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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N° 183

OGGETTO: AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL 
LAVORO. APPROVAZIONE BANDO PER EROGAZIONE DI 
CONTRIBUTI A FAVORE DI IMPRESE CHE EFFETTUANO NUOVE 
ASSUNZIONI DI CITTADINI GRUGLIASCHESI..

SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E RAPPORTI 
CON LE AZIENDE – SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE 
COMPATIBILE DEL TERRITORIO

L’anno duemilaventi , addì due del mese di Novembre alle ore 16:30 nel Palazzo 
Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale della quale sono 
membri i signori:

Monta' Roberto Sindaco Presente

Martino Elisa Assessore Vice Sindaco Presente

Borio Gabriella Assessore Presente

Bianco Raffaele Assessore Presente

Gaito Emanuele Assessore Presente

Guarino Emanuela Assessore Presente

Mortellaro Luca Assessore Presente

Viotti Pietro Assessore Presente

La seduta in videoconferenza mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 73, 
decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, nonché del Regolamento delle riunioni in 
videoconferenza della Giunta Comunale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 113 del 13.07.2020, si è svolta come segue:



– sono presenti nella sede comunale: il Presidente Roberto MONTA', gli Assessori 
MARTINO Elisa, BORIO Gabriella, BIANCO Raffaele, GUARINO Emanuela, 
MORTELLARO  Luca, VIOTTI Pietro, nonché il Segretario Generale Dott. Luca 
COSTANTINI, tutti collegati in videoconferenza;

– l'Assessore GAITO Emanuele, presente, è collegato da remoto, al di fuori della 
sede comunale.

Al momento dell'assunzione di questa deliberazione sono presenti i signori sopraindicati.
Assiste alla seduta il Segretario GeneraleDOTT. LUCA COSTANTINI .

Accertato che sono soddisfatti i criteri e i principi di cui al Regolamento delle riunioni in 
videoconferenza della Giunta Comunale, il Presidente Roberto MONTA', nella sua qualità 
di  Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare in merito 
all'argomento indicato in oggetto.



OGGETTO: AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO. 
APPROVAZIONE BANDO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI 
IMPRESE CHE EFFETTUANO NUOVE ASSUNZIONI DI CITTADINI GRUGLIASCHESI..
Servizio Politiche Attive del Lavoro e Rapporti con le Aziende – Settore 
Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio

 

Su relazione dell’Assessore alle Politiche Attive del Lavoro

 PREMESSO che

L' Amministrazione comunale nell'ambito dei suoi strumenti di programmazione, e 
nel DUP in particolare, ha manifestato l'intenzione di mettere in atto, nei limiti delle proprie 
possibilità e competenze, azioni di sostegno alle attività economiche del territorio nonché 
finalizzate ad incentivare l'insediamento di nuove aziende.

La messa in atto di queste azioni si è resa ancora più urgente con il verificarsi 
dell'emergenza Covid 19 che ha portato l'amministrazione ad assumere iniziative 
contingenti di sostegno che sono state attivate in esecuzione dei seguenti atti:

 deliberazione G.C. N° 74 del 04/05/2020 ad oggetto : “Emergenza sanitaria 
coronavirus- atto di indirizzo per l'adozione di misure straordinarie a sostegno delle 
attività economiche”;

 deliberazione C.C. n°36 del 30/06/2020 per l'approvazione dell'aggiornamento 
straordinario al Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

Accanto a questi provvedimenti assunti nella condizione di emergenza, si sta 
lavorando ad un documento quadro che raccolga tutti i possibili incentivi di iniziativa 
comunale (alcuni dei quali già attivi) a cui potranno accedere le attività economiche, del 
territorio esistenti o di nuovo insediamento con particolare riferimento a quelle che si 
collocano in fabbricati industriali dismessi.

