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COMUNE DI GAIRO
Provincia di Nuoro
Via della Libertà, 7 - 08040 Gairo (NU) | Tel. 0782/760001
www.comune.gairo.og.it | protocollo@pec.comune.gairo.og.it

Area Amministrativa e Socio-Culturale
Determinazione n. 422 del 13/10/2022
Proposta di settore n. 170 del 03/10/2022
Oggetto:

Concorso Pubblico per l'assegnazione di contributi per la partecipazione a corsi di formazione
professionali, qualificanti, autofinanziati e autorizzati dalla Regione Autonoma della Sardegna, riservato
ai residenti nel comune di Gairo

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE la comunità è interessata da un forte tasso di disoccupazione e dispersione scolastica;
CHE per molti disoccupati e inoccupati i corsi di formazione professionale rappresentano un’opportunità formativa volta
all’inserimento nel mondo del lavoro, alla crescita professionale e sociale;
CHE i corsi di cui trattasi vengono erogati in regime di autofinanziamento e dunque a totale carico del corsista;
RILEVATA la carenza di specifiche figure professionali all'interno della comunità che bene si collocherebbero nel tessuto
economico-sociale del territorio;
CONSIDERATA l'attitudine turistica del territorio con la presenza di numerosi attrattori di carattere storico-naturalistico;
CONSIDERATE pertanto, a fronte del perdurare della crisi economica, le difficoltà di sostenere tali costi da parte degli interessati e
di inserimento nel mondo del lavoro senza opportuna formazione;
RITENUTO OPPORTUNO, per le considerazioni indicate in premessa, indirizzare la scelta del co-finanziamento sui seguenti
percorsi di formazione:
 Idraulico-Termotecnico;
 Saldatore;
 Operatore Forestale;
 Agganciatore/Imbracatore;
 Rocciatore;
 Addetto ai servizi di accoglienza turistica e biglietteria;
 Receptionist;
 Guida Turistica;
 Guida Ambientale Escursionistica;
 Marketing Turistico;
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 28.09.2022 di: “Assegnazione contributi corsi di formazione
professionali, qualificanti, autofinanziati e autorizzati dalla Regione Autonoma della Sardegna”, è stata destinata la somma di €
10.000,00 per “Il cofinanziamento dei corsi di formazione professionali, qualificanti, autofinanziati e autorizzati dalla Regione
Sardegna” e sono stati approvati i criteri di assegnazione del contributo stabiliti nel “Bando per l’assegnazione di contributi per la
partecipazione a corsi di formazione professionali, qualificanti, autofinanziati e autorizzati dalla Regione Sardegna, cofinanziati dal
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Comune di Gairo” a favore dei beneficiari determinati sulla base della graduatoria stilata tenendo conto dei criteri previsti nel Bando
allegato alla presente;
RITENUTO, dover bandire un concorso per l’assegnazione di contributi nella misura massima di € 1.500,00 per ciascun
partecipante (e comunque non superiore al 50% del costo totale del corso) - rivolto in via prioritaria ai disoccupati/inoccupati e in via
residuale a chiunque presenti domanda, residenti nel Comune di Gairo, che versi in particolari e accertate condizioni di difficoltà
sociale e/o economico e che voglia migliorare le proprie condizioni lavorative e sociali - stilando apposita graduatoria in base
all’ISEE 2022 e di tutti i criteri stabiliti dal Bando allegato alla presente;
VISTI i criteri e modalità di assegnazione del contributo previsti nel Bando, allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
DATO ATTO CHE:
 Con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 17.01.2022, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
2022/2024;
 Con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 17.01.2022 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario
2022/2024 (art. 11 D.L.gs 118/2011) e i relativi allegati;
 Con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 25.05.2022 è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio
finanziario 2021, ai sensi dell’art. 227 comma 2 del d. lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 118/2011;
 Con deliberazione del Consiglio comunale n.29 del 07.07.2022 è stato approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio e
l’assestamento generale ex art.193 - art. 175 comma 8 - d. lgs 267/2000;
VISTO l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03.08.2009, che
introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica
Amministrazione;
DATO ATTO CHE, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti
interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai
Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri,
valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione
di conflitto, anche potenziale;
Per le motivazioni di cui in premessa
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii. che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o
servizi, in forza del decreto sindacale di nomina del Responsabile dell’Area ed in conformità alla normativa vigente ed al regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il D.Lgs.14.03.2013, n.33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte della PA;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il Regolamento Comunale sui controlli interni;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi
dell'art. 147-bis del Tuel;
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TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e succ. modiff. ed integrazioni;
DI INDIRE il bando per l’assegnazione di contributi nella misura massima di € 1.500,00 per ciascun partecipante (e comunque non
superiore al 50% del costo totale del corso) - rivolto in via prioritaria ai disoccupati/inoccupati e in via residuale a chiunque presenti
domanda, residenti nel Comune di Gairo, che versi in particolari e accertate condizioni di difficoltà sociale e/o economico e che
voglia migliorare le proprie condizioni lavorative e sociali - stilando apposita graduatoria in base all’ISEE 2022 e di tutti i criteri
stabiliti dal Bando allegato alla presente, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 99 del 28.09.2022;
DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 10.000,00 per consentire agli aventi diritto di beneficiare del contributo stanziato
dal Comune di Gairo deve essere imputata al cap. 1916 (U 1.04.02.05.999 – 12.05) conto competenza 2022 avente idonea
disponibilità;
DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs n.118 del
23.06.2011 (Armonizzazione dei sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:
IMPORTO

CAPITOLO

ANNO DI
IMPUTAZIONE

ANNO DI
PAGAMENTO/RISCOSSIONE

€ 10.000,00

1916
U 1.04.02.05.999 – 12.05

2022

2023

CONTROLLO DI CASSA
Ok

DI TRASMETTERE la presente determinazione all’ufficio ragioneria per i provvedimenti di competenza;
DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
La presente determinazione, ai sensi dell’articolo 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, trasmessa al responsabile del servizio
finanziario, è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Procedimento
LORRAI ROSALBA

Il Responsabile del Servizio
LORRAI SERGIO
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Gairo, 13/10/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Concorso Pubblico per l'assegnazione di contributi per la partecipazione a corsi di formazione professionali,
qualificanti, autofinanziati e autorizzati dalla Regione Autonoma della Sardegna, riservato ai residenti nel comune di Gairo
Titolo
1.04.02.05.999
Impegno Provvisorio
192

Missione
12.05
Impegno Definitivo
834

Capitolo
1916
Importo Impegno
10.000,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 03/11/2022.
Gairo, 03/11/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
PODDA ANDREA

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Impegno n. 422 del 13/10/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
LORRAI SERGIO
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