CITTÀ DI CHIERI

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 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. 41-8652 del 29/03/2019 e s.m.i.
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1.OGGETTO E FINALITÀ DELL’INTERVENTO
Il Comune di Chieri, in esecuzione della deliberazione della G.C. n. 99 del 26.05.2021, attraverso il presente
avviso pubblico, intende procedere alla selezione di un partner per la realizzazione del progetto di pubblica
utilità (PPU) denominato “Chieri in-clusione”.
Il PPU sarà realizzato dal soggetto attuatore individuato mediante l’inserimento lavorativo con contratto di
lavoro a tempo determinato1 di persone individuate dal Centro per l’Impiego competente territorialmente,
tra i seguenti destinatari:
a) persone disoccupate/inoccupate prive di impiego in carico ai Servizi Socio-Assistenziali
b) persone disoccupate/inoccupate da 12 mesi 2, prive di impiego, che abbiano compiuto il 30° anno di età;
I destinatari verranno individuati dal Centro per l’Impiego attraverso le modalità indicate nel paragrafo 13
del Bando regionale per l’attuazione di azioni di politica attiva del lavoro per la realizzazione di progetti di
pubblica utilità (PPU), approvato con D.D. n. 155 del 07/04/2021 e verranno scelti in maniera privilegiata
tra i residenti del Comune di Chieri.
Il presente Avviso non ha valore vincolante per la Città di Chieri, in quanto mira a verificare la disponibilità
da parte del potenziale soggetto attuatore a presentare la candidatura al Comune di Chieri per la
realizzazione del PPU. Il progetto presentato da tale soggetto consentirà al Comune di Chieri, in qualità di
soggetto proponente, di partecipare al Bando approvato dalla Regione Piemonte.
La candidatura presentata dal soggetto attuatore mediante il presente avviso non costituirà pertanto un
vincolo per il Comune di Chieri, né darà origine ad alcun corrispettivo o premio comunque denominato.
Qualora approvato e finanziato dalla Regione Piemonte, il PPU sarà realizzato dal partenariato composto
dal Comune di Chieri e dal soggetto attuatore individuato mediante la procedura illustrata nel presente
avviso.
Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso pubblico si deve fare riferimento al Bando per
l’attuazione di azioni di politica attiva del lavoro per la realizzazione di progetti di pubblica utilità (PPU)
approvato dalla Regione Piemonte – Istruzione, Formazione e Lavoro – Politiche del Lavoro con Determina
Dirigenziale n. 155 del 07/04/2021, pubblicato anche sul sito del Comune di Chieri:
https://www.comune.chieri.to.it/aree-tematiche/attivita-produttive-lavoro

1

Il lavoratore inserito nel PPU non può essere inquadrato nei primi tre livelli apicali del CCNL applicato.
Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 150/2015, sono considerati disoccupati “i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in
forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’art. 13, la propria immediata disponibilità allo
svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro
per l’Impiego”. Con riferimento alla DID, nelle more della piena operatività del portale nazionale delle politiche del
lavoro, le dichiarazioni di immediata disponibilità sono sottoscritte presso i CpI
2
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2. SCHEDA PROGETTUALE
Titolo del PPU: denominato “Chieri in-clusione”
Settore d’intervento: paragrafo 2 lett. d del “Bando Azioni di politica attiva del lavoro per la realizzazione di
progetti di pubblica utilità – PPU” approvato con D.D. n. 155 del 7 aprile 2021: SERVIZI ALLE PERSONE
Fabbisogno che il Comune di Chieri intende soddisfare con il PPU: promuovere l’inclusione sociale dei
soggetti fragili del territorio e favorire la buona relazione intra ed extra i quartieri di edilizia sociale di Chieri.
