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DELIBERAZIONE N. 11/6 DEL 2.03.2018

————— 

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

lavoro “LavoRas”. L.R. n. 1/2018 art. 2. Misura “Politiche attive del Lavoro".

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 ricorda 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 ed 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

anche a quanti sono ancora in cerca di prima occupazione. Gli interventi sono appunto rivolti a



DELIBERAZIONE N. 11/6

DEL 2.03.2018

2/5

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.

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 tre

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”.

Il Presidente ricorda anche la deliberazione n. 8/1 del 20.2.2018 che ha avviato la 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, coinvolgendo gli

Enti Locali per la programmazione, l'INSAR quale soggetto attuatore e l'ASPAL coi Centri per

I'Impiego per la predisposizione degli elenchi dei disoccupati.

Con la presente deliberazione si dà attuazione alla Misura “Politiche attive del lavoro”, seconda

macro-azione del programma LavoRas, che prevede interventi volti a incentivare le imprese

all'assunzione di personale qualificato su specifiche competenze attraverso un mix combinato di

azioni con particolare attenzione per l'erogazione di bonus occupazionali alle imprese. Gli interventi

e le premialità saranno finalizzati a giovani, disoccupati e occupati over 35 anni, persone con

disabilità, lavoratori coinvolti in situazioni di crisi, disoccupati over 55 anni. Attenzione particolare

sarà rivolta al target giovani under 35 nell'intento di rafforzarne ulteriormente l'occupabilità, nonché

di favorirne la stabilità lavorativa: le azioni sosterranno fra l'altro la trasformazione dei tirocini in
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contratti a tempo determinato attraverso bonus dedicati e l'assegnazione diretta ai disoccupati di

assegni formativi, finalizzati a colmare i disallineamenti tra le competenze richieste dalle imprese e

quelle possedute dai target di riferimento.

Il Presidente precisa che le risorse complessivamente menzionate nel Programma saranno

impegnate nel rispetto delle normative e delle fonti di finanziamento di riferimento. In particolare, per

quanto riguarda le risorse del POR Fondo Sociale Europeo, prevalentemente allocate nell'Asse 1 /

Obiettivo Tematico 8 del Programma, deve essere definita, attraverso le opportune modifiche del

quadro finanziario del Programma, la provenienza delle risorse dai singoli Obiettivi Specifici e dalle

singole Azioni di esso. Poiché la conciliazione delle linee di attività delle Politiche Attive del Lavoro

con il riparto finanziario interno dell'Asse implica una parziale negoziazione con la Direzione

generale competente della Commissione Europea, il Presidente propone che le risorse dell'FSE

destinate a questa parte del Programma LAVO RAS siano assegnate in una prima fase per la quota

che viene resa disponibile con le modifiche approvate con la presente deliberazione, con priorità

all'erogazione dell'incentivo occupazionale, mentre viene rinviata al completamento della

riprogrammazione del POR FSE l'assegnazione delle risorse residue sulle altre linee di attività.

L'Assessore del Lavoro ricorda che l'In.Sar. ha curato, in qualità di Soggetto attuatore, l'attuazione e

la rendicontazione degli avvisi Promuovidea e Prima destinati al finanziamento di percorsi di

creazione di impresa a valere sul P.O.R. Sardegna Fse 2007/2013. La rendicontazione di questi

avvisi e dei relativi costi di gestione si è conclusa e ha evidenziato economie di spesa che sono

ancora nelle disponibilità di In.Sar., nelle more della restituzione delle stesse al Bilancio regionale.

Tali economie di spesa non hanno alterato gli equilibri finanziari del Programma operativo citato e

del bilancio regionale in quanto, grazie alla positiva rendicontazione alla Commissione Europea di

altri progetti finanziati con risorse di fonte regionale (cosiddetti progetti ammissibili) le spese

certificate all'Unione Europea per il P.O.R Fse 2007/2013 sono state superiori al finanziamento

totale del Programma.

L'Assessore del Lavoro riferisce, inoltre, che le risorse liberate dalla rendicontazione all'Unione

Europea dei progetti finanziati con fondi regionali dovrebbero essere comunque utilizzate nell'ambito

della nuova programmazione unitaria regionale per finanziare le politiche di sviluppo dell'agenda di

governo, al fine di rispettare il principio regolamentare di addizionalità delle risorse assegnate dalla

Commissione Europea rispetto alle risorse nazionali.
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In virtù di quanto sopra esposto l'Assessore del Lavoro propone che la somma di euro 2.000.000,

ricompresa all'interno delle economie di gestione degli avvisi Promuovidea e Prima, rimanga nelle

disponibilità di In.Sar. per essere destinata alla copertura dei costi di gestione e assistenza tecnica

del programma Lavoras.

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 delle autorità di gestione del FSE e FSC

DELIBERA

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

“Politiche attive del lavoro” del Programma “LavoRas” secondo il programma allegato alla

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1);

- di approvare le necessarie modifiche al riparto delle risorse fra le azioni del POR FSE Sardegna

2014-2020 per l'assegnazione delle risorse per l'attuazione delle singole attività individuate, come

riportate nell'allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato

2);

- di incaricare l'Autorità di Gestione del FSE di provvedere agli adempimenti per le ulteriori

modifiche, in armonia con le disposizioni di dettaglio già emanate ovvero ritenute opportune,

conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, dalla normativa sulla

concorrenza applicabile e delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia;

- di autorizzare l'INSAR ad utilizzare la somma di euro 2.000.000 ricompresa all'interno delle

economie di gestione degli avvisi Promuovidea e Prima per la copertura dei costi di gestione e

assistenza tecnica del programma Lavoras;

- di inviare la presente deliberazione alla Commissione competente del Consiglio regionale per

l'acquisizione del parere, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge regionale n. 2 del 29 maggio

2007.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


