DELIBERAZIONE N. 43/8 DEL 29.10.2019
—————
Oggetto:

Modifica alla Delib.G.R. n. 27/45 del 23.7.2019 di autorizzazione all'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione non vincolato ai sensi dell’articolo 4, comma 3,
della legge regionale n. 12 del 2013 e smi. Autorizzazione alla realizzazione di
una campagna di comunicazione sul Programma TVB Sardegna LavORO.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, d'intesa con
l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, riferisce che la Giunta
regionale, con la propria deliberazione n. 16/1 del 29.4.2019, ha concesso il nulla osta all'immediata
esecutività della determinazione n. 712/ASPAL del 18.3.2019 con la quale il Direttore generale
dell'ASPAL ha approvato il Bilancio di previsione pluriennale 2019–2021 e gli allegati tecnici.
Con la deliberazione n. 26/39 del 11.7.2019 la Giunta regionale ha concesso il nulla osta alla
determinazione del Direttore generale dell'ASPAL, n. 1705/ASPAL del 18.6.2019, concernente
“Rendiconto consuntivo dell'Esercizio 2018” dell'ASPAL. Art. 11, comma 1, 4 e seguenti del D.Lgs.
n. 118/2011 e s.m.i.”, da cui è emerso un avanzo di amministrazione disponibile di euro
6.537.370,40.
L'Assessore ricorda che l'avanzo libero deve essere riversato nel bilancio regionale ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 12 del 2013 e s.m.i. e che le deroghe di
destinazione autorizzate dalla Giunta regionale, previste dalla legge, devono essere adeguatamente
motivate e comunque coerenti con le disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011.
Con la deliberazione 27/45 del 23.7.2019 è stato autorizzato l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione
non vincolato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 12 del 2013 e s.m.i. di cui
sopra.
L'Assessore ricorda, inoltre, che con la deliberazione n. 36/57 del 12.9.2019 è stato approvato il
Programma pluriennale di interventi per lo sviluppo dell'occupabilità in Sardegna - TVB Sardegna
LavORO, il quale per la sua integrale attuazione, necessita di una capillare conoscenza e diffusione
nel territorio realizzata attraverso una congrua ed opportuna attività di informazione dei cittadini, per
intercettare tutti i possibili destinatari delle misure. A tal fine propone la realizzazione di una
significativa campagna di comunicazione indicando l'ASPAL quale soggetto incaricato della
progettazione ed esecuzione della stessa.
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L'Assessore propone pertanto una rettifica alla deliberazione n. 27/45 del 23.7.2019 affinché venga
modificato l'utilizzo di quota parte dell'importo di euro 837.370,40, la cui origine deriva dall'avanzo di
amministrazione non vincolato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 12 del 2013,
programmato con la deliberazione di cui sopra, per l'organizzazione del Job Day 2019/2020,
autorizzandolo per spese di carattere non permanente connesse alle seguenti attività:
-

l'utilizzo di una somma non superiore ad euro 15.000 a valere su quota parte delle risorse di
cui sopra per dare attuazione alle operazioni finalizzate all'indizione della Conferenza
regionale delle politiche attive del lavoro di cui alla deliberazione n. 21/42 del 22.10.2019;

-

l'utilizzo di un importo non superiore ad euro 80.000 per ricoprire i costi relativi agli oneri
derivanti dalla realizzazione della Campagna di comunicazione e informazione avente ad
oggetto il Programma pluriennale di interventi per lo sviluppo dell'occupabilità in Sardegna TVB Sardegna LavORO di cui alla deliberazione n. 36/57 del 12.9.2019.

Viene proposta un'ulteriore modifica alla deliberazione n. 27/45 del 23.7.2019 per consentire l'utilizzo
dell'importo di euro 2.100.000 destinato con la stessa per le spese di investimento, alla
programmazione di spese di carattere non permanente per i tirocini di cui ASPAL è soggetto
promotore ed attuatore ai sensi dell'art. 5. delle Linee guida “Disciplina dei tirocini formativi e di
orientamento. Recepimento dell'Accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini” ai sensi
dell'art. 1, commi 34-36 della legge 28 giugno 2012, n. 92", approvate con la Delib.G.R. n. 34/7 del
3.7.2018. Più specificatamente, si vuole in tal modo uniformare l'offerta dei tirocini extracurriculari a
finanziamento pubblico, allo stato attuale molto eterogenea non solo per condizioni di partecipazione
ma soprattutto per gestione procedurale e finanziaria della stessa, cercando di equipararne gli
aspetti (ad es. l'imputazione dei costi assicurativi INAIL) nonché le indennità mensili (che
attualmente per determinate tipologie, PON IOG della Garanzia Giovani, risultano essere a
cofinanziamento dell'azienda ospitante).
La proposta dell'Assessore è pertanto, in relazione agli avvisi di prossima pubblicazione a valere sul
PON IOG della Garanzia Giovani, quella di costituire un fondo per il cofinanziamento delle indennità
mensili destinate ai target in oggetto, trovando copertura attraverso la rimodulazione della
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destinazione dell'importo soprarichiamato di euro 2.100.000 inizialmente assegnato per gli
investimenti dalla deliberazione in oggetto, ed eventuali risorse aggiuntive individuate da ASPAL
all'interno del proprio bilancio.
La Giunta regionale, udito e condiviso quanto rappresentato e proposto dall'Assessore del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, d'intesa con l'Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visti i pareri favorevoli di legittimità del
Direttore generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e del
Direttore generale dei Servizi Finanziari sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di autorizzare le modifiche alla deliberazione n. 27/45 del 23.7.2019:

1.

consentendo l'utilizzo di una somma non superiore agli euro 80.000 a valere su quota parte
delle risorse dell'avanzo di amministrazione non vincolato, programmate per l'organizzazione
del Job Day 2019/2020, per realizzare l'attività di comunicazione e di informazione dei cittadini
relativamente al Programma pluriennale di interventi per lo sviluppo dell'occupabilità in
Sardegna - TVB Sardegna LavORO;

2.

consentendo l'utilizzo di una somma non superiore ad euro 15.000 a valere su quota parte
delle risorse dell'avanzo di amministrazione non vincolato, programmate per l'organizzazione
del Job Day 2019/2020, per coprire tutti gli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni di
segreteria organizzativa per la Conferenza Regionale delle Politiche del Lavoro, in attuazione
dell'intervento di cui alla deliberazione n. 21/42 del 22.10.2019;

3.

rimodulando la destinazione dell'importo di euro 2.100.000 a valere sulle risorse dell'avanzo di
amministrazione non vincolato assegnata agli investimenti, per la programmazione degli
avvisi di prossima pubblicazione a valere sul PON IOG della Garanzia Giovani, con lo scopo
di uniformare la misura del tirocinio extracurriculare a finanziamento pubblico dei quali ASPAL
è soggetto promotore e attuatore;

-

di dare mandato all'ASPAL di realizzare l'attività di comunicazione e di informazione dei
cittadini relativamente al Programma pluriennale di interventi per lo sviluppo dell'occupabilità in
Sardegna - TVB Sardegna LavORO.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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