COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 1
del 04/01/2022

Oggetto: Attuazione art. 11, comma 4, L.R. 22/11/2021, n. 17 - Delibera G.R. n. 49/8 del
17.12.2021 per la prosecuzione progetto per l'anno 2022. progetti art. 29, L.R. n. 5/2015, ex "Ros
Mary" - Indirizzi.

L'anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di gennaio alle ore 11:00 nella sala consiliare del Comune di Torpè,
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Sanna Martino Giovanni
Bacciu Gian Giacomo
Satta Enrico
Zirottu Marco
Ladu Stefania

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Assume la presidenza Martino Giovanni Sanna in qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti Dott.ssa Graziella Deledda in qualità di Segretario Comunale.
La seduta è Segreta.
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la L.R. n. 5 del 2015 recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione (Legge finanziaria 2015) ed in particolare l’art. 29, comma 36;
Preso atto che la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale, ha provveduto al riconoscimento in favore dell’Amministrazione le risorse
finanziarie, quota contributo anno 2021 di euro 829.015,20 e un ulteriore riparto dello stanziamento di euro
235.988,00 così come individuate nell’art. 8, comma 45 della L.R. n. 48/2018 (capitolo SC02.0892 - UPB
S02.03.006.);
Viste:
- La Legge Regionale 22 novembre 2021, n. 17 recante le “Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario
e in materia di sviluppo economico e sociale.”;
- La deliberazione di Giunta regionale n. 49/8 del 17 dicembre 2021, recante “Stabilizzazione
occupazionale. Atto di indirizzo alla prosecuzione dei progetti sino al 31.12.2022. Legge regionale n.
17/2021, art. 11, comma 4.”;
- La nota dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del 21
dicembre 2021, prot. n. 29561;
Considerato che con la succitata nota, si informano gli enti che la “Giunta regionale, con la deliberazione
indicata in oggetto, in attuazione di quanto disposto dall’art. 11, comma 4, della L.R. n. 17/2021, ha dato
mandato allo scrivente servizio per informare gli enti interessati circa la possibilità di procedere, già a partire dal
prossimo 1° gennaio 2022, alla prosecuzione dei progetti per l’utilizzo delle lavoratrici e dei lavoratori già
impegnati nei cantieri attivati ai sensi dell’art. 29 della L.R. n. 5/2015 e successive modifiche e integrazioni. La
copertura finanziaria degli interventi in questione è assicurata dalla norma sopra richiamata a carico del
bilancio regionale per l’anno 2022, già presente nel competente capitolo SC02.0892 (missione 15 –
programma 03 – Titoli I) del bilancio di previsione triennale 2021/2023.”;
Preso altresì atto della proposta dell’Assessore regionale del Lavoro, che con successiva deliberazione regionale
sarà definito il programma pluriennale di stabilizzazione sulla base di apposito monitoraggio del bacino dei
soggetti interessati, tenendo anche conto degli esiti dell’avviso pubblico per l’eventuale reintegro di ulteriori
soggetti aventi i requisiti, nonché definiti i criteri di riparto dello stanziamento tra gli enti utilizzatori;
Atteso di avviare pertanto le procedure inerenti all’avvio del progetto per l’annualità 2022 e stabilire degli
adeguati indirizzi all’ufficio preposto alla gestione amministrativa di quanto in oggetto;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni e integrazioni;
Visti:
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-

il vigente Statuto Comunale;
la L.R. n. 1/2009;
la L.R. n. 5/2015;
la L.R. n. 17/2021;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e
contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
di dare atto della premessa;




Di prendere atto del finanziamento concesso di cui alla legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 per la
prosecuzione dei progetti di utilizzo di cui all'articolo 29, comma 36 della legge regionale n. 5 del 2015,
fino al 31 dicembre 2023;
di sancire per le ragioni sopra esposte, la prosecuzione per l’annualità 2022 dei progetti per l’utilizzo
delle lavoratrici e dei lavoratori già impegnati nei cantieri attivati ai sensi dell’art. 29 della L.R. n. 5/2015
e successive modifiche e integrazioni.;



di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico all’assunzione degli atti conseguenti
l’approvazione del presente atto.



Inoltre, ritenuta l’urgenza di dare esecuzione al presente atto, di dichiarare, con separata ed unanime
votazione favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L, stante l'urgenza di darvi attuazione.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Martino Giovanni Sanna

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio
Dejua Sebastiano Giovanni

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Spanu Giovanna
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04/01/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 11/01/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 11/01/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 11/01/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 11/01/2022
Il Responsabile del Servizio
Dejua Sebastiano Giovanni
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