
Servizio: SERVIZIO PROGETTI E POLITICHE DEL LAVORO
Settore: INTERVENTI DELEGATI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N° 1482 del 22-12-2016

Adottata ai sensi del regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con la
Determina D.G. n° 334 del 31.05.2016.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE NUOVE CONCESSIONI E AGGIORNAMENTO
DELL'ELENCO PARZIALE DEI BENEFICIARI DEL PROGRAMMA
FLEXICURITY ANNUALITA' 2015 – BONUS OCCUPAZIONALE LUGLIO –
AGOSTO - OTTOBRE - NOVEMBRE 2016 ESERCIZIO 2016 - CAPITOLO SC
UPB S02.03.002 CAP SC02.0042

  
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

 
 
 

 

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 23/13 del 25.06.2014 con la quale viene approvato lo Statuto dell’Agenzia
regionale per il lavoro;

VISTO l’art. 10 dello Statuto dell’Agenzia regionale per il lavoro, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 23/13
del 25.06.2014, che prevede che l’Agenzia sia organizzata in Direzione generale e Servizi, così come regolamentato dal
Titolo II della L.R. n. 31 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione n. 62/10 del 09.12.2015 con la quale la Giunta regionale approva, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della
L.R. n. 38/2013, la dotazione organica dell’Agenzia regionale per il lavoro e l’istituzione di quattro strutture organizzative di
secondo livello (Servizi), così come illustrato nell’allegato alla stessa deliberazione;

VISTO l’articolo 17 della Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, che prevede la predisposizione da parte del Direttore
dell’Agenzia regionale per i lavoro del Piano annuale delle attività e dei bilanci di previsione annuali e pluriennali;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.40/2 del 14.10.2014 con la quale viene nominato Direttore dell’Agenzia
regionale per il lavoro il Dott. Massimo Temussi;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.130 del 20.11.2014 con il quale è stato nominato il Collegio dei revisori dei
conti dell’Agenzia regionale per il lavoro;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la deliberazione G.R. n. 19/23 del 28.05.2015 recante “Modalità e tempi di attuazione dell’armonizzazione dei sistemi
contabili degli enti e delle agenzie regionali”, che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 della L.R. 9 marzo 2015, n. 5, e
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dell’art. 28 della L.R. n. 11/2006, estende anche agli Enti e alle Agenzie regionali l’applicazione del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la Determinazione n. 2538/ARL del 31.12.2015 relativa all’approvazione del riaccertamento straordinario dei residui
attivi e passivi e delle conseguenti variazioni al bilancio di previsione dell’Agenzia regionale per il lavoro;

VISTA la nota, prot. n. 6967 del 17.03.2016 (ns prot. n. 2016/5230 del 18.03.2016) con la quale l’Assessore regionale della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ha espresso parere favorevole in merito all’approvazione della
Determinazione n. 2538/ARL;

VISTA la Deliberazione n. 15/1 del 25.03.2016 con la quale la Giunta regionale ha concesso il nulla osta all’esecutività della
Determinazione del Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro n. 2538/ARL del 31.12.2015 con la quale è stato approvato il
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2014, al netto dei residui incassati e liquidati nel
corso del 2015, al fine di adeguare i residui attivi e passivi all’01.01.2015 al principio della competenza finanziaria potenziata;

VISTA la Determinazione n. 31/ARL del 10.03.2016 con la quale viene approvato il Piano annuale delle attività 2016
dell’Agenzia regionale per il lavoro di cui all’art. 17, comma 1, della L.R. 20/2005;

VISTA la Determinazione n. 32/ARL del 10.03.2016 con la quale viene approvato il Bilancio di previsione annuale 2016 e
pluriennale 2016 – 2018 dell’Agenzia regionale per il lavoro e successiva Determinazione di rettifica n. 33/ARL del
15.03.2016;

VISTA la nota prot. n. 7435 del 23.03.2016 (ns prot. n. 5500 del 23.03.2016) con la quale l’Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ha espresso parere favorevole in merito alla predetta Determinazione n. 32/ARL
quale atto di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2016 e pluriennale 2016-2018 e degli allegati tecnici;