Finalità del PPU:
1) una maggiore inclusione dei soggetti fragili e reinserimento nella vita sociale;
2) implementare la relazione costruttiva con i residenti nei quartieri di edilizia sociale, anche
semplicemente nello svolgimento delle attività quotidiane;
3) prestare particolare attenzione alla fascia adolescenziale e giovanile di tutto il territorio della città,
nell'ottica di mappare i luoghi di aggregazione, l'utilizzo del tempo libero e le nuove forme di
disagio che anche il COVID ha fatto emergere, al fine di poter mettere in atto gli interventi utili a
contrastarle.
Attività da realizzare e relative modalità:
 Mappatura delle situazioni che portano al verificarsi di fenomeni di esclusione sociale nella città;
 Attivazione di possibili interventi volti a favorire l’inclusione sociale;
 Aggancio dei soggetti fragili ed accompagnamento agli interventi definiti di miglioramento della
qualità della vita e della vivibilità all’interno dei quartieri (laboratori, gruppi di mutuo aiuto, ect…);
 Realizzazione di azioni di animazione presso i centri di aggregazione anche informali della città;
 Redazione di un report di dettaglio nel quale siano riportati: gli interventi realizzati, i soggetti
coinvolti e in relazione agli esiti rilevati, gli ulteriori interventi che potrebbero essere attuati sul
territorio, facendo specifico riferimento al target di utenza alla quale sarebbe più utile destinarli,
nell’ottica di un corretto ed efficace utilizzo delle risorse.
Il progetto riguarderà i cinque quartieri di edilizia sociale e i centri di aggregazion e anche informali della
città e pertanto i destinatati dell’intervento saranno circa 2000 residenti.
In relazione alla situazione particolare in corso dovuta all’emergenza sanitaria, nella realizzazione del
progetto dovranno essere osservate le norme nazionali e regionali che regolano la materia, in particolar
modo per quanto concerne l’uso di dispositivi di sicurezza e il distanziamento necessari per prevenire la
diffusione del Covid -19.
Luogo di svolgimento delle attività: territorio della Città di Chieri, con particolare attenzione ai quartieri di
edilizia sociale.
Numero massimo lavoratori componenti la squadra di lavoro: max 6 (sei) lavoratori
Orario di lavoro settimanale di ogni lavoratore: almeno 20 (venti) ore settimanali
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Titoli di studio/caratteristiche professionali/capacità tecniche necessarie dei componenti la squadra
(coordinati da un caposquadra in possesso di laurea in scienze dell’educazione o della formazione primaria,
con esperienza nel coordinamento di squadre di lavoro e in possesso di competenze tecniche rispetto alle
attività richieste nel presente paragrafo):
possesso di diploma di scuola media superiore.
Durata del PPU: 6 (sei ) mesi (a partire presumibilmente da ottobre 2021)
Attrezzature necessarie: dispositivi di protezione individuali/protezioni previste dalla normativa in
relazione alla situazione di emergenza sanitaria in corso.
3. REQUISITI DEL SOGGETTO AMMESSO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Possono presentare domanda in risposta al presente Avviso pubblico soggetti singoli o in raggruppamento
temporaneo di imprese e di scopo (ATI e ATS costituite o costituende), appartenenti alle seguenti categorie:
a) imprese3;
b) cooperative sociali;
c) cooperative di produzione lavoro;
d) associazioni;
e) fondazioni;
f) consorzi;
g) gruppi cooperativi.
Tali soggetti devono essere in possesso alla data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio on
line dei seguenti requisiti:
1.
avere la sede legale o un’unità locale nel territorio della Regione Piemonte;
2.
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incapacità di contrattare con la Pubblica
amministrazione, facendo riferimento all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici;
3.
avere in disponibilità locali siti nel territorio del Comune di Chieri al momento dell’avvio del
progetto;
4.
disporre di idonea attrezzatura per lo svolgimento delle opere e/o dei servizi di pubblica
utilità per cui si candidano;
5.
essere strutturati a livello organizzativo per lo svolgimento del progetto di pubblica utilità
per cui si candidano;
6.
assicurare ai lavoratori assunti per la realizzazione del 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 (possono essere
previste anche altre iniziative formative di tipo professionalizzante o servizi al lavoro a
vantaggio dei destinatari coinvolti);
 il coordinamento dei lavoratori nello svolgimento delle attività lavorative;
7.
essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi.

