DELIBERAZIONE N. 49/20 DEL 5.12.2019
—————
Oggetto:

Riconoscimento finanziamento al Comune di Furtei in deroga alla Delib.G.R. n. 27
/36 del 8.6.2004. Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 7. Norme a sostegno dei
lavori socialmente utili.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, con la
proposta n. 104080 del 2019, ricorda che la legge regionale n. 7 del 20.1.1997, annualmente
rifinanziata con legge di bilancio, interviene in favore dei lavoratori socialmente utili (LSU) utilizzati
dagli Enti Pubblici nel territorio della Sardegna.
L'utilizzo di tali lavoratori ha visto impegnati, sin dal 1995, in particolare gli Enti Locali che hanno
sempre dimostrato la massima disponibilità e sensibilità sociale nel collaborare con la Regione
Sardegna e il Ministero del Lavoro, per garantire un dignitoso utilizzo in attività di pubblica utilità,
garantendo, nel contempo, la corresponsione delle provvidenze a valere su risorse nazionali e
regionali.
La citata L.R. n. 7/1997 interviene finanziando il riconoscimento di un sussidio integrativo del
trattamento di sostegno erogato direttamente dall'INPS, nonché di un rimborso delle spese di
viaggio qualora il lavoratore percorra più di cinque chilometri per raggiungere il posto di lavoro.
Le procedure di erogazione del beneficio prevedono che le risorse messe a disposizione dalla
Regione vengano trasferite agli Enti utilizzatori, che provvedono alla liquidazione in favore dei
beneficiari. Il trasferimento avviene sulla base delle richieste annualmente presentate dagli Enti, a
seguito di rendicontazione delle spese sostenute nella precedente annualità.
Le criticità operative manifestate in sede di gestione amministrativa, principalmente a causa di
tardiva rendicontazione da parte degli Enti, avevano indotto la Giunta regionale ad adottare la
deliberazione n. 27/36 del 8.6.2004 che ha previsto il congelamento degli eventuali ulteriori
trasferimenti qualora non adeguatamente rendicontate le precedenti assegnazioni finanziarie e,
persistendo l'inadempienza, il recupero dei trasferimenti già effettuati.
L'Assessore fa presente che allo stato attuale, messo a regime il sistema di gestione amministrativa,
non sussistono più le criticità che hanno determinato tale disposizione. Nel contempo, con
riferimento alle pregresse annualità, si è verificato il caso del Comune di Furtei che, pur avendo
inconfutabilmente utilizzato i lavoratori socialmente utili, non ha potuto, per vari motivi, presentare
per tempo le dovute rendicontazioni nei termini previsti dalla citata deliberazione n. 27/36 del
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8.6.2004, gravando il proprio bilancio di cospicue spese non coperte dal finanziamento regionale,
che potrebbero determinare grave squilibrio finanziario.
Pertanto, preso atto della verifica effettuata dal competente Servizio dell'Assessorato del Lavoro,
attraverso il sito di monitoraggio del Ministero del Lavoro, circa l'effettivo utilizzo dei lavoratori
socialmente utili da parte del Comune di Furtei nel periodo dal 1.1.2001 al 30.4.2010, al quale
sarebbe spettato l'importo di € 95.371,26 al netto di trasferimenti già effettuati, propone che il
Servizio medesimo sia autorizzato, in deroga a quanto previsto dalla Delib.G.R. n. 27/36 del
8.6.2004, a riconoscere tale importo il cui onere troverà copertura sul capitolo SC06.1586 CDR
00.10.01.02.
La Giunta regionale, vista la proposta dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale
dell'Assessorato
DELIBERA
di autorizzare il Direttore del competente Servizio dell'Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione n.
27/36 del 8.6.2004, al trasferimento in favore del Comune di Furtei dell'importo di € 95.371,26, quale
finanziamento ai sensi della L.R. n. 7/1997 per il periodo dal 1.1.2001 al 30.4.2010.
La relativa spesa graverà sul capitolo SC06.1586 CDR 00.10.01.02 del Bilancio della Regione per
l'anno 2019.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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