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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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 99 del 28/09/2022
Oggetto:

Assegnazione contributi per corsi di formazione professionali, qualificanti, autofinanziati e autorizzati
dalla Regione Autonoma della Sardegna

Il giorno ventotto settembre duemilaventidue, con inizio alle ore 13:00 in modalità mista, si è riunita la Giunta
Comunale composta dai signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessora
Assessora

Nominativo
LORRAI SERGIO
CARTA FRANCESCO
DEIANA CARLO
CARMINE
DEIANA GISELLA
ASCEDU DEBORA

Presente
Si
Si

Assente
Si
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.
Presiede la seduta il Sindaco Dott. Sergio Lorrai il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in
discussione l'argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
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 l'Amministrazione Comunale è da sempre impegnata nel fornire tutti gli strumenti utili a rafforzare il diritto alla
formazione, nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti, ed intende sostenere la formazione ed il livello culturale delle nuove
generazioni e di coloro che risultano, a vario genere, tagliati fuori dal mondo del lavoro con interventi di supporto verso chi,
principalmente, versa in particolari condizioni di difficoltà sociale e/o economico e chi vuole migliorare le proprie condizioni
lavorative e sociali;
CHE ai sensi del Titolo I°, art. 2 del Regolamento per l’attuazione dei Servizi Socio-Assistenziale, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n° 59 del 22/12/2003 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 26/10/2010, i Comuni si devono
uniformare ai seguenti principi:
• Preminenza del momento preventivo al fine di evitare l’insorgere di fattori di disagio sociale;
• Superamento della logistica assistenziale per categoria d’utenza;
CHE ai sensi del Titolo I°, art. 3 del Regolamento per l’attuazione dei Servizi Socio-Assistenziale, possono accedere agli interventi
socio-assistenziali tutti i cittadini a prescindere da distinzioni di carattere sociale, economico, religioso e giuridico ed agli apolidi;
CHE ai sensi del Titolo I°, art. 4 del Regolamento per l’attuazione dei Servizi Socio-Assistenziale, i principi e finalità del
Regolamento si realizzano anche mediante interventi a sostegno della famiglia e dei singoli individui anche sotto forma di assistenza
economica;
CHE l’Amministrazione Comunale di Gairo intende incentivare le attività di aggregazione, socializzazione e formazione in quanto
diventano momento di scambio culturale, di integrazione e crescita professionale anche per coloro che vivono ai margini della
società;
CHE è intenzione della stessa cofinanziare, nella misura massima di € 1.500,00 per ciascun partecipante e comunque con un
contributo che non potrà superare il 50% del costo totale del corso;
CHE l’importo complessivo disponibile, messo a Bando, da destinare al cofinanziamento dei corsi di formazione professionali,
qualificanti, autofinanziati e autorizzati dalla Regione Sardegna è pari a di € 10.000;
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CHE è prevista l’erogazione di massimo n. 1 (uno) contributo per nucleo familiare;
CHE gli aventi diritto verranno inseriti in apposita graduatoria stilata sulla base dei criteri stabiliti nel Bando allegato alla presente;
CHE i corsi di formazione di cui trattasi devono risultare avviati alla data di presentazione della richiesta di cofinanziamento al
comune di Gairo;
RITENUTO di dover provvedere a bandire apposito avviso pubblico 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 alle modalità indicate nel Bando allegato alla presente;
CONSIDERATO che potranno beneficiare dell’intervento in via prioritaria i disoccupati/inoccupati e in via residuale chiunque
presenti domanda e residenti nel Comune di Gairo e che la graduatoria verrà formata tenendo conto della loro situazione reddituale e
di tutti i criteri stabiliti dal Bando allegato alla presente;
VISTI pertanto i criteri e modalità di assegnazione del contributo previsti nel Bando, allegato alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO CHE il Comune di Gairo dovrà erogare una somma complessiva di € 10.000;
VISTA la L.R. n. 23 del 23.12.2005 recante: “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del
1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali”;
VISTO il Regolamento per l’attuazione dei Servizi Socio-Assistenziale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 59
del 22/12/2003 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 26/10/2010;
VISTI i pareri di regolarità espressi dai Responsabili dei Servizi competenti ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

UNANIME DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 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 STANZIARE l’importo di € 10.000 da destinare al cofinanziamento dei corsi di formazione professionali, qualificanti,
autofinanziati e autorizzati dalla Regione Sardegna rientranti nelle seguenti categorie:
• Idraulico-Termotecnico;
• Saldatore;
• Operatore Forestale;
• Agganciatore/Imbracatore;
• Rocciatore;
• Addetto ai servizi di accoglienza turistica e biglietteria;
• Receptionist;
• Guida Turistica
• Guida Ambientale Escursionistica;
• Marketing Turistico;
DI BANDIRE apposito avviso pubblico 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
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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;
DI APPROVARE 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 Comune di Gairo”
a favore dei beneficiari determinati sulla base della graduatoria stilata tenendo conto dei criteri previsti nel Bando allegato alla
presente;
DI DARE ATTO CHE per le finalità indicate nel presente atto le spese sono allocate nel cap. 1916 c/c 2022;
DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Amministrativa - Socio Culturale di porre in essere tutti gli atti consequenziali,
compreso l’impegno di spesa;
DI CONSIDERARE, in caso di disponibilità dei fondi, il co-finanziamento di ulteriori tipologie di percorsi formativi non compresi
nell'elenco previsto dalla seguente deliberazione;
DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata e unanime votazione, ai sensi dell’art. 134, co.4, del D.Lgs. 267/2000,
immediatamente esecutiva.

Pag. 4 di 6

Letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
Dott. Sergio Lorrai
Firmato Digitalmente

Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
Firmato Digitalmente
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 23/09/2022
Il Responsabile di Servizio
LORRAI SERGIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 03/10/2022
Il Responsabile del Servizio
CONTU LUISA PAOLA
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/09/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Gairo, 03/10/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 03/10/2022.
Gairo, 03/10/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
MELIS PIER PAOLO

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 Delibera di Giunta n. 99 del 28/09/2022. Gli originali del presente
atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
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