VISTA la Deliberazione n. 15/3 del 25.03.2016 con la quale la Giunta regionale ha concesso il nulla osta all’esecutività della
Determinazione n. 32/ARL del 10.03.2016 compresa la successiva Determinazione di rettifica n. 33/ARL del 15.03.2016, con
la quale il Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro ha approvato il Bilancio di previsione annuale 2016 e pluriennale 2016
– 2018 e gli allegati tecnici;

VISTA la nota prot. 636/GAB del 04.04.2016 (ns. prot. n. 6411 del 04.04.2016) con la quale l’Assessore del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale dispone l’approvazione del Piano delle attività 2016,
approvato dal Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro con la Determinazione n. 31/ARL del 10.03.2016;

VISTA la Legge Regionale 11 aprile 2016, n. 5, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno
2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016)”;

VISTA la Legge Regionale 11 aprile 2016, n. 6, recante “Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli
anni 2016-2018”;

VISTA la Legge regionale 17 maggio  2016, n. 9, recante “Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro”;

VISTO l’art. 10 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, che istituisce l’Agenzia sarda per le politiche attive per il lavoro
(ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, di autonomia
organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;

VISTO l’articolo 13 della L.R. 9/2016 che individua, quali organi dell’ASPAL, il Direttore ed il Collegio dei revisori dei conti;

VISTO l’articolo 14 della citata L.R. n. 9/2016 che disciplina i compiti di coordinamento, direzione e controllo da parte del
Direttore generale dell’Agenzia;

VISTO l’articolo 40 della L.R. n. 9/2016 recante “Sostituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro con l’Agenzia sarda per le
politiche attive del lavoro”, attribuendo alla ASPAL il ruolo, i compiti, le funzioni e il personale;

VISTA l’art. 45 della Legge regionale 17 maggio  2016, n. 9, che abroga la Legge regionale n. 20 del 2005;

VISTO l’articolo 25, lett. b) della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, recante “Compiti del Direttore di servizio” ed in particolare i
poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

VISTA la Determinazione n. 328/ARL del 18.05.2016, con la quale al dott. Gianluca Calabrò sono state conferite le funzioni

di Direttore del Servizio Amministrativo e Contabile dell’Agenzia regionale per il lavoro;
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VISTA la Determinazione n. 332/ARL del 26.05.2016, con la quale al dott. Gianluca Calabrò sono state conferite le funzioni

ad interim del servizio progetti e politiche del lavoro dell’ASPAL;

VISTA la determina del D.G. n. 334 del 31.05.2016 con la quale vengono attribuite ai Dirigenti dell’ASPAL le funzioni previste

dall’art. 4 del D.Lgs  n°165/2001 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 concernente norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della
Regione autonoma della Sardegna;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 43/25 del 28.10.2014 “Flexicurity – politiche attive per i lavoratori in uscita
dagli ammortizzatori sociali”, che approva la proposta di intervento e viene identificato nell’Agenzia regionale per il lavoro il
soggetto che attuerà le misure “tirocini” e “bonus occupazionali” e viene demandato al Direttore Generale dell’Assessorato
del Lavoro di predisporre gli atti amministrativi conseguenti;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 50/9 del 16.12.2014 avente ad oggetto POR FSE 2007-2013.
Aggiornamento del quadro riepilogativo delle competenze e rimodulazione finanziaria interna agli assi per il POR FSE 2007-
2013. “Modifica parziale delle Deliberazioni G.R. n. 40/3 del 14.10.2014 e n. 43/25 del 28.10.2014” con la quale viene
rimodulata la dotazione finanziaria relativa al Programma Flexicurity;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 8/23 del 24.02.2015 avente ad oggetto “POR FSE 2007-2013.
Aggiornamento del quadro riepilogativo delle competenze e rimodulazione finanziaria interna agli assi per il POR FSE 2007-
2013. Modifica parziale delle Deliberazioni G.R. n. 40/3 del 14.10.2014, n. 43/25 del 28.10.2014”, con la quale viene
rimodulata la dotazione finanziaria interna agli assi;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro del 07.04.2015 avente ad oggetto “Programma
Flexicurity”, di cui alle Deliberazioni GR 43/25, 50/9 e n. 8/23. Quadro finanziario PO FSE 2014-2020 che approva
l’approvazione delle risorse del PO FSE 204-2020 individuate con DGR n. 43/25 del 28.10.2014 e tra queste €
10.000.000,00 da trasferire all’Agenzia regionale per il lavoro per attività di Tirocini e Bonus Occupazionale (Linea attività
8.5.1 –Asse I Occupazione), di cui 6 milioni da iscrivere nel bilancio 2015 e i restanti 4 milioni nell’annualità 2016;

