REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 66 / 20 DEL 27.11.2008

—————

Oggetto:

Intervento di politiche attive per il lavoro a valere sulle risorse stanziate ex art. 43
della L.R. n. 20 del 2005, annualità 2008 ed ex art. 6 L.R. n. 3 del 2008 - UPB S
06.06.004, posizione finanziaria SC 06.1585. €3.450.875.

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, in ordine ad
un intervento urgente in materia di politiche per il lavoro, rappresenta alla Giunta regionale la
necessità di adottare la presente proposta avente caratteristiche di programma stralcio, ai sensi
dell’art. 6 della L.R. n. 3 del 2008 nelle forme previste dall’art. 43 della L.R. n. 20 del 2005..
Attraverso il programma si intende intervenire mediante il finanziamento dell’intervento volto al
consolidamento della sperimentazione, tuttora in corso, relativa all’implementazione dei servizi
gestiti dai Centri Servizi per il Lavoro, dai CESIL e dalle Agenzie di sviluppo, di cui all’Asse 3 Misure
3.1, 3.4 e 3.10 del P.O.R. Sardegna 2000/2006, per € 3.450.875. Prevede in modo esplicito un
intervento teso a consolidare e potenziare le attività dei centri servizi per il lavoro ex L.R. n. 20/2005
e le strutture che a livello locale svolgono attività specifiche per il collocamento mirato, ex misure
3.1, 3.4 e 3.10 del P.O.R. Sardegna 2000/2006.
Lo stato della nuova programmazione comunitaria, soprattutto nella fase delicata della chiusura e
rendicontazione degli interventi 2000/2006, al momento non consente la immediata spendita delle
risorse del nuovo programma 2007/2013 per l’attuazione della misura prevista.
Le risorse così individuate potranno essere rendicontate a valere sulla programmazione del FSE
2007 – 2013 e quindi recuperate per le finalità di cui all’art. 43 L.R. n. 20 del 2005, annualità 2008 e
art. 6, comma 1, lett. b, della L.R. n. 3 del 2008.
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L’Assessore del Lavoro propone che con l’avvio della fase di consolidamento e rafforzamento del
sistema pubblico dei servizi per l’impiego nelle Regione Sardegna, il medesimo sia individuabile e
riconoscibile mediante un piano di comunicazione uniforme su tutto il territorio regionale.
La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta dell’Assessore del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, acquisito il parere di legittimità del Direttore
Generale dell’Assessorato del Lavoro

DELIBERA

di destinare lo stanziamento complessivo di € 3.450.875 per la prosecuzione dall’1.1.2009 al
31.3.2009, in termini di consolidamento e potenziamento, dei progetti ex Misure 3.1, 3.4 e 3.10 del
P.O.R. Sardegna 2000/2006, con riserva e verifica di imputazione della spesa sulle risorse della
nuova programmazione 2007/2013.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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