
 

Gestione Commissariale 

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

Legge Regionale 28.6.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle 

province” - D.P.G.R. n. 90 del 2.7.2013 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’ 

SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

 

DETERMINAZIONE 

N.   545 /ES del    27.11.2013 

 

Oggetto: Approvazione Avviso ART. 29 L.R. 20/2005 Incentivi al Reimpiego. 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO l’art. 29 della L.R. 20/2005 “Incentivi al reimpiego” che prevede la realizzazione da parte 

delle province di programmi annuali finalizzati all’attuazione di progetti aventi come obiettivo il 

reimpiego di lavoratori appartenenti a particolari categorie di svantaggio, mediante l’utilizzo di 

risorse regionali; 

RICHIAMATE 

- La Legge Regionale n. 6 del 7/03/2012 (legge finanziaria) che, all’art. 3, comma 18, ha 

modificato il testo dell’art. 29, prevedendo che i fondi possano essere impiegati anche a 

titolo di co-finanziamento per la partecipazione, da parte delle province, a progetti 

regionali, nazionali o comunitari aventi analoghe finalità; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 22/6 del 22/05/2012 relativa all’adozione dei criteri 

e delle modalità di utilizzo delle risorse disponibili in riferimento all’art. 29 della L.R. 

20/2005, mediante la quale la Regione ha modificato i criteri e le modalità di utilizzazione 

delle risorse di cui all’art. 29 della L.R. n. 20 del 2005 da parte delle amministrazioni 

provinciali assegnatarie;  

- la deliberazione della Giunta provinciale n.145 del 23.07.2012 con la quale è stata 

approvata la proposta progettuale relativa all’Avviso in oggetto; 

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 225 data: 20.12.2012 con la quale è stata 

modificata la proposta progettuale approvata con deliberazione della Giunta provinciale 

n.145 del 23.07.2012; 

- la Deliberazione Commissariale n. 11 del 11.11.2013 avente ad oggetto: “Incentivi per 

l’Autoimpiego con priorità all’occupazione femminile e giovanile - ART. 29 L.R. 20/2005 -

Nuove linee d’indirizzo”; 

CONSIDERATO  
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- che dalle precedenti pubblicazioni dell’Avviso in oggetto residuano risorse per un importo 

di € 525.512,82 (euro cinquecentoventicinquemilacinquecentododici/82); 

- che si rende necessaria la ripubblicazione dell’Avviso con le modifiche apportate dalle 

disposizioni contenute nella Deliberazione Commissariale n. 11 del 11.11.2013; 

 

VISTO l’Avviso “ART. 29 L.R. 20/2005 Incentivi al Reimpiego 2012” e la relativa modulistica allegata 

al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO  

- che la somma complessiva di € 525.512,82 (euro 

cinquecentoventicinquemilacinquecentododici/82) trova copertura sui fondi del capitolo di 

bilancio n. 623/08, impegno 1205; 

- che eventuali ulteriori risorse residuanti dalle precedenti pubblicazioni dell’Avviso 

incrementeranno le risorse sopra indicate; 

VISTO 

- il Testo Unico Degli Enti Locali, D.lgs 267/2001; 

- i residui del Bilancio 2011; 

 

D E T E R M I N A 

 

- di considerare la narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di approvare l’Avviso “ART. 29 L.R. 20/2005 Incentivi al Reimpiego” e la relativa modulistica, 

allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

- che la somma complessiva di € 525.512,82 (euro 

cinquecentoventicinquemilacinquecentododici/82) trova copertura sui fondi del capitolo di 

bilancio n. 623/08, impegno 1205; 

- che eventuali ulteriori risorse residuanti dalle precedenti pubblicazioni dell’Avviso 

incrementeranno le risorse sopra indicate; 

 

Il Dirigente 

F.to Dott.ssa Speranza Schirru  

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.ssa Donatella Rubiu 

 

Il Responsabile del procedimento 

F.to Dott.ssa Monica Nocera 


