DELIBERAZIONE N. 35/41 DEL 9.07.2020
—————
Oggetto:

Attuazione del D.M. 28.6.2019 n. 74 recante "Adozione del Piano straordinario di
potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro". Adozione
del "Piano attuativo regionale di potenziamento dei Centri per l'impiego (CPI)
dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL)".

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ricorda che,
con la deliberazione della Giunta regionale n. 26/27 del 21 maggio 2020, l'Agenzia sarda per le
politiche attive del lavoro (ASPAL), in quanto soggetto deputato all'espletamento delle funzioni di
politica attiva del lavoro ai sensi della L.R. n. 9/2016, è stata individuata quale soggetto attuatore
delle misure previste dall'art. 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”,
come modificato dall'art. 12, concernente “Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma
del Rdc”, comma 3, comma 3-bis e comma 8, lettera b), punto 3, del decreto legge 28 gennaio 2019,
n. 4, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019 n. 26, e del Decreto del Ministro del
Lavoro e delle Politiche sociali n. 74 del 28 giugno 2019, con il quale, previa intesa in sede di
Conferenza permanente Stato - Regioni del 17 aprile 2019, Rep. Atto n. 61/CSR, è stato adottato il
“Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro”.
L'Assessore precisa che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.M. n. 74 del 28 giugno 2019, il Piano
“costituisce l'atto di programmazione e gestione nazionale per l'attuazione del programma del
Reddito di cittadinanza e individua le risorse destinate allo sviluppo degli interventi e dei servizi
necessari”. Il Piano straordinario di potenziamento prevede, dunque, lo sviluppo della rete dei servizi
pubblici per il lavoro quale infrastruttura fondamentale del mercato del lavoro e dell'integrazione
attiva delle persone. Gli interventi previsti nel Piano sono finalizzati all'implementazione dei Livelli
Essenziali delle Prestazioni (LEP), attraverso il rafforzamento strutturale e infrastrutturale dei Centri
per l'impiego. Il Piano, inoltre, ai sensi dell'art. 1 comma 3, del citato D.M. “ha durata triennale ed è
aggiornato annualmente”.
L'Assessore ricorda che il riparto tra le Amministrazioni regionali, contenuto nei vari allegati del D.M.
n. 74 del 28.6.2019, prevede a favore della Regione Sardegna, nel triennio 2019/2021, risorse pari a
euro 42.457.797,67, come definite con la deliberazione della Giunta regionale n. 26/27 del 21
maggio 2020.
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In particolare, l'Assessore precisa che per il potenziamento anche infrastrutturale dei Centri per
l'impiego, ai sensi dell'art. 2, punto a), del D.M. n. 74 del 28.6.2019 di cui all'art.1, comma 258 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'art. 12, comma 8, lettera b), punto 1 del
decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26,
sono attribuite alla Regione Autonoma della Sardegna risorse complessive pari a euro
17.916.344,37, di cui euro 9.617.966,32 per l'annualità 2019 ed euro 8.298.378,05 per l'annualità
2020. Così come stabilito dall'art. 3, comma 1 del medesimo D.M., risultano già trasferite risorse pari
ad euro 4.808.983,16, quale quota parte per l'annualità 2019. Le rimanenti risorse per l'annualità
2019 dell'ulteriore 50%, pari ad euro 4.808.983,16 e le risorse previste per l'annualità 2020, pari ad
euro 8.298.378,05 saranno trasferite dal Ministero del lavoro previa adozione da parte della Giunta
regionale del “Piano attuativo regionale di potenziamento dei CPI” ed in ottemperanza a quanto
previsto dal D.M. in oggetto e successive modifiche e integrazioni, alla luce dell'intesa della
Conferenza Stato-Regioni del 7.5.2020 Rep. Atti n. 67/CSR.
L'Assessore, pertanto, al fine di dare piena attuazione al programma del Reddito di cittadinanza con
l'attuazione del “Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego e delle politiche attive
del lavoro” ai sensi del D.M. n. 74 del 28 giugno 2019, propone di adottare il “Piano attuativo
regionale di potenziamento dei CPI” dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL),
allegato alla presente deliberazione e facente parte integrante, contenente la programmazione degli
investimenti per il potenziamento anche infrastrutturale dei CPI, nonché individuare l'ASPAL quale
soggetto deputato a porre in essere tutte le ulteriori misure di competenza necessarie all'attuazione
del programma suddetto e tutti gli adempimenti richiesti ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 74 del
28.6.2019 per i successivi trasferimenti delle risorse stanziate a favore della Regione Autonoma
della Sardegna.
Per quanto concerne gli investimenti di lavori negli immobili sede dei CPI, l'Assessore del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale sottolinea che la maggior parte sono
di proprietà di Enti locali, pertanto propone, d'intesa con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e
Urbanistica, di dare mandato all'ASPAL di porre in essere tutte le azioni necessarie ad individuare gli
immobili sede dei CPI di proprietà di Enti locali che saranno oggetto di interventi infrastrutturali di
potenziamento, nonché di individuare gli Enti locali proprietari quali soggetti attuatori degli interventi,
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previa sottoscrizione di apposita Convenzione, tramite la quale saranno trasferite le risorse
necessarie per la realizzazione della progettazione definitiva, degli atti di affidamento e
dell'esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici.
Propone, inoltre, di dare mandato alla Direzione generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale di porre in essere tutti gli adempimenti necessari
per l'iscrizione nel Bilancio 2020 della Regione Autonoma della Sardegna delle dotazioni finanziarie
assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 258, della L. 30 dicembre 2018 n. 145, come modificato
dall'art. 12, comma 8, lettera b), punto 1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con la
legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, definite dall'art. 2, lett. a) del D.M. n. 74 del 28.6.2019
per complessivi euro 17.916.344,37, di cui euro 16.035.128,22, così come quantificato nel Piano
allegato, da destinare alle spese di parte capitale, ed euro 1.881.216,15 da destinare alle spese di
parte corrente. Si evidenzia che l'importo pari a euro 4.808.983,16 risulta già trasferito, quale
anticipazione delle risorse destinate per l'annualità 2019, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. n. 74
del 28.6.2019 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla Regione Autonoma della Sardegna
L'Assessore propone, altresì, di dare mandato alla Direzione generale dell'Assessorato del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale di porre in essere tutti gli
adempimenti necessari al fine di trasferire all'ASPAL l'importo sopra richiamato, pari a euro
4.808.983,16, di cui all'art. 2, lett. a) del D.M. n. 74 del 28.6.2019, di cui euro 504.943,23 in parte
corrente ed euro 4.304.039,93 in conto capitale.
L'Assessore propone, da ultimo, di dare mandato alla Direzione generale dell'Assessorato del
Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale di intraprendere ogni altra
azione di competenza che possa favorire la piena attuazione, da parte di ASPAL, del programma del
Reddito di cittadinanza, attraverso il rafforzamento dei Centri per l'impiego, di cui al decreto legge 28
gennaio 2019, n. 4, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, e del D.M. n. 74
del 28.6.2019, nonché sovraintendere a tutte le attività ivi previste.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale, d'intesa con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica,
visti i pareri favorevoli di legittimità del Direttore generale del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale e del Direttore generale degli Enti Locali e Finanze
DELIBERA
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di approvare, al fine di dare piena attuazione al programma del Reddito di cittadinanza con
l'attuazione del “Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego e delle politiche attive
del lavoro” ai sensi del D.M. n. 74 del 28 giugno 2019, quanto segue:
1.