3

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 regolarmente un'attività economica.
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A pena di inammissibilità, l’operatore non può presentare la domanda quale componente di più di un’ATI o
ATS, nonché in forma individuale e in ATI o ATS. In quanto compatibile ai consorzi si applica la disciplina del
presente avviso relativa alle ATI/ATS.
4. DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL PROGETTO
Il costo complessivo del progetto è stimato in € 80.000,00
Tale valore comprende:
a) il contributo erogato dalla Regione Piemonte pari all’80% del totale dei costi ammissibili;
b) per la parte del restante 20%, il cofinanziamento del Comune di Chieri e/o del soggetto attuatore.
Il costo del progetto 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 e conseguentemente anche la relativa quota di cofinanziamento.
Si specifica, inoltre, che in sede di controllo dei costi sostenuti, verrà ridotta la quota a carico della Regione
Piemonte riconosciuta in proporzione alla quota di cofinanziamento non documentata.
Potranno essere riconosciuti i costi sostenuti sul valore totale del progetto (contributo a fondo perduto +
cofinanziamento), nella seguente misura:
- almeno il 70% deve essere destinata alla copertura del costo del lavoro del personale
assunto e inserito nel PPU;
- non oltre il 30% per gli altri costi indicati nel relativo bando regionale approvato con D.D. n.
155/2021.
Per indicazioni specifiche su costi ammissibili e modalità di determinazione della spesa verificare quanto
riportato ai paragrafi 5 e 8 del suddetto bando regionale.
Non è consentita la delega di attività.
Per approfondimenti su tale aspetto 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 suddetto bando, si rinvia al 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 e s.m.i.
Gli interventi a valere sul bando regionale sopra richiamato non rientrano nel campo degli aiuti di Stato di
cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
Il soggetto attuatore dovrà proporre la candidatura per la realizzazione del PPU in partenariato con il
Comune di Chieri, mediante la presentazione, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso
all’albo pretorio on line, della seguente documentazione, con le modalità sotto descritte a pena di
inammissibilità:
A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE redatta esclusivamente sul modello che sarà:
- scaricabile sul sito internet del Comune di Chieri al seguente indirizzo:
https://www.comune.chieri.to.it/aree-tematiche/attivita-produttive-lavoro
La domanda dovrà essere sottoscritta:
- dal Legale Rappresentante, in caso di presentazione della domanda da parte di un soggetto
attuatore in forma individuale;
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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;
con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale
Rappresentante del soggetto partecipante in forma singola o del Legale Rappresentante del
soggetto capogruppo in caso di ATI o ATS formalmente costituita o fotocopie dei documenti di
riconoscimento in corso di validità dei Legali Rappresentanti di tutti i futuri componenti in caso di
ATI o ATS non ancora formalmente costituita.
Solo in caso di:
A.T.I. o A.T.S. DA COSTITUIRE: deve essere presentata (insieme alla candidatura) una
dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti che faranno parte del costituendo
raggruppamento, che contenga:
1. l’impegno che nel caso in cui il raggruppamento sia individuato quale soggetto
attuatore, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario capogruppo, che stipulerà
la convenzione in nome e per conto proprio e dei mandanti;
2. le parti del servizio che ciascun componente intende svolgere.
A.T.I. o A.T.S. GIÀ COSTITUITI: oltre a quanto previsto dal punto precedente, l’impresa
mandataria capogruppo dovrà presentare, in luogo della dichiarazione di impegno, l’atto di
mandato collettivo speciale con rappresentanza conferitole dalle imprese mandanti in
forma di scrittura privata.
