LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera G. C. n° 145 del 14/11/01 di approvazione del progetto per la creazione di un
centro servizi per l’inserimento e il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati – FSE- PORSardegna 2000/2006 – misura 3.4;
VISTA la nota regionale n. 37747 del 29/11/2002 avente per oggetto l’affidamento incarico per
l’istituzione dei centri Servizio di cui trattasi;
VISTA la convenzione stipulata in data 21 gennaio 2003, con l’Assessorato Regionale del Lavoro;
RICHIAMATA la propria delibera G. C. n° 92 del 28/07/2011 con la quale si è provveduto a
programmare i fondi per la prosecuzione dell’attività del centro Servizi, modulando il piano di spesa
per 4 mesi di servizio e fino alla conclusione prevista per il 31/12/11;
VISTA la nota dell’Assessorato Regionale al Lavoro del 28/11/2011 prot. 54790 con la quale viene
comunicata ai Comuni Capofila, la concessione del finanziamento per la prosecuzione dell’attività
dei Centri CESIL per ulteriori 4 mesi e fino alla data del 30/04/2012 da destinare ai costi del
personale e alle spese generali di funzionamento per un max del 10% dei costi del personale;
DATO ATTO che, per quanto sopra evidenziato, per l’attività del Centro CESIL, compresa
l’estensione territoriale, al Comune di Gavoi, con riferimento ai 4 mesi di prosecuzione del servizio,
spetta un finanziamento pari a 39.624,00;
CHE, così come indicato nella circolare del 28/11/2011, il Comune deve provvedere a
riprogrammare detto finanziamento per il periodo dal 01/01/2012 al 30/04/2012;
VISTO l’allegato Piano di Spesa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto relativo alla
programmazione dei fondi per il periodo dal 01/01/2012 al 30/04/2012;
RITENUTOLO meritevole di approvazione;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio Affari Generali ai sensi del D. Lgs. 267/2000 art. 49 comma 1°;
UNANIME

DELIBERA
DI APPROVARE, secondo le indicazioni espresse in premessa, l’allegato piano di spesa, che fa
parte integrante e sostanziale del presente atto, per la prosecuzione dell’attività del centro per
l’Inserimento Lavorativo delle Persone Svantaggiate – CESIL di Gavoi – POR SARDEGNA –
Misura 3.4 per il periodo dal 01/01/2012 al 30/04/2012 per un importo complessivo di Euro
39.624,00 pari al contributo concedibile dalla RAS;

DI DARE ATTO che la presente, con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli, è
resa esecutiva con effetto immediato.

