto attuatore non potranno pertanto individuare autonomamente i lavoratori da impiegare nei PPU.
In caso sussistano gravi e motivate ragioni, il soggetto attuatore potrà richiedere la sostituzione dei
disoccupati selezionati previa approvazione da parte dell’Agenzia Piemonte Lavoro; in tal caso il Centro
per l’Impiego procederà alla sostituzione, secondo quanto indicato nel Bando.
La Regione Piemonte finanzierà l’80% dei costi ammissibili per ciascun PPU mediante l’Agenzia
Piemonte Lavoro. Il restante 20% sarà cofinanziato in parte dal comune di Pinerolo ed in parte dal
soggetto attuatore; quest’ultimo potrà cofinanziare mediante la rendicontazione di costi ammissibili, ad
esempio i costi del personale sostenuti per il tutoraggio o per il coordinamento, ecc… Nell’ambito del
suddetto 20%, sia nella DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (Allegato A al presente Avviso), sia nel
Piano Economico allegato alla PROPOSTA DI PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA’ (Allegato B al
presente Avviso) il soggetto attuatore candidato dovrà pertanto dichiarare la percentuale ed il valore del
cofinanziamento che intende assicurare in riferimento al PPU per cui si candida.
Per quanto non previsto nel presente avviso il soggetto attuatore deve fare riferimento al citato Bando, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso, al documento denominato Riferimento
Normativi, consultabili sul sito internet del comune di Pinerolo, nonché a tutti i documenti citati nel
presente Avviso e nel Bando.
2. CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA
Possono presentare domanda di partecipazione per la realizzazione al PPU di cui all’Allegato 1, i seguenti
operatori, in forma individuale o in raggruppamento temporaneo d’imprese e di scopo (ATI e ATS
costituite o costituende):
- Imprese (si definisce impresa, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti
un’attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività
artigianale o altre attività a titolo individuale o famigliare, le società di persone o le associazioni
che esercitano un’attività economica).
- Cooperative sociali
- Cooperative di produzione e lavoro
- Associazioni
- Fondazioni
- Consorzi
- Gruppi cooperativi.
Tali operatori devono essere in possesso, alla data della presentazione della candidatura, di tutti i seguenti
requisiti, nonché osservare i seguenti obblighi:
1. Avere la sede legale o almeno una sede operativa ubicata nel territorio della Regione
Piemonte;
2. Disporre dell’attrezzatura idonea alla realizzazione delle attività relative ai PPU per cui essi si
candidano;
3. Disporre di una struttura organizzativa, tecnica e logistica funzionale sia alla realizzazione
delle attività relative al PPU per cui si candida/candidano e all’inserimento lavorativo dei
lavoratori, sia a quanto previsto nella citata PROPOSTA DI PROGETTO DI PUBBLICA
UTILITA’ che essi dovranno allegare alla domanda di partecipazione;

4. Essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;
5. Assicurare ai lavoratori assunti per la realizzazione dei ciascun PPU:
- gli elementi essenziali previsti dalle norme vigenti a carico del datore di lavoro, in materia
di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché sull’utilizzo delle attrezzature
eventualmente utilizzate per la realizzazione del PPU;
- il tutoraggio dei lavoratori nello svolgimento delle attività, nonché il coordinamento di
ciascun squadra di lavoro.
3. COSTI DEI PPU – PRINCIPI SULL’AMMISSIBILITA’ DEI COSTI
Il valore massimo del costo complessivo del PPU non potrà essere superiore a Euro 140.000,00. Tale
valore comprende: a) il contributo erogato dall’Agenzia Piemonte Lavoro pari all’80% del totale dei costi
ammissibili; b) per la parte del restante 20%, il cofinanziamento del comune di Pinerolo non assicurato
dal soggetto attuatore; c) per la parte del restante 20%, il cofinanziamento assicurato dal soggetto
attuatore.
Saranno ammissibili esclusivamente i costi sostenuti dal soggetto attuatore e dall’eventuale Agenzia per il
Lavoro successivamente alla data di approvazione del PPU da parte dell’Agenzia Piemonte Lavoro.
3.1 COSTO DEL LAVORO
Sarà ammesso il costo del lavoro (comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali previsti
dalle norme che regolano la materia) sostenuto dal soggetto attuatore o dall’Agenzia per il
Lavoro, relativo all’assunzione di ciascun lavoratore per 30 ore settimanali, per massimo sei
mesi, mediante l’applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati con le
Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative. Il costo del lavoro così definito dovrà
essere pari o superiore al 70% del valore assoluto in Euro di ciascun PPU (comprensivo del
finanziamento regionale dell’80% nonché del cofinanziamento del 20% del soggetto attuatore del
Comune di Torino).
3.2 COSTI DI GESTIONE
Saranno ammessi i seguenti costi sostenuti dal soggetto attuatore per la gestione del PPU:
per il personale dipendente del soggetto attuatore impiegato a sostegno dei lavoratori in
qualità di tutor e/o di coordinatore della squadra di lavoro;
per le attrezzature e/o i beni di consumo specificamente sostenuti;
per lo svolgimento di attività formative o per l’erogazione di altri servizi a favore dei
lavoratori;
eventuali altri costi ammissibili connessi allo sviluppo di ciascun PPU.
I costi di gestione come sopra definiti saranno soggetti ad entrambe le seguenti condizioni:
non potranno superare il 30% del valore complessivo di ciascun PPU come sopra definito;
l’importo complessivo di tali costi di gestione non potrà comunque essere superiore a euro
30.000,00;
i costi indiretti non potranno superare il 10% del valore complessivo del PPU. Per la
classificazione dei costi diretti e indiretti i candidati devono consultare le Linee guida per la
dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso – FSE 2007-2013.
Il soggetto attuatore e l’eventuale Agenzia per il Lavoro dovrà/dovranno rendicontare al comune
di Pinerolo le spese sostenute a costi reali. Il soggetto attuatore potrà acquisire da terzi i servizi
formativi o altri servizi erogati ai lavoratori assunti per la realizzazione del PPU. Tali acquisizioni
o affidamenti a terzi non possono avere per oggetto o essere relative a:
attività che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell’operazione, senza
alcun valore aggiunto proporzionato;

