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DETERMINAZIONE 

N.   570/ES del  10.12.2013 

 

Oggetto: Integrazione 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; 

RICHIAMATA la determinazione N. 545 /ES del 27.11.2013 di approvazione dell’Avviso ART. 29 L.R. 

20/2005 Incentivi al Reimpiego; 

VISTO l’Avviso ART. 29 L.R. 20/2005 Incentivi al Reimpiego approvato con la sopra richiamata 
determinazione; 
 
VISTI in particolare gli artt 3 e 9 che disciplinano rispettivamente le spese ammissibili e la garanzia 
fideiussoria; 
 
RAVVISATA la neccessità di apportare delle integrazioni ai suddetti articoli che, per quanto 
riguarda l’art. 3, disciplinino le modalità di acquisto dei beni usati, mentre in riferimento all’art. 9 
che prevedano la possibilità per i beneficiari di richiedere garanzie fideiussorie anche a soggetti 
iscritti all’ISVASS; 
 
CONSIDERATO che per apportare le suddette integrazioni si rende necessario addottare un 
apposito provvedimento che disciplini le integrazioni sopra specificate; 
 
VISTO 

- il Testo Unico Degli Enti Locali, D.lgs 267/2001; 
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D E T E R M I N A 
 

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

- di integrare l’art. 3 dell’Avviso “ART. 29 L.R. 20/2005 Incentivi al Reimpiego” aggiungendo la 
seguente specificazione: “le spese relative all’acquisto di beni usati dovranno essere effettuate 
rispettando sia la disciplina di cui all’art. 4 del D.P.R. 196/2008, sia le disposizioni contenute dal 
Vademecum per l’operatore versione 3.0, punto 3.1.13 “Modalità di acquisizione di forniture 
di beni e servizi”; 

- di integrare il disposto dell’art. 9 con il seguente: “Le polizze fideiussorie devono essere 
rilasciate da soggetti indicati dall’art. 2 del Decreto del Ministero del Tesoro 22/04/1997 ossia 
dalle banche, dalle imprese di assicurazione indicate nella Legge 348 del 10/06/1982 o dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 del D. Lgs. 385 del 01/09/1983), 
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie.” 

- di approvare l’Avviso con le modifiche sopra indicate, allegati al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale, e di disporne la sostituzione nel sito istituzionale 
dell’Ente. 
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