DELIBERAZIONE N. 52/71 DEL 23.12.2011

—————

Oggetto:

Parziale rimodulazione
rimodulazione interventi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale
n. 27/17 dell'
dell'1.6.2011.
l' 1.6.2011. Piano straordinario per l’occupazione
l’occupazione e per il lavoro anno
2011.

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, d’intesa
con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e con l’Assessore
degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, riferisce che in data 1° giugno 2011 con la deliberazione n.
27/17 la Giunta regionale ha approvato il “Piano straordinario per l’occupazione e per il lavoro per
l’anno 2011”, secondo quanto previsto ed in attuazione dell’art. 6, comma 2, della L.R. 19 gennaio
2011, n. 1. Nell’ambito del suddetto piano sono previste specifiche misure volte a promuovere
iniziative di politiche attive per il lavoro in favore di alcune e particolari aree tematiche, quali:
−

il lavoro e il territorio;

−

lo sviluppo e l’innovazione;

−

i giovani;

−

l’inclusione sociale;

−

i servizi per il lavoro: azione di sistema.

Il piano in argomento prevede anche l’integrazione di diverse misure/assi del POR – FSE
2007/2013 – Assi adattabilità e occupabilità.
A tale riguardo l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza
Sociale evidenzia come diversi degli interventi previsti siano in via di implementazione, altri, al
momento, possono essere attuati solo in parte per ragioni ascrivibili a elementi esogeni rispetto alle
capacità di azione degli uffici preposti. Conseguentemente viene evidenziato come alcune delle
risorse già destinate possono essere utilmente impegnate per finalità, comunque compatibili,
ovvero strettamente riconducibili a misure rivolte all’occupazione.
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In particolare lo stanziamento previsto nella scheda progetto relativa alle attività socialmente utili
stimato in € 2.000.000 può, seppure in parte, essere utilizzato per sostenere alcuni impegni assunti
in sede di tavolo di coordinamento per le emergenze economiche e sociali. A questo proposito è
necessario richiamare la convenzione sottoscritta nello scorso mese di luglio tra il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, in funzione della quale sono
assegnate alla stessa Regione le risorse per il 2011 necessarie per la prosecuzione delle attività in
questione. Si evidenzia che a tal fine sono fatte salve le misure regionali per la stabilizzazione
occupazionale in favore dei restanti lavoratori impegnati in dette attività. In ordine a questo
programma è in via di predisposizione una idonea proposta di piano operativo, per il quale
relativamente al corrente 2011 è prevista idonea copertura finanziaria. Alla luce di quanto fin qui
riferito esistono le condizioni per poter utilizzare sia nel corrente 2011 che per i prossimi esercizi
finanziari e comunque fino al 2014 lo stanziamento di € 1.000.000, già destinato alle attività sopra
menzionate, per sostenere i livelli occupativi connessi all’appalto del Servizio di pulizia,
manutenzione verde e facchinaggio negli immobili dell’Amministrazione regionale. Di detta
necessità si è più volte discusso in sede di incontri sindacali e con le Aziende interessate, così
come si evince dai relativi verbali di incontro, ed in particolare in quello conclusivo del 14 febbraio
2011, tra le altre cose è stato deciso che l’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica
dovrà procedere alla attivazione di un nuovo contratto multi servizi attraverso l’adesione alla
convenzione Consip che è una società per azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze
(MEF), per l’affidamento dei servizi Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad
uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, il cui meccanismo è pluriennale
e prevede un impegno finanziario di circa un milione di euro annuali per un periodo di quattro anni.
A tale proposito e per tale evidenza si richiama la nota prot. n. 40117/II91 del 21 ottobre 2011
dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica – Direzione generale degli Enti Locali e
Finanze. Conseguentemente, per dar corso agli impegni assunti è necessario incrementare la
dotazione finanziaria prevista nella rubrica dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica
titolare della specifica competenza adeguando lo stanziamento disponibile nella UPB S01.05.001
di € 1.000.000 per il corrente 2011 e fino al 2014. Delle necessarie modifiche si dovrà far carico il
competente Servizio dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, visto l'art. 6, comma 2, della L.R.
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19.1.2011, n. 1, relativo al Piano straordinario per l'occupazione e per il lavoro per il 2011, ai sensi
del quale è altresì prevista la copertura finanziaria fino al 2014, vista la deliberazione n. 27/17
dell'1.6.2011, relativa all'approvazione del Piano di cui sopra, acquisiti i pareri di concerto
dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e dell’Assessore
degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, visti i pareri favorevoli di legittimità dei Direttori generali del
Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e degli Enti Locali e Finanze
DELIBERA

− di approvare la modifica della scheda progetto come in premessa e di autorizzare pertanto la
diminuzione della posta di € 1.000.000 dalla UPB S06.06.004 cap. SC06.1608 per incrementare
lo stanziamento di pari importo per il corrente esercizio finanziario e per i successivi fino al 2014
nella UPB S 01.05.001 “Gestione del patrimonio e del demanio”;
− di dare mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
per l’adozione dei necessari atti di variazione al Bilancio per il corrente esercizio e per i
successivi fino al 2014;
− di dare mandato all’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica di porre in essere tutti gli
adempimenti necessari per l’adesione alla convenzione Consip.
Il Direttore Generale

Il Presidente
P residente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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