accordi stipulati con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale
del costo totale dell’operazione, a meno che tale pagamento sia giustificato dal beneficiario con
riferimento all’effettivo valore dei servizi prestati.
In base all’art. 11 del Regolamento (CE) n. 1081/2006 non saranno ammessi i seguenti costi:
l’Imposta sul Valore Aggiunto recuperabile (l’ammontare all’IVA non è un costo
ammissibile, a meno che l’IVA non possa essere detratta);
gli interessi passivi e, in generale gli oneri accessori, fiscali o finanziari;
l’acquisto di mobili, attrezzature, veicoli, infrastrutture, beni immobili e terreni.
Saranno ammissibili i costi di ammortamento di beni strumentali impiegati per la realizzazione del
PPU, a condizione che:
tali beni non abbiano già usufruito di contributi pubblici per la parte di costo storico in
base alla quale è stata calcolata la quota di ammortamento;
il costo dell’ammortamento di tali beni sia calcolato secondo le norme fiscali vigenti e in
base ai coefficienti definiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
il costo di ammortamento sia direttamente riferito al periodo di realizzazione di ciascun
PPU;
i beni siano inseriti nel libro dei cespiti o nel libro inventari.
Per i beni di costo unitario fino a euro 516,46 è consentita la deduzione integrale dei costi di
acquisizione nell’esercizio in cui tali costi sono stati sostenuti. Il soggetto attuatore potrà pertanto
rendicontare al comune di Pinerolo la quota parte del costo riferito al periodo di utilizzo del bene
in relazione al PPU, secondo il medesimo criterio di ripartizione previsto per gli ammortamenti.
L’acquisto di materiale di consumo ad uso dei lavoratori assunti per la realizzazione di ciascun
PPU (ad esempio gli indumenti ed i dispositivi per la sicurezza) è ammissibile ed imputabile
totalmente al PPU medesimo.
Per ulteriori approfondimenti, con particolare riferimento all’ammissibilità dei costi (principi
generali, prova della spesa, classificazione dei costi diretti e indiretti) ed in generale per tutti gli
aspetti amministrativi e contabili non illustrati nel presente Avvisto, il soggetto attuatore
candidato dovrà attenersi alle Linee Guida. I principi generali di ammissibilità della spesa sono
inoltre desumibili dal Regolamento (CE) n. 1828/2006, dal Regolamento (CE) n. 1081/2006, dal
Regolamento (CE) n. 1083/2006 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3
ottobre 2008 (GU n. 294 del 17/12/2008) relativo al “Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n.
1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione” in materia di ammissibilità della spesa e s.m.i.
4. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il soggetto attuatore dovrà presentare la candidatura per la realizzazione del PPU mediante la
presentazione della domanda di partecipazione redatta esclusivamente sul modello scaricabile dal
sito internet www.comune.pinerolo.to.it corredata di tutte le informazioni e degli allegati
obbligatori. A pena di inammissibilità, entro e non oltre le ore 12.00 del 18/04/2014 la domanda
dovrà pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it e dovrà avere per oggetto: Avviso pubblico per la
selezione del soggetto attuatore del Progetto di Pubblica Utilità. Ferma restando la perentorietà di
tali termini, in caso di oggettivi impedimenti, il candidato potrà concordare una diversa modalità
di trasmissione con l’Ufficio Lavoro del comune di Pinerolo. In caso di mancato recapito entro i
suddetti termini, il comune di Pinerolo non assumerà alcuna responsabilità per eventuali disguidi o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
A pena d’inammissibilità, la domanda dovrà essere sottoscritta:

dal legale Rappresentante, in caso di presentazione della domanda da parte di un soggetto
attuatore in forma individuale;
dal Legale Rappresentante del soggetto capogruppo, in caso di presentazione della
domanda da parte di ATI/ATS formalmente costituita;
dai Legali rappresentanti di tutti i futuri componenti, in caso di presentazione della
domanda da parte di ATI o ATS non ancora costituita.
5. PRESENTAZIONE DEL PPU DA PARTE DEI CANDIDATI ATTUATORI
Ferme restando la durata di massimo sei mesi del PPU e l’assunzione a tempo determinato per
trenta ore settimanali di ogni lavoratore assunto mediante l’applicazione dei Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro stipulati con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, il
soggetto attuatore deve presentare la PROPOSTA DI PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA’
(Allegato
B)
redatta
sull’apposito
modello
scaricabile
all’indirizzo
internet
www.comune.pinerolo.to.it . Tale proposta conterrà le seguenti informazioni:
SEZIONE A – CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO ATTUATORE
Dati identificativi; descrizione delle attività analoghe a quelle previste dal PPU che il candidato
attuatore intende realizzare, svolte e terminate nei due anni precedenti la data di trasmissione della
domanda di partecipazione a progetti/programma di politica pubblica in favore di soggetti
disoccupati.
SEZIONE B – DESCRIZIONE DEL PPU PER CUI IL SOGGETTO ATTUATORE SI CANDIDA
Sulla base della sintetica illustrazione del PPU di cui all’Allegato 1, descrizione puntuale delle
attività previste e delle attrezzature che saranno utilizzate nel PPU; numero di lavoratori
componenti la squadra di lavoro, sulla base del numero indicativo massimo di sei; Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro applicato a tali lavoratori; per ogni lavoratore assunto, indicazione
del relativo profilo; caratteristiche del coordinatore o del capo squadra di lavoro; descrizione dei
moduli formativi in materia di sicurezza sul lavoro ed eventualmente di utilizzo delle attrezzature
necessarie, in base alle norme che regolano la materia. Descrizione di: azioni, strumenti, iniziative
a supporto dell’occupabilità e dell’adattabilità dei lavoratori assunti; misure a favore delle
politiche di pari opportunità e non discriminazione; misure a favore dello sviluppo sostenibile;
eventuali possibilità di stabilizzazione dei lavoratori presso il soggetto attuatore. Pianificazione
delle attività nell’ambito della durata di massimo sei mesi. A pena di inammissibilità, a ciascuna
PROPOSTA DI PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA’ il soggetto attuatore dovrà allegare un
piano economico comprendente le singole voci di costo ammesse nei limiti ed alle condizioni
previste dal Bando. Il piano dovrà essere redatto in modo chiaro e leggibile; qualora opportuno il
soggetto attuatore dovrà corredarlo della relativa legenda e delle note esplicative. Qualora
necessarie, potranno essere ammesse modifiche al piano in sede di attuazione del PPU, nel rispetto
dei suddetti limiti e condizioni. All’interno del piano economico il soggetto attuatore dovrà
specificare i costi ammissibili con cui egli assicurerà la propria quota parte di cofinanziamento
nell’ambito del 20% del valore complessivo del PPU.
Il comune di Pinerolo si riserverà di controllare e valutare la congruità delle dichiarazioni rese
nella domanda di partecipazione e nella PROPOSTA DI PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA’,
ivi compreso il piano economico.
6. CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE
Con riferimento a ciascun PPU, la domanda di partecipazione, la PROPOSTA ed il piano
economico saranno valutati da una Commissione nominata dal Dirigente del Settore IstruzioneInformativo, sulla base dei criteri illustrati nel prospetto seguente e dell’attribuzione dei relativi
punteggi fino ad un massimo di 100 punti:

CRITERI DI VALUTAZIONE
N.
1.a
1.b

1. CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO ATTUATORE

Capacità realizzativa dimostrabile in attività analoghe a quelle
previste dal PPU proposto, svolte nei due anni precedenti la data di
trasmissione della domanda di partecipazione
Partecipazione a progetti e/o programmi di politica pubblica in
favore di disoccupati, nei due anni precedenti la data di
trasmissione della domanda

PUNTEGGIO MASSIMO

15
5

2. QUALITA’DEL PPU PRESENTATO

2.a
2.b

2.c
2.d

Coerenza complessiva del PPU (in termini di attività, profilo
professionale dei lavoratori, ecc.) con il fabbisogno espresso dal
comune di Pinerolo
Coerenza delle strategie di intervento proposte per migliorare
l’occupabilità dei lavoratori rispetto ai loro problemi di
inserimento/re-inserimento lavorativo, nonché rispetto alla
necessità di inserimento occupazionale stabile presso il soggetto
attuatore al termine del PPU
Qualità di: gestione delle diverse fasi del PPU, nonché
dell’organizzazione logistica e tecnica per la realizzazione del
PPU
Qualità e quantità dei servizi formativi e/o di altri servizi offerti ai
lavoratori oltre a quelli obbligatori in materia di sicurezza e di
utilizzo attrezzature

12
20

20
10

3. SOSTENIBILITA’ E PRIORITA’

3.a
3.b

Sviluppo sostenibile: adozione di comportamenti, strumenti,
modalità organizzative volte a favorire una maggiore tutela
dell’ambiente
Pari opportunità e non discriminazione: adozione di
comportamenti, strumenti, modalità organizzative volte a favorire
la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

3
3

4. VALORE DEL COFINANZIAMENTO DEL SOGGETTO ATTUATORE

4.a

-

-

-

Valore percentuale della quota di cofinanziamento assicurata dal
soggetto attuatore nell’ambito del cofinanziamento del 20% del
valore complessivo del PPU
TOTALE

