DELIBERAZIONE N. 6/68 DEL 5.02.2019
—————
Oggetto:

Assegnazioni risorse regionali per l’Avviso per “Più turismo più lavoro”. Annualità
2019. Avviso a “sportello” per la concessione dei contributi per l’allungamento
della stagione turistica.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ricorda che,
con la deliberazione della Giunta regionale n. 50/2 del 16.10.2015, la Regione Sardegna ha dato
attuazione a quanto previsto nell'Allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 31/2 del
17.6.2015 “Investire sulle persone del PRS 2014/2019 – Priorità Lavoro”, istituendo un Fondo per la
concessione di “Prestiti Previdenziali” con una dotazione di € 7.500.000 a valere sulla L.R. n. 12
/2015.
Con la successiva deliberazione n. 57/18 del 25.10.2016 si è dato avvio ad una prima
sperimentazione della misura, disponendo la gestione dell'intervento alla società in house SFIRS
Spa, e stabilendo di trasferire alla stessa società la somma di € 6.900.000 quale quota per la
costituzione del Fondo per la concessione di “Prestiti Previdenziali” e la somma di € 600.000 quale
quota destinata alla copertura dei costi di gestione dello stesso sostenuti da SFIRS.
L'obiettivo primario della misura era quello di favorire la transizione al pensionamento delle persone
ormai prossime alla pensione anticipata, fuoriuscite dal mercato del lavoro e senza più sostegno
degli ammortizzatori sociali, attraverso l'erogazione di prestiti finalizzati al versamento della
contribuzione necessaria al perfezionamento dei requisiti per il diritto alla pensione anticipata.
In data 23.12.2015, prot. n. 57677/Cont/82, è stato sottoscritto l'Accordo di Finanziamento tra la
Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro e la SFIRS per la costituzione del
Fondo per la concessione di “Prestiti Previdenziali”, a valere sulla L.R. n. 12/2015.
In data 2.12.2016, prot. n. 40866/Cont/170 tale Accordo è stato modificato e integrato in coerenza
con la Delib.G.R. n. 57/18 del 25.10.2016, recante alcune revisioni relative alla operatività del Fondo
e alla quantificazione dei compensi da riconoscere alla SFIRS Spa quantificati in € 600.000.
L'Avviso è stato pubblicato in data 25.1.2017 ed è rivolto a coloro a cui fossero necessari 9 mesi per
il raggiungimento dei requisiti pensionistici anticipati. Ai sensi dell'art. 7 del suddetto Avviso le
domande di accesso al Fondo per la concessione di “Prestiti Previdenziali” potevano essere
presentate dai destinatari di cui all'art. 3 a partire dal 20.2.2017 e sino ad esaurimento risorse, con
modalità a sportello.
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Dall'apertura dell'Avviso al 30.6.2018 (data di invio dell'ultima relazione a cura di SFIRS Spa)
risultano pervenute n. 6 richieste di accesso al Fondo, di cui:
-

n. 3 risultano in regolare ammortamento;

-

n. 1 in attesa di integrazioni documentali per il proseguo istruttorio;

-

n. 1 esitata negativamente per assenza dei requisiti di accesso al Fondo;

-

n. 1 in attesa di revoca per mancato invio dei documenti necessari alla stipula.

