PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
GIUNTA PROVINCIALE
Delibera n° 266
Data: 21.11.2011

Oggetto: Programmazione Fondo di finanziamento per le
iniziative di contrasto alla disoccupazione giovanile

L’anno duemilaundici, il giorno ventuno del mese di novembre, alle ore 15:00
in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor
Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli
argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.
Sono presenti i Signori:

PRESENTE
1)

CHERCHI SALVATORE

Presidente

X

2)

CICILLONI CARLA

Assessore

X

3)

GROSSO MARINELLA

Assessore

X

4)

PILI ALBERTO

Assessore

X

5)

PINTUS ALESSANDRA

Assessore

X

6)

PIZZUTO LUCA

Assessore

X

7)

SIMEONE MARCO

Assessore

X

8)

VACCA GUIDO

Assessore

X

Totale

ASSENTE

8

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone
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LA GIUNTA PROVINCIALE
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Provinciale numero 131 del 10.06.2011 e la deliberazione
di consiglio provinciale numero 23 del 27.06.2011 con le quali sono state individuate ulteriori
risorse derivanti da avanzo di amministrazione e, contestualmente, istituito un Fondo per il
finanziamento di Iniziative di contrasto alla disoccupazione giovanile pari a € 600.000,00;
CONSIDERATO che occorre provvedere alla programmazione del Fondo per il finanziamento di
Iniziative di contrasto alla disoccupazione giovanile previsto nel Bilancio 2011 cap. 5519, tenendo
conto degli effetti della crisi economica in atto che sta’ incidendo pesantemente sulle famiglie e
sulle imprese del territorio e sul dato allarmante relativo alla disoccupazione giovanile nel
territorio che nell’anno 2009 ha raggiunto la quota del 36,5%;
VISTO
- che, così come già precisato nel Piano Provinciale per i Servizi e le Politiche del lavoro
2010/2012, è intendimento dell’amministrazione provinciale individuare forme e strumenti
per contrastare l’importante fenomeno della disoccupazione giovanile, anche favorendo
forme di acquisizione di professionalità e competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ad oggi sono state avviate diverse azioni di sviluppo previste dallo stesso Piano e con
l’obiettivo di sostenere i giovani del territorio nella ricerca di una collocazione lavorativa,
come ad esempio il Patto per il Lavoro, il Microcredito, il programma Welfare to Work, la
programmazione delle risorse ex art. 29 L.R. 20/2005;
DATO ATTO che nella programmazione delle risorse individuate si ritiene opportuno proseguire
nelle iniziative di contrasto alla disoccupazione giovanile attraverso la definizione e
predisposizione di ulteriori progetti esecutivi che tengano conto delle disponibilità di bilancio.
PRESO ATTO dello schema di progettazione allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, nel quale vengono indicati gli interventi specifici, le azioni per il perseguimento degli
stessi e le dotazioni finanziarie necessarie;
ACQUISITO ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 il parere favorevole del Dirigente in
ordine alla regolarità tecnica;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

con voto unanime
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DELIBERA
Di approvare lo schema di progettazione allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, nel quale vengono indicati gli interventi specifici e le azioni per il perseguimento degli
stessi mediante l’utilizzo del Fondo di finanziamento per iniziative di contrasto alla disoccupazione
giovanile previsto nel Bilancio 2011 cap. 5519, per uno stanziamento totale di € 600.000,00;
Di dare mandato al Dirigente dell’Area dei Servizi per il Lavoro, la Cultura e la Socialità per la
realizzazione degli adempimenti necessari alla realizzazione dei progetti esecutivi previsti nello
schema.

VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENTE
L’Assessore
Alberto Pili
f.to

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole
Il Dirigente
Dott.ssa Speranza Schirru
f.to

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Favorevole
Il Responsabile
Dott. Mauro Manca
f.to

3

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.
Il Presidente
Salvatore Cherchi
f.to

Il Segretario Generale
Franco Nardone
f.to

Si attesta che:
 la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 21.11.2011 e
vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).
Il Funzionario
Luana Conconi
f.to
 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 21.11.2011 al ____________.
Il Funzionario
Luana Conconi
f.to
 è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg.
Consiglio Provinciale) in data 21.11.2011.
Il Funzionario
Luana Conconi
f.to
 è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 21.11.2011.



Il Funzionario
Luana Conconi
f.to
è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL)
Il Funzionario
_______________



è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____
Il Funzionario
_______________

 è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL)
Il Funzionario
Luana Conconi
 è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione.
Il Funzionario
Luana Conconi
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