
 

Provincia di Sassari
___________

SETTORE  7^ PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE N°  1641   del  06/08/2015 

OGGETTO:  FONDO  REGIONALE PER L’OCCUPAZIONE  DEI  DIVERSAMENTE  ABILI- 
STORNO  DI  FONDI  A  FAVORE  DI  TIROCINI  DI  FORMAZIONE  E 
ORIENTAMENTO:  APPROVAZIONE  SCHEMA  AVVISO  PUBBLICO  E 
MODULISTICA

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Provincia di Sassari, attraverso il Settore VII - Servizio Inserimento Mirato,  in 

attuazione della legge 68/99,  persegue la  finalità della promozione, dell'inserimento e della inte

grazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di 

collocamento mirato;

VISTA la legge regionale 20/2002  avente ad oggetto l’istituzione del Fondo Regionale per l’Occu

pazione dei Diversamente Abili  a favore di soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla rea

lizzazione degli obiettivi della legge 68/99, che svolgano attività rivolta al sostegno e all’integrazio

ne lavorativa dei diversamente abili;

PRESO ATTO della delibera di G.R. 28/8 del 26.06.2012 avente ad oggetto “L.R. 28.10.2002, 

n.20. Trasferimento delle risorse del Fondo regionale per l’occupazione dei diversamente abili e in

dirizzi per l’utilizzo. Approvazione delle linee guida dei tirocini formativi e di orientamento per per

sone con disabilità”; 

TENUTO CONTO delle linee d’indirizzo per l’utilizzo del Fondo regionale  di cui all’Allegato 1 e 

delle linee guida per i  tirocini formativi e di orientamento per persone con disabilità di cui all’Alle

gato 2 della delibera GR 28/8 del 2012 in conformità alle norme di cui alla legge 196/97 e DM 

142/98;

VISTA  la determinazione dirigenziale n. 53852-7087 del 12.11.2012 dell’Assessorato Al Lavoro , 

Formazione Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Autonoma  Sardegna 
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avente ad oggetto  “Indicazioni alle Province per l’attuazione delle direttive contenute nella Delibe

razione della Giunta regionale n.28/8 del 26.06.2012..(omissis)”, relativamente agli importi dei con

tributi da erogare ai datori di lavoro non obbligati che assumano lavoratori con disabilità;

VISTE le  determinazioni  dirigenziali  n.  34885-3987  del  04.07.2012  e  n.  36146-4237  del 

12.07.2012  e n. 55630 del 20.11.2012 dell’Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale, Coo

perazione e Sicurezza Sociale della Regione Autonoma  Sardegna con le quali si dispone, a favore 

della Provincia di Sassari,  la  liquidazione della  somma di  euro 384.776,67;

TENUTO CONTO, inoltre,  della deliberazione della G.P. n.10 del 30.01.2013  avente ad oggetto “ 

Indirizzi  per il programma  di  inserimento lavorativo  delle persone  con  disabilità  iscritte  alla 

L. 68/99.”  che ha determinato la misura della ripartizione delle risorse trasferite dalla Regione;  

secondo la seguente tabella: 

Tirocini ai sensi delle convenzioni art.11,  L.68/99  62,5% 240.485,41
Assunzioni a tempo determinato di 12 mesi per aziende 

non obbligate e disabili con almeno il 67% di invalidità o 

disabili psichici

25% 96.194,16

Progetti specifici 12,5% 48.097,08
      

VISTA la Deliberazione di C.P. n. 40 del 18.11.2013 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione esercizio finanziario anno 2013; 

VISTA la Deliberazione di G.P. n.133 del 05.12.2013 con la quale è stato approvato il PEG eserci

zio finanziario anno 2013;

DATO ATTO che la somma di euro 384.776,67 risulta disponibile sul capitolo 31724 del PEG 

esercizio finanziario 2013 ed è stata incassata con reversale n. 5216 del 14.12.2012;

