
(Provincia Carbonia - Iglesias)
COMUNE DI IGLESIAS

N. 100

Copia di Deliberazione Commissariale

PROGETTO "CREAZIONE DI UN CENTRO DI SERVIZI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI 
SOGGETTI SVANTAGGIATI" - PROSECUZIONE FINO AL 31 LUGLIO 2013.

OGGETTO:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Antonio Giovanni Ghiani

(nominato con decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 154 del 23.11.2012)

Il giorno CINQUE del mese di GIUGNO dell'anno DUEMILATREDICI alle ore 12:00 e 
seguenti, con l'assistenza giuridico - amministrativa del Segretario Generale  Dott. Michele 
Cuccu;

Assunti i poteri della GIUNTA COMUNALE;

Fatte proprie le motivazioni di cui alla proposta di deliberazione n. 122 del 04/06/2013, avente ad 
oggetto: "PROGETTO "CREAZIONE DI UN CENTRO DI SERVIZI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI 

SOGGETTI SVANTAGGIATI" - PROSECUZIONE FINO AL 31 LUGLIO 2013." presentata dal Dirigente del 
SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE  E CULTURALE - (UFFICIO SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI), 
allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che, con riferimento alla suddetta proposta, sono stati espressi i pareri di cui 
all'articolo 49 del decreto legislativo n.  267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione n. 122 del 04/06/2013, allegata al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale. 

di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo 
n. 267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E CULTURALE – UFFICIO AMMINISTRATIVO SERVIZI SOCIALI 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SOCIO – ASSISTENZIALE E CULTURALE 
 

PREMESSO CHE: 

• con la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 18 del 15/03/2012 è stato approvato il Bilancio 2012, il Bilancio 
pluriennale e la relazione previsionale e programmatica 2012/2014; 

• con deliberazione Commissariale n. 4 del 30/11/2012 è stato effettuato l’assestamento generale di bilancio annuale di 
previsione 2012 e l’applicazione dell’avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2011; 

• in fase di esercizio provvisorio per il 2013, il bilancio da gestire in quanto Ente in sperimentazione è il secondo esercizio 
del bilancio pluriennale sperimentale 2012/2014, in deroga a quanto previsto dall’art. 163, comma 2, del T.U.E.L.; 

• con la deliberazione della Giunta Comunale  n. 206 dell’8/10/2012 è stato approvato il Piano della Performance 2012/2014 
ed il Piano Esecutivo di Gestione 2012; 

 

RILEVATO CHE: 

- la misura del POR Sardegna 2000/2006, nel quadro degli interventi per l’inserimento e il reinserimento lavorativo dei 
gruppi svantaggiati, prevede finanziamenti per la creazione dei centri di servizi  per il rafforzamento dei canali di incontro 
tra domanda e offerta di lavoro per i soggetti svantaggiati; 

- la deliberazione della Giunta Regionale del 07/08/2000 (27/31) prevede lo stanziamento di appositi fondi a valere sulla 
misura 3.4 del FSE e le relative modalità di erogazione; 

- in data 18/12/2000, sul supplemento straordinario al BURAS n. 31, l’Assessorato Regionale del Lavoro ha pubblicato un 
invito rivolto ai Comuni per la presentazione di proposte volte alla creazione dei centri di servizio per l’inserimento  
lavorativo di soggetti svantaggiati; 

- che il Comune di Iglesias, entro i termini prescritti, ha inviato all’Assessorato Regionale del Lavoro una proposta  relativa 
al progetto denominato “Creazione di un centro servizi per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati”, risultata 
coerente ed ammissibile a finanziamento, collocandosi al 53° posto dell’apposita graduatoria di merito, avendo riportato 
punti 26 su cento disponibili; 