VISTO l’atto di indirizzo dell’Assessore Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale
sui “Tirocini con voucher e Bonus occupazionale” del Programma Flexicurity, ns. prot. n. 9964 del 17.04.2015;

VISTO l’Accordo procedimentale stipulato in data 21.04.2015, Repertorio Atti Amministrativi ARL n. 22/2015, ns. prot. n.
10190 del 21.04.2015, tra l’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale e
l’Agenzia regionale per il lavoro, che regola le condizioni per l’attuazione delle azioni previste dalla misura Flexicurity;

VISTA la Determinazione n. 17505/1594 del 24.04.2015 del Direttore del Servizio di Supporto all’Autorità di Gestione del
POR FSE, ns. prot. n. 10872 del 30.04.2015, riguardante l’assunzione di impegni di spesa per Euro 6.973.821,52 per il
Programma “Flexicurity” a valere sul POR FSE 2007 – 2013 Asse II – Occupabilità – Linea di attività e.1.1 (Cat. 66), in favore
dell’Agenzia regionale per il lavoro;

VISTA la Determinazione n. 18430/1693 del 29.04.2015 del Direttore del Servizio di Supporto all’Autorità di Gestione del
POR FSE, ns. prot. n. 10896 del 30.04.2015, riguardante l’assunzione di impegni di spesa per Euro 10.000.000,00 per il
Programma “Flexicurity” a valere sul PO Sardegna FSE 2014 – 2020 - Asse I – Occupazione – Azione 8.5.1, in favore
dell’Agenzia regionale per il lavoro;

VISTA la Determinazione n. 2358 del 03.06.2015 del Direttore del Servizio di Supporto all’Autorità di Gestione del POR FSE
di liquidazione e pagamento a favore dell’Agenzia regionale del lavoro della somma complessiva di Euro Euro
6.973.821,52.=, per il programma Flexicurity, a valere sulle risorse del PO FSE Sardegna 2007-2013, Asse II Occupabilità -
Linea e.1.1;

VISTA la Determinazione n. 2359 del 03.06.2015 del Direttore del Servizio di Supporto all’Autorità di Gestione del POR FSE
di liquidazione e pagamento a favore dell’Agenzia regionale del lavoro della somma complessiva di Euro Euro
6.000.000,00.=, per il programma Flexicurity, a valere sulle risorse del PO FSE Sardegna 2014-2020, Asse I Occupazione –
Azione 8.5.1;

VISTO il POR Sardegna FSE 2007 – 2013 approvato dalla Commissione Europea il 30.11.2007 con decisione comunitaria C
6081/2007 il quale prevede, ai fini dell’attuazione del Programma stesso, di delegare un organismo intermedio ovvero un
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soggetto pubblico o privato allo svolgimento di una parte o della totalità dei compiti dell’Autorità di Gestione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/1 del 16.05.2008 che definisce le linee di attività del POR Sardegna FSE
2007 – 2013, nonché le competenze amministrative e l’assegnazione delle risorse finanziarie;

VISTO il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla GUUE L 352 del 24
dicembre 2013;

VISTO il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (Regolamento Generale di Estensione
per Categoria), pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014;

VISTO l’Accordo stipulato in data 04.02.2009 tra la Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale dell’Assessorato
del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale, e l’Agenzia regionale per il lavoro, nel quale si
prevede che l’Agenzia è delegata a svolgere, in qualità di organismo intermedio, le funzioni dell’Autorità di Gestione
nell’ambito della programmazione, gestione ed attuazione del Programma Master and Back, Asse IV - capitale umano, del
POR Sardegna FSE 2007 – 2013;