12
100

Con riferimento ai criteri di valutazione di cui ai numeri 1, 3 e 4 del prospetto, la Commissione
valuterà con le seguenti modalità:
1.a
si considerano esclusivamente le attività realizzate e terminate entro e non oltre il giorno
precedente la data di trasmissione della domanda di partecipazione al comune di Pinerolo. Fermo
restando il punteggio massimo di 15 punti, si attribuiranno 3 punti per ogni attività analoga; in
caso di assenza di attività analoghe non si attribuirà alcun punteggio;
1.b
si considerano esclusivamente progetti e/o programmi terminati entro e non oltre il giorno
precedente la data di trasmissione della domanda di partecipazione al comune di Pinerolo. In caso
di avvenuta partecipazione si attribuiranno 5 punti; in caso di assenza di partecipazione non si
attribuirà alcun punteggio;
3.a e 3.b
si assegnano rispettivamente, 3 punti in caso di presenza di comportamenti,
strumenti, modalità organizzative - 0 punti in caso di assenza;
4.a
si assegneranno 0,6 punti per ogni punto percentuale di quota parte di cofinanziamento
assicurata del soggetto attuatore (es. in caso di cofinanziamento del 3%, si attribuiranno 1,8

punti), qualora il valore di tale quota ammonti al 20% sarà attribuito il punteggio massimo paria a
12 punti.
7. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI – PRESENTAZIONE DEI PPU
ALL’AGENZIA PIEMONTE LAVORO
Con Determinazione dirigenziale del Dirigente del Settore Istruzione-Informativo il comune di
Pinerolo approverà la graduatoria relativa al PPU.
Il comune di Pinerolo si riserva comunque la facoltà di individuare il soggetto attuatore, oppure di
non procedere all’individuazione qualora la domanda e/o la PROPOSTA DI PROGETTO DI
PUBBLICA UTILITA’ non sia adeguata in relazione all’oggetto del PPU. Il comune di Pinerolo
comunicherà l’esito a ciascun candidato.
In qualità di soggetto proponente e di capofila del partenariato con il soggetto attuatore, nonché di
unico referente nei confronti di Agenzia Piemonte Lavoro, il comune di Pinerolo parteciperà al
Bando per l’approvazione dei PPU e la relativa richiesta di finanziamento all’Agenzia Piemonte
Lavoro; a tale fine il comune di Pinerolo concorderà con il soggetto attuatore gli aspetti connessi
alla partecipazione al Bando nonché alla realizzazione e gestione a seguito dell’eventuale
approvazione del PPU da parte dell’Agenzia.
8. REGIME FISCALE DEL FINANZIAMENTO E DEL COFINANZIAMENTO
Gli importi erogati per la realizzazione dei PPU costituiscono contributi ai sensi dell’art. 12 della
L. 241/1990 e s.m.i. Avendo carattere di sovvenzione e non di corrispettivo di una prestazione
contrattuale, ai fini dell’IVA (D.P.R. 633/1972 e s.m.i.) tali importi costituiscono movimentazioni
finanziarie fuori campo di applicazione IVA per difetto del presupposto oggettivo (la Ris. 81 del
23/04/1997, la Ris. 72 del 03/05/1999, la Ris. 150 del 29/09/1999 e la Ris. 54 del 24/04/2001, che,
relativamente a finanziamenti erogati a valere sul Fondo Sociale Europeo, precisano che le
risorse finanziarie erogate dall’ente finanziatore per finalità generali restano fuori dal campo di
applicazione dell’IVA. Cfr. anche le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso (Ris. 183/E/02, Ris. 135/E/03 e Ris. 42/E/2004).
Analogamente la quota-parte di cofinanziamento erogata dal comune di Pinerolo ai soggetti
attuatori costituirà una movimentazione finanziaria fuori campo di applicazione dell’IVA in base
alle norme che regolano la materia. Gli importi erogati dall’Agenzia Piemonte Lavoro ed il
cofinanziamento del comune di Pinerolo costituiscono contributi e non aiuti di Stato ai sensi
dell’art. 107 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
9. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI AI SOGGETTI ATTUATORI
Le modalità di erogazione saranno soggette ai flussi finanziari determinati dall’Agenzia Piemonte
Lavoro. L’Agenzia Piemonte Lavoro erogherà al comune di Pinerolo, in qualità di soggetto
capofila, l’importo pari all’80% del valore complessivo del PPU approvato. Tale 80% sarà erogato
con le seguenti modalità:
a) Il 70% a titolo di acconto a seguito della comunicazione di avvio del PPU. Il comune comune
di Pinerolo verserà tempestivamente tale acconto al soggetto attuatore;
b) Il 30% a titolo di saldo dopo la conclusione del PPU, a fronte della presentazione del
rendiconto finale da parte del comune di Pinerolo e previa effettuazione degli opportuni
controlli; l’Agenzia Piemonte Lavoro erogherà tale saldo nei limiti del finanziamento concesso
in relazione ai costi ammissibili effettivamente sostenuti dal soggetto attuatore. Ai fini
dell’erogazione, l’Agenzia ammetterà esclusivamente la documentazione in regola con le
norme fiscali vigenti.

