
 

 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’ 
SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

DETERMINAZIONE 

N.  325/ES del  25.06.2013 

 

Oggetto: ART. 14 Legge n.68/99 - incentivi finalizzati all’inserimento e l’integrazione lavorativa delle 

persone con disabilità – Approvazione Avviso e allegati 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE   

- il “Fondo Regionale per l’occupazione dei diversamente abili”, istituito ai sensi dell’art. 14 
della Legge 12 marzo 1999, n. 68, è lo strumento attraverso il quale la Regione Sardegna 
promuove e sostiene l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone diversamente 
abili nel mondo del lavoro; 

- Il Comitato Regionale del Fondo, organo previsto dalla legge regionale n. 20 del 28 ottobre 
2002, ha stabilito di decentrare presso le Province l’attività gestionale trasferendo le 
risorse del Fondo Regionale per i diversamente abili; 

VISTA  

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 28/08 del 26/06/2012 che ha trasferito alle 
Province le risorse del Fondo Regionale per i Diversamente Abili, approvando 
contestualmente le “Linee Guida dei Tirocini Formativi e di Orientamento per persone con 
disabilità”;  

- la Determinazione n. 53852-7087 del 12/11/2012 che detta indirizzi per l’attuazione delle 
direttive contenute nella suddetta Deliberazione e prevede che possano beneficiare dei 
contributi all’assunzione esclusivamente i datori di lavoro privati che siano non obbligati o 
ottemperanti agli obblighi di assunzione dei disabili (L. 68/99); 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 70 del 09/05/2013 con la quale sono state 
approvate le priorità di utilizzo del Fondo regionale per l’occupazione dei diversamente 
abili; 
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DATO ATTO che occorre procedere all’approvazione e pubblicazione del Bando “ Assegnazione di 

incentivi finalizzati all’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità” e della 

modulistica, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che le risorse assegnate alla Provincia di Carbonia Iglesias ammontano a €167.416,96 

(centosessantasettemilaquattrocentosedici/96) riguardano le annualità 2010, 2011, 2012 e sono 

imputate sul capitolo  4555 del bilancio 2012; 

VISTI 

 il D. Lgs 18.08.2000, n. 267 recante Testo Unico dell’ ordinamento degli EE.LL.. 

il D. Lgs. n. 163/2006 ed il D.P.R. n. 267/2010 e ss.mm.ii. 

 
D E T E R M I N A 

 
- di considerare la narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di approvare  e divulgare l’Avviso “Assegnazione di incentivi finalizzati all’inserimento e 
l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità” e la relativa modulistica, allegati al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

- di dare atto che le risorse disponibili per l’intervento ammontano complessivamente a € 
167.416,96 (centosessantasettemilaquattrocentosedici/96), e trovano copertura sul capitolo 
4555 del bilancio 2012; 

 
                               Il Dirigente 

                                F.to Dott.ssa Speranza Schirru  
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.ssa Donatella Rubiu 

 
 

  


