
BANDO 
AZIONI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER LA 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA’ -
PPU 
In attuazione dell’Atto di indirizzo di cui alla 
D.G.R. n. 41-8652 del 29/03/2019 

Periodo 2019 -2021 

FINALITÀ E SINTESTI DELL’INTERVENTO 
Con il presente Avviso pubblico il Comune di Castelletto d’Erro (indicare denominazione dell’Amministrazione 
Pubblica che compie la selezione) intende selezionare uno o più partner per la realizzazione del progetto di 
pubblica utilità riguardante la valorizzazione del patrimonio ambientale e urbanistico. 
 
Il PPU sarà realizzato dal/dai soggetto/i attuatore/i individuato/i mediante l’inserimento lavorativo di 
persone selezionate dal Centro per l’Impiego competente territorialmente tra i seguenti destinatari: 

 
a) soggetti in carico ai Servizi Socio-Assistenziali, classificati come particolarmente svantaggiati e in gravi 

condizioni economiche. Tra i soggetti segnalati possono essere ammessi alla misura anche coloro che 

sono inseriti nel Programma di Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA);    

b) disoccupati/inoccupati da almeno 12 mesi.  

Il soggetto attuatore è tenuto ad assumere in azienda esclusivamente i soggetti individuati dal Centro per 
l’impiego anche nel caso in cui, a seguito di motivata richiesta e successiva autorizzazione del Settore Lavoro 
della Regione Piemonte, si dovesse procedere alla sostituzione del lavoratore nel corso di attuazione del 
Progetto. Si precisa, inoltre, che i destinatari potranno essere scelti in maniera privilegiata, se richiesto dal 
soggetto proponente (cioè la pubblica amministrazione capofila del partenariato) secondo quanto previsto 
dal bando, in base a criteri prioritari di valutazione delle candidature. 

Il PPU è finanziato per l’80% dei costi ammissibili dalla Regione Piemonte. 
Il restante 20% sarà cofinanziato dal/dai soggetto/i attuatore/i (anche attraverso il contributo di soggetti 
esterni al partenariato);  
 
Il cofinanziamento è destinato alla copertura di costi sostenuti per la realizzazione del progetto ed è soggetto 
a rendicontazione. Eventuali costi che non saranno riconosciuti perché considerati “non ammissibili”, 
ridurranno la quota di finanziamento a carico della Regione Piemonte per l’importo corrispondente ai costi 
non riconosciuti. 

SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Possono presentare domanda in risposta al presente Avviso pubblico soggetti singoli o in raggruppamento 
temporaneo appartenenti alle seguenti categorie:  

a) imprese1; 
b) cooperative sociali; 
c) cooperative di produzione lavoro; 
d) associazioni; 
e) fondazioni; 

                                            
1 Ai fini del presente bando, si considera impresa ogni entità, 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 
familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica. 



f) consorzi; 
g) gruppi cooperativi. 

 
Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1. avere la sede legale o un’unità locale nel territorio della Regione Piemonte; 

2. disporre di idonea attrezzatura per lo svolgimento delle opere e/o dei servizi di pubblica utilità loro 
assegnati; 

3. essere strutturati a livello organizzativo per lo svolgimento dei progetti di pubblica utilità loro assegnati; 

4. assicurare ai destinatari: 

 gli elementi essenziali di formazione in materia di sicurezza nello specifico luogo di lavoro (possono essere 
previste, oltre alla formazione sulla sicurezza obbligatoria, anche altre iniziative formative di tipo 
professionalizzante o servizi al lavoro a vantaggio del/i destinatario/i coinvolto/i); 

 il tutoraggio/coordinamento dei tirocinanti nello svolgimento delle attività lavorative; 

5. essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi; 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda per la partecipazione all’iniziativa in oggetto in partenariato con il Comune di Castelletto d’Erro, 
redatta sui moduli messi a disposizione sul sito web all’indirizzo www.comune.castellettoderro.al.it, 
debitamente sottoscritta e corredata da tutti gli allegati obbligatori, deve pervenire (oppure, essere inviata) 
entro le ore 12.00 del 25.09.2019, a pena di esclusione, tramite PEC A CASTELLETTO.DERRO@PEC.IT, 
raccomandata A/R o corriere espresso o con consegna a mano al seguente indirizzo: Via Roma 10, 15010 
Castelletto d’Erro (AL) 
 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

 fotocopia della carta di identità del sottoscrittore della domanda; 

 scheda riguardante la proposta progettuale. 
 
Per ogni informazione, contattare l’ufficio segreteria del Comune allo 0144342002 o 
comune.castellettoderro@gmail.com, nella persona del dott. Paolo Patanè. 
 
 
               Il Responsabile del Servizio 
         
 Geom. Giuseppe Panaro 
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