-

B. PROPOSTA DI PROGETTO DI PUBBLICA UTILITÀ redatta esclusivamente sul modello scaricabile
dall’indirizzo internet https://www.comune.chieri.to.it/aree-tematiche/attivita-produttive-lavoro
che conterrà le seguenti informazioni:
Sezione A – Caratteristiche del soggetto attuatore
Dati identificativi, comprensivi del Codice Anagrafico Regionale (nel caso in cui il soggetto che si
candida ne fosse sprovvisto, deve richiederlo, con cortese urgenza, attraverso la procedura
regionale, prima della presentazione della documentazione di adesione all'iniziativa di PPU di cui
al presente avviso e comunicarlo tempestivamente al Comune di Chieri); descrizione delle attività
analoghe a quelle previste dal PPU che il candidato attuatore intende realizzare, svolte e terminate
nei quattro anni precedenti la data di trasmissione della domanda di partecipazione al Comune di
Chieri; nell’ambito del medesimo periodo, descrizione dell’eventuale partecipazione a
progetti/programmi di politica pubblica in favore di soggetti disoccupati; numero di lavoratori
assunti dal soggetto attuatore, nei 4 anni precedenti la data di trasmissione della domanda di
partecipazione.
Sezione B – Descrizione del PPU per cui il soggetto attuatore si candida
Sulla base della sintetica illustrazione del PPU di cui al paragrafo 2: descrizione puntuale delle
attività previste e delle attrezzature che saranno messe a disposizione nel PPU; locali in disponibilità
al soggetto attuatore sul territorio del Comune di Chieri all’avvio del progetto; numero di lavoratori
componenti la squadra di lavoro sulla base del numero riportato al paragrafo 2; numero di ore di
impegno previste per ciascun lavoratore sulla base del numero riportato al paragrafo 2; indicazione
delle attività svolte da ciascun lavoratore; caratteristiche e competenze del capo della squadra di
lavoro (allegare curriculum vitae); competenze/esperienze pregresse del coordinatore/tutor
(allegare curricula); 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 della formazione specifica inerente le attività previste del progetto; descrizione di
iniziative formative di tipo professionalizzante o servizi al lavoro a vantaggio dei destinatari
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coinvolti; descrizione dei possibili sbocchi occupazionali nello stesso settore di attività del PPU o in
settori contigui; descrizione dei possibili sbocchi occupazionali presso il soggetto attuatore o le
imprese del raggruppamento; descrizione delle misure previste a favore dello sviluppo sostenibile;
descrizione delle misure a favore delle politiche di pari opportunità e non discriminazione: adozione
di comportamenti, strumenti, modalità organizzative volte a favorire la conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro.
Descrizione delle modalità con cui il soggetto attuatore garantisce l’organizzazione del PPU
(pianificazione e gestione delle attività nell’ambito della durata di 6 mesi)
Dovranno inoltre essere indicate tutte le informazioni richieste nel modulo “Proposta di progetto di
pubblica utilità” sopra richiamato.
C. PIANO ECONOMICO DELLA PROPOSTA DI PPU comprendente le singole voci di costo ammesse nei
limiti ed alle condizioni previste nel bando regionale approvato con Determina Dirigenziale n. 155
del 07/04/2021. Il Piano dovrà essere redatto in modo chiaro e leggibile; qualora opportuno il
soggetto attuatore dovrà corredarlo della relativa legenda e delle note esplicative. Il Piano è da
considerarsi indicativo nel senso che, nel rispetto dei vincoli stabiliti dal bando regionale, sono
ammesse modifiche in sede di rendicontazione finale sulla base delle spese effettivamente
sostenute a seguito dell’attuazione del PPU. All’interno del piano economico il soggetto attuatore
dovrà specificare i costi ammissibili con cui individuerà l’eventuale propria quota parte di
cofinanziamento nell’ambito del 20% del valore complessivo del PPU.
Le candidature devono essere presentate mediante PEC all’indirizzo protocollo.chieri@pcert.it a partire
dalla data di pubblicazione del presente avviso, e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
15/06/2021 all’Ufficio Protocollo del Comune di Chieri - Via Palazzo di Citta’ 10 - 10023 Chieri (To).