TENUTO conto dell'avviso pubblico di cui alla determinazione n. 3319 del 19.12.2013 con il quale 

si è proceduto all'erogazione dei contributi, a  valere sul Fondo Regionale per l’occupazione dei di

versamente abili,  per l’attivazione di tirocini di formazione e orientamento e assunzioni a tempo 

determinato a favore degli  iscritti ex art. 1 L.68/99 sul quale risulta,  a seguito del pagamento dei 

contributi dovuti,  un  residuo  pari a 4437,31 euro 

VISTA la delibera di G.P. n. 34  del  26.05.2015 che ha previsto che le risorse del Fondo regionale 

per l’occupazione dei diversamente abili, disponibili sul capitolo 31274 , titolo I, Funzione 09, Ser

vizio 03, Intervento 05-  RR.PP. 2013 ( Fondi RAS),  non utilizzate nelle aree d'intervento “assun

zioni a tempo determinato” e “progetti specifici”  vengano destinate per la linea  d'intervento “ tiro

cini” per le quali ci sono state domande non soddisfatte.
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TENUTO conto, pertanto,  che a seguito della suddetta delibera, risulta disponibile per l'attivazione 

di tirocini di formazione e orientamento la somma  di 112.291,24 euro cui si somma l'importo di 

4.437,31 euro,  quale residuo a seguito della cessazione dei tirocini attivati sulla base dell'avviso 

succitato ( determinazione n.3319 del 19.12.2013) per un totale di 116.728,55 euro 

RITENUTO necessario predisporre apposito schema di avviso pubblico,  (All. A) e relativa modu

listica, ( All. B)  al fine di poter procedere all’assegnazione delle risorse in argomento secondo crite

ri e modalità trasparenti;

RICHIAMATO l’art. 151 del d.lgs.18.08.2000 n.267;

VISTO il vigente statuto dell’ente;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;

DETERMINA

1. di prendere atto che le risorse relative al Fondo Regionale per l’occupazione dei diversamente 

abili,  trasferite dalla Regione Sardegna alla Provincia di Sassari, pari a 384.776,67 euro nella parte 

in cui non sono state utilizzate per gli interventi “assunzioni a tempo determinato” e “progetti speci

fici” vengano utilizzate per l'intervento “tirocini” nella misura di  euro 112.291,24 così come da De

libera di G.P. n. 34 del 26.05.2015 e che essendo residuata la  somma di 4.437,31 euro,   a seguito 

della cessazione dei tirocini,  attivati sulla base dell'avviso di cui alla determinazione n.3319 del 

19.12.2013,   si dispone di risorse  pari  a 116.728,55 euro

2. di approvare, per le ragioni di cui in premessa,  lo schema di avviso pubblico  (Allegato A) e la 

relativa  modulistica ( Allegato  B) che si allegano  alla presente determinazione  per farne parte in

tegrante e sostanziale; 

3. di dare atto che   la somma di euro 384.776,67 risulta impegnata sul capitolo 31724 del PEG eser

cizio finanziario 2013, per il finanziamento delle attività di cui al punto 1);

4. di dare atto che la somma di euro 384.776,67 risulta incassata con reversale n. 5216 del 14.12.  

2012;

5. di  dare mandato al Servizio Inserimento Mirato affinché  venga dato seguito alla presente deter

minazione  attraverso la pubblicazione del  predetto avviso sul sito istituzionale dell’Ente, sul sito 

della Regione Sardegna (Sardegna Lavoro), sui quotidiani a tiratura locale,  presso i locali dei CSL 

della Provincia di Sassari e attraverso l’informativa ai CESIL/ SIOL della Provincia di Sassari;

6. di trasmettere la presente determinazione per la sua pubblicazione all’Albo telematico dell’Ente 

e, contestualmente, all'Amministratore Straordinario.

Il Dirigente

Arch. G. Milia
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