Anche il comune di Pinerolo erogherà al soggetto attuatore la propria quota-parte di
cofinanziamento a titolo di saldo dopo la conclusione di ciascun PPU, dopo che l’attuatore
avrà presentato il rendiconto dei costi ammissibili, una relazione finale sullo svolgimento del
PPU controfirmata dal Responsabile del Servizio del Settore Lavori Pubblici del comune di
Pinerolo.
Il comune di Pinerolo subordinerà tutte le erogazioni di cui al presente paragrafo al preventivo
accertamento della regolarità contributiva ed assicurativa del soggetto attuatore e di tutti i
componenti eventuali delle ATI o ATS; in tal caso il comune di Pinerolo subordinerà le
erogazioni alla trasmissione di copia conforme del mandato speciale con rappresentanza
conferito al mandatario con scrittura privata autenticata ed erogherà gli importi esclusivamente
al mandatario.
10. INFORMAZIONI E PUBBLICITA’
Ulteriori informazioni in merito al presente Avviso potranno essere richieste:
- al comune di Pinerolo – Settore Istruzione-Informativo – Ufficio Lavoro – Via Giolitti, 7 – 10064
PINEROLO (TO) – lavoro@comune.pinerolo.to.it .
Il presente Avviso e la documentazione ivi citata saranno pubblicati sul sito internet del comune di
Pinerolo all’indirizzo www.comune.pinerolo.to.it
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, n. 196
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, la Pubblica Amministrazione è autorizzata a
trattare i dati personali delle persone fisiche e giuridiche, previa informativa agli interessati.
Si forniscono, pertanto, le seguenti informazioni. Oggetto del trattamento dei dati effettuato dal
comune di Pinerolo avrà per oggetto anche dati personali e come finalità la concessione di un
contributo per la realizzazione dei PPU da parte del soggetto attuatore selezionato dal comune di
Pinerolo mediante il presente Avviso. Il comune di Pinerolo effettuerà il trattamento dei dati mediante
raccolta su supporto cartaceo e/o informatico con successiva elaborazione informatica ed archiviazione
a cura del Responsabile dell’ufficio lavoro, dott.ssa Perelli Tiziana. Il conferimento dei dati è
necessario al fine di identificare il soggetto attuatore dei PPU selezionato dal comune di Pinerolo
mediante il presente Avviso. Il titolare del trattamento dei dati è il comune di Pinerolo nella persona
del Dirigente del Settore Istruzione-Informativo, dott. Corrado Crepaldi.
Pinerolo, 27/03/2014
Il Dirigente del Settore Istruzione-Informativo
Corrado Crepaldi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del
D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

Trasmissione eseguita in ottemperanza dell'art. 47 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) come
modificato dalla Legge 17/12/2012 n. 221 recante "Ulteriori misure per la crescita" (G.U. n. 249 del 18/12/2012)