L’invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità del Comune di Chieri, ove per disguidi ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non
pervenga entro il termine di scadenza.
6. CRITERI DI SELEZIONE E PUNTEGGI
La domanda di partecipazione, la proposta di PPU ed il piano economico saranno valutati da una
Commissione appositamente nominata, sulla base dei criteri illustrati nel prospetto seguente e
dell’attribuzione dei relativi punteggi fino ad un massimo di 100 punti:
Criteri di valutazione
A) Capacità realizzativa dimostrabile in attività analoghe a quelle previste dal PPU proposto, svolte e
terminate nei 4 anni precedenti la data di trasmissione della domanda di partecipazione
B) Partecipazione a progetti/programmi di politica pubblica in favore di soggetti disoccupati, svolte e
terminate nei 4 anni precedenti la data di trasmissione della domanda di partecipazione
C) Coerenza della proposta presentata con le finalità del PPU, capacità organizzativa e di gestione delle
attività, professionalità impiegate dal proponente, strumenti, locali, attrezzature messe a disposizione per la
realizzazione del progetto
D) Qualità dei servizi formativi richiesti e di eventuali altre iniziative formative di tipo professionalizzante o
servizi al lavoro a vantaggio dei lavoratori, possibilità di sbocchi occupazionali nello stesso settore di attività
del PPU o in settori contigui, presso il soggetto attuatore o le imprese del raggruppamento
E) Parità tra uomini e donne: adozione di comportamenti, strumenti, modalità organizzative volte a favorire
la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
F) Valore percentuale della quota di cofinanziamento assicurata dal soggetto attuatore nell’ambito del
cofinanziamento del 20% del valore complessivo del PPU
TOTALE

Punteggio
max
10
5

35

25
5
20
100
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Con riferimento ai criteri di valutazione di cui alle lettere A, B, E, F del prospetto, la Commissione valuterà
con le seguenti modalità:
- A: si considereranno esclusivamente le attività realizzate e terminate entro e non oltre il giorno
precedente la data di trasmissione della domanda di partecipazione al Comune di Chieri. Fermo
restando il punteggio massimo di 10 punti, si attribuiranno 2 punti per ogni attività analoga; in caso di
assenza di attività analoghe non si attribuirà alcun punteggio;
- B: si considereranno esclusivamente progetti e/o programmi realizzati e terminati entro e non oltre il
giorno precedente la data di trasmissione della domanda di partecipazione al Comune di Chieri. In caso
di avvenuta partecipazione si attribuiranno 5 punti; in caso di assenza di partecipazione non si attribuirà
alcun punteggio;
- E: si assegneranno rispettivamente: 5 punti in caso di presenza di comportamenti, strumenti, modalità
organizzative; 0 punti in caso di assenza;
- F: si assegnerà 1 punto per ogni punto percentuale di quota parte di cofinanziamento assicurata del
soggetto che si candida come attuatore. Qualora il valore di tale quota ammonti al 20%, si attribuirà il
punteggio massimo di 20 punti.
7. INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE – PRESENTAZIONE DEL PPU ALLA REGIONE PIEMONTE
Con Determinazione dirigenziale sarà approvata la graduatoria relativa al PPU ed individuato il soggetto
attuatore. In presenza di una sola domanda, il Comune di Chieri si riserva la facoltà di individuare
comunque il soggetto attuatore, oppure di non procedere all’individuazione qualora la domanda e/o la
proposta di PPU non sia adeguata in relazione all’oggetto. L’esito sarà comunicato a ciascun candidato.
In qualità di soggetto proponente e di capofila del partenariato con il soggetto attuatore, nonché di unico
referente nei confronti della Regione Piemonte, il Comune di Chieri parteciperà al Bando regionale per
l’approvazione dei PPU e la relativa richiesta di finanziamento alla Regione Piemonte; a tale fine il Comune
di Chieri concorderà con il soggetto attuatore gli aspetti connessi alla partecipazione al Bando regionale
nonché alla realizzazione e gestione a seguito dell’eventuale approvazione del PPU da parte della Regione.
