ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA
SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale
Servizio Politiche del lavoro e per le pari opportunità

DETERMINAZIONE 54709-9035 DEL 3 DIC 2013

Oggetto:

Avviso pubblico “Sussidi una tantum di natura straordinaria a lavoratori non
beneficiari di ammortizzatori sociali” - Procedura “a sportello”per la
concessione di sussidi straordinari. Approvazione avviso pubblico e allegati.

Il Direttore del Servizio

VISTO

lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme d’attuazione;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli Uffici della Regione”;

VISTO

il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
n.22321/103 del 20.09.2012, con il quale alla Dott.ssa Emerenziana Silenu sono state
conferite le funzioni di direttore ad interim del Servizio Politiche del lavoro e per le pari
opportunità;

VISTA

L.R. 23.05.2013, n. 13 recante “Bilancio di previsione per l'anno 2013 e bilancio
pluriennale per gli anni 2013-2015.”;

VISTO

l’Avviso Pubblico “Sussidi una tantum di natura straordinaria a lavoratori non
beneficiari di ammortizzatori sociali -” procedura “a sportello” per la concessione di
sussidi straordinari;

ACCERTATO che la disponibilità complessiva alla data odierna è pari a € 16.500.000,00, di cui €
11.000.000,00 a valere sull’U.P.B. S06.06.004, Cap. SC06.1604 e SC06.1607 del
Bilancio della Regione Sardegna per l’anno 2013, ed € 5.500.000,00 a valere sulle
risorse già trasferite all’ INPS ed ancora disponibili a valere sull’Avviso precedente;
RITENUTO necessario procedere all’approvazione
documentazione allegata;
ASSUME

dell’Avviso

summenzionato

e

della

la seguente
DETERMINAZIONE

Art. 1

Per le motivazioni in premessa si approva l’Avviso Pubblico “Sussidi una tantum di
natura straordinaria a lavoratori non beneficiari di ammortizzatori sociali -” procedura
“a sportello” per la concessione di sussidi straordinari ed i relativi allegati che
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
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Art. 2

Lo stanziamento finanziario per il suddetto Avviso è pari a € 16.500.000,00, di cui €
11.000.000,00 a valere sull’U.P.B. S06.06.004, Cap. SC06.1604 e SC06.1607 del
Bilancio della Regione Sardegna per l’anno 2013, ed € 5.500.000,00 a valere sulle
risorse già trasferite all’ INPS ed ancora disponibili a valere sull’Avviso precedente. Le
domande di sussidio ammissibili saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse
disponibili, fermo restando che l’Amministrazione si riserva la possibilità di
implementare le risorse disponibili.

La presente determinazione, ai sensi dell’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 13.11.1998, n. 31, è altresì
trasmessa all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e al
Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro ai fini del comma 7 del medesimo articolo.
Il Direttore del Servizio
Dr.ssa Emerenziana Silenu

Resp. Sett. Pol. Sost. lav.: F.Loi
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