VISTO l’Atto aggiuntivo al predetto Accordo del 04.02.2009, sottoscritto in data 17.03.2015, Repertorio Atti Amministrativi
ARL n. 12/2015, con il quale l’Agenzia regionale per il lavoro, in qualità di Organismo Intermedio, è delegata a svolgere le
funzioni dell’Autorità di Gestione per l’intervento, tra gli altri, di “Tirocini Formativi e di Orientamento (TFO) con Voucher” e
“Tirocini con Voucher e Bonus occupazionale” nell’ambito del Programma Flexicurity, rientranti nell’Asse II - Occupabilità, del
POR FSE 2007 – 2013, Linee di Attività e.1.1, e.1.2;

VISTA la determinazione nr 0031053/Det/2968 del 13/07/2015 dell’Assessorato del lavoro con la quale viene approvata
l’Adozione delle modalità di applicazione del regime semplificato dei costi per il riconoscimento del bonus occupazionale;

VISTO l’elenco dei lavoratori destinatari dell’Avviso “Tirocini con voucher e Bonus Occupazionale” trasmesso con nota ns.
prot. n. 10871 del 30.04/2015 dall’Assessorato del lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale, ai
sensi dell’art. 2 dell’avviso pubblico;

VISTA la nota ns. prot. n. 10898 del 30.04.2015 con la quale l’Autorità di Gestione formula il parere di conformità sull’Avviso
pubblico “Attivazione di tirocini con voucher e Bonus occupazionale Programma Flexicurity Annualità 2015”;

VISTO l’avviso pubblico “Attivazione tirocini con voucher e bonus occupazionale programma flexicurity annualità 2015”
approvato con determinazione ARL n.350 del 30/04/2015;

CONSIDERATO che sono state successivamente riscontrate incoerenze e possibilità di erronea interpretazione di alcuni
requisiti di partecipazione all’avviso;

VISTA la nota ns prot. n. 13186 del 29.05.2015 con la quale è stato richiesto all’Autorità di Gestione POR FSE il parere di
conformità sul predetto avviso pubblico rettificato;

VISTA la nota prot. n. 23941 del 28.05.2015 con la quale l’Autorità di Gestione formula il parere di conformità sull’Avviso
pubblico rettificato “Attivazione di tirocini con voucher e Bonus occupazionale Programma Flexicurity Annualità 2015”;

VISTO l’Avviso pubblico “Attivazione di tirocini con voucher e Bonus occupazionale Programma Flexicurity Annualità 2015”
rettificato, approvato con determinazione n. 553/ARL del 29.05.2015 e pubblicato in data 11.06.2015;

VISTA la nota dell’Assessore al Lavoro, ns prot. n. 15807 del 13.07.2015 contenente atti di indirizzo relativi ai beneficiari
dell’Avviso pubblico “Attivazione di tirocini con voucher e Bonus occupazionale Programma Flexicurity Annualità 2015”, con
la quale si chiede di estendere l’elenco dei beneficiari e prorogare il suddetto avviso;

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Assessorato del lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza
sociale, con la quale in ottemperanza agli indirizzi impartiti dall’Assessore e ai sensi dell’art. 2 dell’avviso pubblico, invia
all’Agenzia i nominativi dei potenziali beneficiari da integrare all’elenco allegato all’avviso pubblico trasmesso con nota ns.
prot. n. 10871 del 30.04/2015 e pubblicato il 04.05.2015 e chiede di prorogare la presentazione dei progetti di tirocinio al
31.12.2015;

VISTA la determinazione 1123/ARL del 28/07/2015 “Approvazione rettifica Avviso pubblico attivazione di tirocini con voucher
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e Bonus occupazionale Programma Flexicurity – annualità 2015”con la quale si approva la proroga dei termini di
presentazione delle richieste di attivazione tirocinio e l’elenco integrativo dei potenziali beneficiari;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/20 del 29.09.2015 che prevede l’estensione del Programma “Flexicurity
- politiche attive per i lavoratori in uscita dagli ammortizzatori sociali”, di cui alla Delibera G.R. n. 43/25 del 28.10.2014 ai
lavoratori del settore tessile espulsi dal mercato del lavoro;

