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DELIBERAZIONE N. 8/1 DEL 20.02.2018

 

————— 

Oggetto: Programmazione Unitaria 2014/2020. Programma integrato plurifondo per il

lavoro “LavoRas”. L.R. n. 1/2018, art. 2. Misura “Cantieri di nuova attivazione”.

Il Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio Credito e

Assetto del Territorio e con l'Assessore del Lavoro, Formazione, Cooperazione e Sicurezza Sociale,

riferisce che, con la legge regionale n. 1 dell'11 gennaio 2018 (legge di stabilità 2018), art. 2, è stato

varato il Programma integrato per il lavoro denominato “LavoRas”, che prevede uno stanziamento

per gli anni 2018, 2019 e 2020, di euro 127.600.000 per il primo anno e di ulteriori euro 70.110.000

per ciascuna delle successive annualità (2019 e 2020). Il Presidente precisa inoltre che le risorse

programmate nel piano pluriennale, per la prima annualità, sono così ripartite per fonte di

finanziamento:

- FSC € 35.000.000;

- FSE € 50.300.000;

- FR € 42.460.000;

- Totale € 127.760.000.

Il Presidente specifica che, il Programma, finanziato con risorse regionali, nazionali e comunitarie, è

finalizzato all'inserimento e alla salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso politiche di

attivazione, incentivi e altre misure di rafforzamento dell'occupabilità riservando una particolare

attenzione a coloro che si trovano in oggettive e superiori difficoltà di accesso e reinserimento nel

mercato del lavoro.

Il Presidente, riferendosi ai dati ISTAT sul mercato del lavoro, che certificano e evidenziano, dopo la

crisi dell'ultimo periodo, una crescita e un inizio di ripresa economica e occupazionale in Sardegna,

sottolinea che la finalità del Programma “LavoRas” è proprio quella di dare un ulteriore impulso alla

crescita occupazionale mediante politiche del lavoro integrate e dedicate.

Il Programma è stato infatti predisposto, attraverso un lavoro che ha coinvolto diverse componenti

dell'Amministrazione coordinato nell'ambito della programmazione unitaria, al fine di dare risposte ai

giovani e ai meno giovani, alle donne, a chi il posto lo ha perso e ha difficoltà a trovarne un altro, ma
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anche a quanti sono ancora in cerca di prima occupazione. Gli interventi sono appunto rivolti a

differenti tipologie di destinatari e riferiti a molteplici ambiti, e richiedono un sistema integrato che

metta insieme, attraverso un lavoro congiunto, i diversi attori presenti sul territorio, dal Sistema

Regione agli enti locali al partenariato socio-economico. Inoltre svolgerà un ruolo fondamentale la

Cabina di regia che costituisce un apposito Osservatorio sull'andamento del Programma con la

partecipazione delle organizzazioni sindacali.

Precisa il Presidente che la definizione del Programma è avvenuto con un proficuo e continuo

percorso partenariale e che la proposta in esame è frutto di lavoro condiviso tra tutte le parti sociali

ed istituzionali.

Il Presidente specifica quindi che con il Programma “LavoRas” è intendimento della Giunta dare

avvio ad una strategia unitaria capace di incidere efficacemente sulla crisi occupazionale del

territorio. Gli interventi a tal fine previsti spaziano da una politica per i cantieri ad una politica rivolta

alle imprese ed ai disoccupati.

Precisa il Presidente che la complessità degli interventi e l'aspettativa degli impatti degli stessi sul

tessuto economico e sul mercato del lavoro isolano, ha suggerito l'avvio in fasi differenti delle quattro

Misure in cui si articola il programma, la prima delle quali è già in attivazione a seguito della Delib.G.

R. n. 6/7 del 6 febbraio 2018 “ Programma integrato plurifondo per il lavoro "LavoRas". Stralcio

attuazione interventi per Cantieri verdi per i soggetti in utilizzo. Politiche di stabilizzazione ed esodo

per i lavoratori socialmente utili”.

Con la presente deliberazione si da attuazione alla Misura “Cantieri di nuova attivazione” che

prevede interventi immediati focalizzati sulle tematiche dell'ambiente, del dissesto idrogeologico,

della valorizzazione delle aree archeologiche e degli attrattori culturali, del decoro urbano, del

catasto e delle reti tecnologiche e dell'efficienza amministrativa.

La misura prevede che gli enti locali, singoli o associati o attraverso le Unioni dei Comuni, possano

organizzare cantieri lavoro che operino in uno o più dei settori individuati dal piano stesso, con

possibilità di integrare le tematiche sulla base di specifichi interessi locali. Le risorse finanziarie sono

state suddivise per il 90 % sulla base dei dati comunali di disoccupazione e per il restante 10 % sulla

base del tasso di spopolamento graduato sulla media regionale.

La procedura prevede l'intervento di INSAR, quale soggetto attuatore e di ASPAL/CPI per la

predisposizione degli elenchi dei disoccupati.
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Per quanto riguarda la Misura “Politiche attive del lavoro”, che prevede di incentivare le imprese

all'assunzione di personale qualificato su specifiche competenze, anticipa il Presidente che la

stessa, come concordato in sede partenariale nella riunione del 16 febbraio 2018, sarà oggetto di

separata deliberazione, in quanto occorre una programmazione di dettaglio che garantisca il perfetto

coordinamento con le misure nazionali della stessa tipologia.

Il Presidente specifica che tutti gli interventi saranno realizzati nel rispetto della normativa

comunitaria, della normativa sulla concorrenza applicabile e delle disposizioni nazionali vigenti in

materia e in complementarietà con le misure nazionali e regionali previste così come dettagliato

nell'allegato alla presente deliberazione. Il Presidente ricorda, da ultimo, che tutti gli interventi

saranno orientati al rispetto dei principi di pari opportunità di accesso e potranno prevedere anche

meccanismi rotativi.

Il Presidente precisa che le risorse complessivamente menzionate nel Programma e riportate nel

Programma saranno impegnate nel rispetto delle normative e delle fonti di finanziamento di

riferimento.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, di concerto con

l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e con l'Assessore del

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, acquisito il parere favorevole

di legittimità del Direttore generale della Presidenza, del Direttore generale del Lavoro, Formazione

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e del Direttore del Centro Regionale di

Programmazione, acquisito il parere di coerenza dell'Autorità di Gestione FSC

DELIBERA

- di approvare, in attuazione dell’art. 2 della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 la Misura

Cantieri di nuova attivazione del Programma “LavoRas” secondo il programma allegato alla

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di incaricare l’Autorità di Gestione FSC di provvedere agli adempimenti per l’assegnazione delle

risorse per l’attuazione delle singole attività individuate, in armonia con le disposizioni di dettaglio

già emanate ovvero ritenute opportune, conformemente a quanto previsto dalla normativa

nazionale e comunitari, dalla normativa sulla concorrenza applicabile e delle disposizioni

nazionali e regionali vigenti in materia;
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- di dare mandato alla Cabina di Regia per la costituzione dell'Osservatorio sull'andamento del

programma LavoRas ai sensi del comma 5, art. 2 della legge regionale n. 1/2018, come definito

nel programma allegato; 

- di inviare la presente deliberazione alla competente Commissione consiliare per il prescritto

parere, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della L.R. n. 2  del 29.5.2007. 

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