Dall'apertura dell'Avviso al 30.6.2018 (data di invio dell'ultima relazione a cura di SFIRS Spa) su n. 6
richieste di accesso al Fondo, n. 3 sono state istruite positivamente, per un totale di risorse spese
pari a € 21.061,12.
L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale preso atto
dell'ammontare delle risorse disponibili sul Fondo suddetto che risulta pari a circa € 6.800.000,
propone di destinare la somma di € 6.500.000 all'Avviso “Più turismo più lavoro” - Annualità 2019 –
Avviso a “sportello” per la concessione dei contributi per l'allungamento della stagione turistica.
L'Assessore informa che con l'Avviso “Più turismo più lavoro”, con uno stanziamento complessivo di
€ 7.500.000, a valere sul POR FSE 2014/2014 – Asse I Occupazione - ripartito sul triennio 20162018, con uno stanziamento annuale di € 2.500.000, la Regione ha inteso favorire la ripresa del
settore turistico attraverso l'erogazione di incentivi finalizzati al prolungamento della stagione
turistica. In particolare l'intervento mira a migliorare la competitività delle imprese del turismo,
attraverso l'adozione di un regime di aiuto finalizzato alla riduzione dei costi di esercizio delle
strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, con particolare riferimento alla riduzione del costo
del lavoro, e favorire, quindi, il mantenimento dei posti di lavoro, assicurando agli addetti del settore
condizioni favorevoli per un impiego duraturo, che possa andare oltre gli attuali quattro mesi di
occupazione temporanea relativa ai mesi da giugno a settembre
Il contributo concesso è diversificato in base al tipo di contratto:
-

€ 600 per i mesi di marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre in caso di assunzione
a tempo determinato;

-

€ 7.000 una tantum per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per la
trasformazione di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, pari ad € 14.000 nel
caso di assunzione di lavoratori molto svantaggiati o disabili.
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L'Assessore fa presente che le imprese che hanno presentato istanza a valere sull'Avviso “Più
turismo più lavoro” sono state per l'annualità 2016 n. 264, per l'annualità 2017 n. 211 e per
l'annualità 2018 n. 226. Tutte le domande ammesse, previa verifica dei requisiti dei lavoratori, sono
state finanziate.
L'Assessore fa presente, altresì, che il numero dei lavoratori coinvolti e oggetto dei contributi previsti
sono stati nel triennio considerato pari a 4.560 unità, numeri importanti per l'occupazione, soprattutto
giovanile, anche nei cosiddetti “mesi spalla”.
L'Assessore propone inoltre di ampliare la platea delle imprese beneficiarie rispetto agli Avvisi
annualità 2016/2017/2018, rivolti alle sole strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere,
consentendo di accedere al contributo anche alle imprese appartenenti ad altre categorie ATECO,
che saranno definite nell'Avviso di prossima pubblicazione, purché ricomprese nella filiera turistica, e
di agevolare le assunzioni di lavoratori stagionali con contratto a tempo determinato.
L'Assessore propone, pertanto, di dare mandato alla Direzione generale dell'Assessorato del
Lavoro, attraverso il competente Servizio Politiche Attive, di adottare gli atti necessari all'immediato
recupero delle risorse in capo alla SFIRS Spa e di predisporre, altresì, gli atti necessari alla
pubblicazione dell'Avviso “Più turismo più lavoro” - Annualità 2019, ampliando la platea delle
imprese beneficiarie .
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, in ordine alla volontà di destinare le
risorse di € 6.500.000 del Fondo per la concessione di “Prestiti Previdenziali” all'Avviso “Più turismo
più lavoro” - Annualità 2019 – Avviso a “sportello” per la concessione dei contributi per
l'allungamento della stagione turistica, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale
dell'Assessorato
DELIBERA

-

di considerare conclusa la sperimentazione del programma denominato “Prestiti previdenziali”
e di procedere alla chiusura del relativo fondo istituito presso la SFIRS Spa;

-

di destinare le risorse di € 6.500.000 del Fondo per la concessione di “Prestiti Previdenziali”
all'Avviso “Più turismo più lavoro” - Annualità 2019 – Avviso a “sportello” per la concessione
dei contributi per l'allungamento della stagione turistica;
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-

di dare mandato alla Direzione generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale attraverso il competente Servizio Politiche
Attive, di adottare gli atti necessari all'immediato recupero delle risorse in capo alla SFIRS Spa;

-

di dare mandato alla Direzione generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale attraverso il competente Servizio Politiche
Attive, di predisporre gli atti necessari alla pubblicazione dell'Avviso “Più turismo più lavoro” Annualità 2019, ampliando la platea delle imprese beneficiarie.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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