VISTA la nota dell’Assessore ns prot. n. 22788 del 16.10.2015, contenente atto di indirizzo sui beneficiari dell’Avviso
pubblico “Attivazione di tirocini con voucher e Bonus occupazionale Programma Flexicurity Annualità 2015”, con la quale si
chiede di integrare l’elenco dei beneficiari ai lavoratori di cui alla Delibera n. 47/20 del 29.09.2015 e prorogare il suddetto
avviso di ulteriori tre mesi;

VISTA la nota ns prot. n. 22907 del 20.10.2015 con la quale è stato richiesto all’Autorità di Gestione POR FSE il parere di
conformità sulla proroga dei termini di presentazione dei progetti di tirocinio contenuta nel predetto atto di indirizzo
dell’Assessore, e sulla possibilità di presentare un nuovo progetto di tirocinio, ai destinatari dell’intervento che hanno
interrotto il primo tirocinio;

VISTA la nota ns prot. n. 23457 del 26.10.2015 con la quale l’Autorità di Gestione formula il parere di conformità sull’Avviso
pubblico rettificato “Attivazione di tirocini con voucher e Bonus occupazionale Programma Flexicurity Annualità 2015”;

VISTA la nota ns prot. n. 24247 del 09.11.2015 con la quale è stato inviato l’avviso pubblico rettificato all’Autorità di Gestione
POR FSE per il parere definitivo di conformità;

VISTA la nota n. 0049902 del 13.11.2015, ns prot. n. 24544 del.13.11.2015 con la quale l’Autorità di Gestione chiede di
integrare ulteriormente l’avviso “Attivazione di tirocini con voucher e Bonus occupazionale Programma Flexicurity Annualità
2015” indicando che le risorse finanziarie per il target “soggetti del settore tessile espulsi dal mercato” saranno attinte
dall’obiettivo specifico 8.6 “favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori in situazioni di crisi” – azione
8.6.1 “azioni integrate di politiche attive e passive” PO FSE 2014-2020;

VISTA la nota ns prot. n. 24817 del 18.11.2015 con la quale è stato inviato all’Autorità di Gestione POR FSE l’avviso
pubblico rettificato contenente le integrazioni richieste per il parere definitivo di conformità;

VISTA la nota n. 50824 del 18.11.2015 con la quale l’Autorità di Gestione formula il parere definitivo di conformità sull’Avviso
pubblico rettificato “Attivazione di tirocini con voucher e Bonus occupazionale Programma Flexicurity Annualità 2015”;

VISTA la determinazione 2067/ARL del 18/11/2015 “Approvazione rettifica all’Avviso pubblico attivazione di tirocini con
voucher e Bonus occupazionale Programma Flexicurity – annualità 2015”;

VISTA la determinazione 2263/ARL del 15.12.2015 “Approvazione proroga termini di presentazione polizza fidejussoria –
avviso pubblico attivazione tirocini con voucher e bonus occupazionale annualità Programma Flexicurity –2015”;

VISTA l’atto d’indirizzo dell’Assessore al lavoro, ns prot. n. 26416 del 14.12.2015, con il quale si trasmette un elenco di
ulteriori 15 nominativi di lavoratori ex tessili da integrare ai potenziali beneficiari, di cui all’avviso Flexicurity;

VISTA la nota ns prot. n. 26492 del 15.12.2015 con la quale è stato chiesto all’Autorità di Gestione POR FSE un parere di
conformità per procedere all’integrazione dei 15 ulteriori nominativi di lavoratori ex tessile;  

VISTA la nota dell’Autorità di Gestione POR FSE, ns prot. 340 del 12.01.2016, contenente il parere positivo a procedere con
l’integrazione nell’elenco dei destinatari del Programma Flexicurity di 15 nominativi e di ulteriori nominativi agli elenchi già
predisposti purché sia rispettato il requisito di non essere più percettori di ammortizzatori sociali in deroga, senza ulteriori
pareri di conformità;