CONSIDERATO  che in data 27 giugno 2003 è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Iglesias  e l’Assessorato Regionale 
al Lavoro, attraverso la quale si prevede, tra l’altro, che per la realizzazione del citato progetto è concesso al Comune di Iglesias un 
finanziamento di € 129.114,22, e che il predetto progetto avrà la durata di mesi dodici; 

ACCERTATO  che in data 22 luglio 2003, con prot. n. 21825, è pervenuta a questo Comune la nota dell’Assessorato Regionale del 
Lavoro, con la quale si trasmette la determinazione di approvazione di esecutività della convenzione stipulata in data 27/06/03, 
finalizzata alla realizzazione  di un centro di servizi per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, di cui alla misura 3.4 del 
POR Sardegna 2000/2006 FSE; 

RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 289 del 13/11/2001, con la quale veniva approvato il progetto 
“Creazione di un centro di servizi per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati”; 

RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 248 del 19/08/2003, con la quale si è proceduto all’attivazione del 
progetto ed ai conseguenti adempimenti istruttori, nonché all’impegno della spesa complessiva di € 129.114,22; 

CONSIDERATO  che la suddetta spesa, secondo la distinta allegata alla deliberazione G.C. n. 289 del 13/11/2001, veniva destinata 
alle spese di gestione (acquisti vari, ecc.) ed alle spese per il personale da impiegare, ovvero per un coordinatore, un istruttore 
amministrativo, un assistente sociale, due attivatori di occupazione ed uno psicologo; 

CONSIDERATO  che il progetto, relativamente alla 1^ annualità,  si è concluso il 14/03/2005;  

RICHIAMATA  la nota prot. n. 25152 del 27/07/2004 inviata dalla Regione Sarda, Assessorato del Lavoro, con la quale veniva 
comunicato ai Comuni attuatori dei progetti relativi ai Centri di servizi per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati a valere 
sulla misura  3.4 FSE - POR Sardegna 2000-2006 il finanziamento per una seconda annualità di detti progetti, con un contributo 
massimo che non potrà superare il 72% della somma concessa per la prima annualità; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 dell’ 11/04/2006 con la quale  è stata attivata la 3^ annualità del 
progetto, destinando il finanziamento alla prosecuzione dell’operatività dei centri di servizi limitatamente alle spese di gestione 
ordinaria e al costo delle risorse umane impiegate nel progetto inizialmente approvato; 

RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Comunale  n. 79 del 24/04/2007, con la quale è stata attivata la 4^ annualità del 
progetto, con le medesime condizioni della 3^ annualità; 

RICHIAMATA   la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 17/06/2008, con la quale è stata predisposta l’attivazione della 
5^ annualità del progetto con scadenza al 21/10/2008; 

RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Comunale n.  254 del 13/11/2008, con la quale è stata predisposta la proroga del 
progetto sino al 31/12/2008; 



RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 28/05/2009, con la quale, sulla base della documentazione RAS, 
è stata predisposta la proroga del progetto fino al 31/05/2009, poi prorogata con deliberazione G.C. n.  187 del 13/07/2009 fino al 
31/12/2009; 

RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 4/03/2010, con  la quale è stata predisposta la proroga fino al 
30/06/2010, poi prorogata al 31/12/2010; 

RICHIAMATA  la deliberazione Commissariale n. 19 del 07/02/2011, con la quale è stata predisposta la proroga fino al 31/08/2011, 
poi prorogata fino al 31/12/2011; 

RICHIAMATA  la deliberazione G.C. n. 30 del 16/02/2012, con la quale è stata effettuata la proroga fino al 30/04/2012, poi 
prorogata ulteriormente a seguito di Decreto RAS, fino al 31/12/2012; 

RICHIAMATA la determinazione  n. 307/9 del 07/01/2013, con la quale la RAS ha disposto la prosecuzione  delle attività  in 
oggetto  sino al 31 Marzo 2013, impegnando contestualmente le necessarie risorse economiche; 

RICHIAMATA  inoltre la comunicazione RAS prot. n. 14285 del 25/03/2013 con la quale il progetto viene prorogato al 30 aprile 
2013; 