8. INQUADRAMENTO GIURIDICO E FISCALE DELLE SOMME EROGATE
Relativamente all’inquadramento giuridico e fiscale delle somme erogate si rimanda a quanto indicato al
paragrafo 21 del bando regionale approvato con D.D. n. 155/2021.
9. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI AL SOGGETTO ATTUATORE
Le modalità di erogazione saranno soggette ai flussi finanziari determinati dalla Regione Piemonte
Piemonte (paragrafo 15 del bando regionale “Flussi finanziari” approvato con D.D. n. 155/2021).
La Regione Piemonte erogherà pertanto al Comune di Chieri, in qualità di 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 di Chieri verserà
tempestivamente tale acconto al soggetto attuatore, dopo averlo ricevuto dalla Regione Piemonte,
previo il rilascio, da parte dell’attuatore, di idonea garanzia fideiussoria, così come indicato nella
sezione 8.3 “La fideiussione” del documento “Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni
finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte ”;
b) il 30% a titolo di saldo dopo la conclusione del PPU, a fronte della presentazione del rendiconto finale
da parte del Comune di Chieri, previa effettuazione dei controlli previsti da parte della Regione
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Piemonte. Pertanto, il Comune di Chieri erogherà il saldo del finanziamento regionale al soggetto
attuatore dopo che la Regione Piemonte, nei 90 gg successivi alla data di presentazione della domanda
di rimborso, avrà determinato l’importo totale della quota pubblica ammissibile, fermo restando le
motivazioni di sospensione di tali termini dovuta ad esempio alla mancata presentazione di idonei
documenti giustificativi o al riscontro di irregolarità.
Con le medesime modalità di riparto delle somme in acconto (70%) e in saldo (30%), il Comune di Chieri
erogherà al soggetto attuatore la propria quota-parte di cofinanziamento.
Il soggetto attuatore dovrà presentare al Comune di Chieri la rendicontazione dell’attività svolta entro 30 gg
dalla conclusione del progetto di pubblica utilità descritto nel presente avviso.
Il Comune di Chieri subordinerà tutte le erogazioni di cui al presente paragrafo alla trasmissione del modulo
debitamente compilato per il “Trattamento fiscale dei contributi corrisposti dall’Amministrazione
Comunale”; in caso di ATI o ATS il Comune di Chieri subordinerà le erogazioni anche 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
Il presente Avviso e il relativo bando regionale approvato con D.D. n. 155 del 07/04/2021 saranno
pubblicati sul sito internet del Comune di Chieri all’indirizzo: https://www.comune.chieri.to.it/areetematiche/attivita-produttive-lavoro
Per quanto non previsto nel presente Avviso il soggetto attuatore deve fare riferimento al citato bando
regionale, nonché a tutti i documenti citati nel presente Avviso e nel predetto bando.
Per ulteriori informazioni in riferimento al presente avviso potrà essere contattato il seguente recapito
011/9428263 Servizi Sociali e Politiche del Lavoro del Comune di Chieri - e-mail: lavoro@comune.chieri.to.it
11. INFORMATIVA IN CONFORMITÀ ALLE NORME E DISPOSIZIONI DI CUI AL “REGOLAMENTO UE
679/2016”
Il trattamento dei dati necessari ai fini del presente avviso avviene nel rispetto del Reg. UE n. 679/2016.
L’informativa (art. 13 Reg. UE n. 679/2016) relativa al presente trattamento è resa mediante pubblicazione
sul sito web del Comune di Chieri https://www.comune.chieri.to.it/privacy/trattamento-dati
Chieri, 31/05/2021

Il Dirigente
Dott. Riccardo Barbaro
(documento firmato digitalmente)