Nel frattempo l'Amministrazione ha stanziato risorse, pari a 50 mila euro, per dare 
attuazione all'indirizzo, dato dal Consiglio Comunale nell'ambito del sopra citato 
aggiornamento straordinario del DUP, di procedere alla: “Valutazione delle opportunità e 
della sostenibilità e definizione di Incentivi, agevolazioni e forme di detassazione per le 
aziende che intendono assumere (perché appena insediate o in espansione) cittadini 
grugliaschesi; sostenendo, attraverso risorse dell’Amministrazione, i costi di tirocini di 
inserimento lavorativo. Stipula di protocolli mirati con aziende del territorio”;

In attuazione di quanto sopra è stato predisposto il bando, allegato “A” alla presente 
deliberazione, con la finalità di favorire l'incremento di occupazione attraverso l'erogazione 
di contributi economici alle imprese, operanti sul territorio comunale, a fronte 
dell’assunzione di cittadini residenti a Grugliasco.



Si tratta di contributi che sono aggiuntivi rispetto ad altri benefici pubblici, fermo 
restando i limiti previsti dalla normativa relativa agli aiuti di stato, a cui potranno accedere 
le micro, piccole e medie imprese che:

1. abbiano attivato,  o intendano attivare nel periodo compreso dal 1 luglio 2020 al 30 
Aprile 2021,  nuove assunzioni di cittadini residenti a Grugliasco  con contratto a 
tempo indeterminato  o determinato (non inferiore ai 6 mesi),  a tempo pieno o part-
time (non inferiore alle 24 ore settimanali). Le assunzioni dovranno riguardare 
soggetti aventi i requisiti di cui al paragrafo 2) del bando che non si trovino in una 
delle cause di esclusione di cui al paragrafo 6);

2. siano in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 5) e 6) del bando.

 Tutto ciò premesso:

VISTO il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 26/09/2019 e la  Nota di Aggiornamento al 
DUP approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 18/12/2019;
VISTO il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 77 del 18/12/2019;

Viste le deliberazione di G.C. n. 64  del 15/04/2020 e n° 165 del 12 /10/2020 di 
approvazione del PEG;

             
- Visto  il vigente regolamento di contabilità finanziaria;

- il D.Lgs 118/2011 come modificato del D.Lgs 126/2014;

si  propone affinché la Giunta Comunale

D E L I B E R I

1.Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il “Bando per il 
sostegno all'occupazione attraverso l'erogazione di contributi a fondo 
perduto alle imprese che effettuano nuove assunzioni di soggetti residenti 
nel comune di Grugliasco” nel testo che si allega alla presente 
deliberazione come parte integrante e sostanziale (allegato A).

2.Di approvare la modulistica da utilizzare per la presentazione 
dellerichieste di contributo costituita dal modulo di domanda e 
dichiarazione di conformità al Regime Quadro di cui agli articoli da 53 a 64 
del DL 19 maggio 2020, n. 34 che vengon allegate alla presente 
deliberazione come parte integrante e sostanziale (allegati B e C);

3.Di stabilire che le domande di contributo potranno essere presentate nel 
periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 15 dicembre 2020 e che 
venga data adeguata informazione mediante apposito “Avviso” sul  sito 
internet  istituzionale del comune  all'indirizzo web:  
(http://www.comune.grugliasco.to.it/ alla voce amministrazione 
trasparente/ bandi);

http://www.comune.grugliasco.to.it/


4.Di dare atto che la spesa prevista e quantificata in euro 50.000,00 trova 
copertura al cap. 15820 ad oggetto: “Contributi per lo sviluppo economico 
”, del Bilancio di Previsione Pluriennale 2020/2022, esercizio 2020;

5. Di individuare presso l'Ufficio Politiche Attive del Lavoro e Rapporti con le Imprese del 
Settore Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio il soggetto operativo per 
la raccolta delle domande, verifica dei requisiti ed erogazione dei contributi previsti dal 
sopracitato bando;

6. Di dare mandato al Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione Compatibile del 
Territorio di assumere tutti gli atti gestionali conseguenti la presente deliberazione;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4° del D.Lgs 267/2000.
  



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267;
Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione come trascritta.

Con successiva votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4^, del T.U. delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267.



Del che si è redatto il presente verbale.

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE
 Roberto Montà  Dott. Luca Costantini

(atto sottoscritto con firma digitale)