VISTA la Determinazione n. 2464/ARL del 31 dicembre 2015 “ Approvazione integrazione nuovi destinatari - avviso pubblico
attivazione tirocini con voucher e bonus occupazionale annualità Programma flexicurity –2015”;

VISTO l’atto d’indirizzo dell’Assessore al lavoro, ns prot. n. 2279 del 11.02.2016, con il quale si trasmette un elenco di
ulteriori 6 nominativi di lavoratori ex tessili da integrare ai potenziali beneficiari, di cui all’avviso flexicurity;

VISTA   la nota ns prot. n. 4267 del 09.03.2016 con la quale è stata chiesta alla Direzione dell’Assessorato al lavoro una
verifica dei requisiti di accesso al Programma Flexicurity, dei 6 ulteriori nominativi di lavoratori ex tessile;

VISTA la nota del Direttore dell’Assessorato al lavoro, ns prot. n. 4824 del 16.03.2016, che conferma il possesso dei requisiti
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previsti dall’avviso pubblico Flexicurity degli ulteriori 6 nominativi di lavoratori ex tessile;

VISTA la Determinazione n. 36/ARL del 18 marzo 2016 “Approvazione integrazione 6 nuovi destinatari - avviso pubblico
attivazione tirocini con voucher e bonus occupazionale Programma Flexicurity – annualita’2015”;

VISTA la disposizione di Servizio Programma Flexicurity dell’ARL prot. 2015/14550 che definisce le procedure istruttorie e la
nomina degli istruttori;

VISTE le determinazioni di ammissibilità a finanziamento n. 713/ASPAL del 14.09.2016, la n. 916/ASPAL del 14.10.2016,
1294/ASPAL del 06.12.2016 delle note di ammissibilità a finanziamento inviate dall’Agenzia;

VISTE le precedenti determinazioni di approvazione degli elenchi dei beneficiari bonus ammissibili a finanziamento: la n.
1485/ARL del 01.10.2015, la n. 1940/ARL del 04.11.2015, la n. 2177/ARL del 02.12.2015, la n. 2330/ARL del 17.12.2015 ,
la n. 37/ARL 18.03.2016, la n. 93/ARL del 15.04.2016, la n. 386/ASPAL del 28/06/2016, la n. 807/ASPAL del 27.09.2016, la
n. 932/ASPAL del 19.10.2016, la n. 1036/ASPAL del 08.11.2016 e la n. 1374/ASPAL del 13.12.2016;

VISTA l’attività istruttoria, svolta dai funzionari incaricati dell’Agenzia, delle note di adesione a finanziamento e le relative
integrazioni richieste dai nostri uffici, pervenute via PEC a partire dal 12.09.2016 e sino al 12.12.2016, il cui esito positivo è
già stato comunicato ai beneficiari tramite nota di concessione a finanziamento protocollata a firma del Direttore del Servizio
Amministrativo Contabile;
CONSIDERATO               che l’elenco sarà aggiornato ed integrato con i nominativi nuovi beneficiari che di volta in volta
invieranno le note di adesione a finanziamento;

 

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa,

ART. 1) di approvare l’aggiornamento dell’elenco parziale dei beneficiari del Programma Flexicurity – annualità 2015 -
bonus occupazionale luglio – settembre - ottobre – novembre 2016 come da allegato A;

ART.2) di procedere conseguentemente alla pubblicazione sui canali istituzionali dell’elenco parziale dei beneficiari del

Programma Flexicurity – annualità 2015 - bonus occupazionale luglio – settembre - ottobre – novembre 2016, di cui

all’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
 
 

 
 
 
Il Cordinatatore del Settore interventi delegati – Dott. Marcello Cadeddu
Responsabile del procedimento - Dott.ssa Susanna Vidili
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Visto

di attestazione di copertura finanziaria
Il Coordinatore del Settore Bilancio

F.to Sig. Salvatore Maxia
 
 

Il Direttore del SERVIZIO PROGETTI E POLITICHE DEL LAVORO
F.to DOTT. GIANLUCA CALABRO'

 
 
Si certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Agenzia per 15 giorni consecutivi
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