VISTA  la nota RAS prot. n. 24864 del 31/05/2013, avente ad oggetto la prosecuzione dell’attività dei CESIL, con la quale si invitano 
gli Enti interessati a comunicare la proroga dei contratti con il personale già presente alla data del 31/12/2008, relativamente al mese 
di maggio, e l’eventuale intendimento a prorogarli fino a tutto luglio; 

RILEVATO  che il Comune di Iglesias intende prorogare il progetto, utilizzando il succitato personale, fino a tutto luglio p.v., nelle 
more dell’attuazione del dispositivo di cui all’art. 5 della L.R. 8 febbraio 2013 n. 3 e vista la L.R. n. 12 del 23 maggio 2013 (legge 
finanziaria per l’anno 2013), al fine di assicurare l’operatività e la continuità dell’azione amministrativa e consentire la prosecuzione 
dell’attività del CESIL mediante l’impiego degli operatori storicizzati;  

RICHIAMATA  la deliberazione del Commissario Straordinario n. 43 del 15/03/2013,  con la quale è stato approvato il programma 
annuale per l’affidamento degli incarichi di consulenza e collaborazione da conferire a soggetti esterni nell’anno 2013  relativamente 
al Settore Socio – Assistenziale; 
 

P R O P O N E 
 
Al Commissario Straordinario Dott. Antonio Giovani Ghiani, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 154 
del 23/11/2012(Prot. RAS n.28479 23/11/2012) con i poteri della Giunta Comunale 
 
DI considerare la  premessa come parte integrante della presente deliberazione; 

DI  procedere alla prosecuzione  del progetto “Centro servizi per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati”, già approvato a 
valere sulla misura 3.4 FSE – POR Sardegna, prorogando il progetto già affidato, e senza interruzione, mantenendolo funzionante  
fino al 31/07/2013, con riferimento alla  nota prot. n. 24864  del 31/05/2013 dell’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

DI dare atto che la  complessiva spesa  di €  21.634,00 trova adeguata copertura finanziaria sul capitolo 10461/376 del  Bilancio 
pluriennale 2012/2014, esercizio 2013; 

DI  comunicare tempestivamente alla RAS il piano di spesa corredato dall’elenco del personale, affinchè possa procedere agli atti di 
impegno per il trasferimento delle risorse finanziarie; 

Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla 
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, come 
modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174 e che vengono rispettati i principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118 del 2011, previsti 
per la sperimentazione della nuova contabilità pubblica; 

Di precisare che i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 sono espressi in calce alla presente; 
 

Di rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. delle  leggi EE.LL.. 

 
Iglesias ___________________ 

IL DIRIGENTE 

 Dott. Paolo Carta 

________________________ 
 



IL SEGRETARIO GENERALE

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to (Dott. Antonio Giovanni Ghiani) F.to (Dott. Michele Cuccu)

La presente, registrata al n. 536, rimarrà in pubblicazione presso l'Albo Pretorio on line comunale 
(Legge n. 69/2009 - art. 32) per 15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del Decreto 
Legislativo n. 267/2000.

dal 05/06/2013   al   20/06/2013 

Iglesias 05/06/2013

SI ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line comunale per 15 giorni 
(quindici) giorni consecutivi.

Iglesias 20/06/2013

che la presente deliberazione:

IL SEGRETARIO GENERALE

Visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale

Il Messo Comunale

F.to Dott. Michele Cuccu

È stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del 
18 Agosto 2000;

X

È stata trasmessa alla Prefettura di Cagliari ai sensi dell'art. 135 del Decreto Legislativo n. 267 del 
18 Agosto 2000;

È divenuta esecutiva il 15/06/2013, trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione, ai 
sensi dell'art. 134, comma 3° del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000;

  

Il Segretario Generale

F.to Dott. Michele Cuccu