di adottare il “Piano attuativo regionale di potenziamento dei CPI” dell'Agenzia sarda per le
politiche attive del lavoro (ASPAL), allegato alla presente deliberazione e facente parte
integrante, contenente la programmazione degli investimenti per il potenziamento anche
infrastrutturale dei CPI;

2.

di individuare l'ASPAL quale soggetto deputato a porre in essere tutte le ulteriori misure di
competenza necessarie all'attuazione del programma suddetto e tutti gli adempimenti richiesti
ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 74 del 28.6.2019 per i successivi trasferimenti delle risorse
stanziate a favore della Regione Autonoma della Sardegna;

3.

di dare mandato all'ASPAL di porre in essere tutte le azioni necessarie ad individuare gli
immobili sede dei CPI di proprietà di Enti locali che saranno oggetto di interventi infrastrutturali
di potenziamento, nonché di individuare gli Enti locali proprietari quali soggetti attuatori degli
interventi, previa sottoscrizione di apposita Convenzione, tramite la quale saranno trasferite le
risorse necessarie per la realizzazione della progettazione definitiva, degli atti di affidamento e
dell'esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici;

4.

di dare mandato alla Direzione generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale di porre in essere tutti gli adempimenti
necessari per l'iscrizione nel Bilancio 2020 della Regione Autonoma della Sardegna delle
dotazioni finanziarie assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 258 della legge 30 dicembre 2018
n. 145, come modificato dall'art. 12, comma 8, lettera b), punto 1 del decreto legge 28 gennaio
2019, n. 4, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, definite dall'art. 2,
lett. a) del D.M. n. 74 del 28.6.2019 per complessivi euro 17.916.344,37, di cui euro
16.035.128,22, così come quantificato nel Piano allegato, da destinare alle spese di parte
capitale, ed euro 1.881.216,15 da destinare alle spese di parte corrente;

5.

di dare mandato alla Direzione generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale di porre in essere tutti gli adempimenti
necessari al fine di trasferire all'ASPAL l'importo sopra richiamato, pari a euro 4.808.983,16, di
cui all'art. 2, lett. a) del D.M. n. 74 del 28.6.2019, di cui euro 504.943,23 in parte corrente ed
euro 4.304.039,93 in conto capitale;
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6.

di dare mandato alla Direzione generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale di intraprendere ogni altra azione di
competenza che possa favorire la piena attuazione, da parte di ASPAL, del programma del
Reddito di cittadinanza, attraverso il rafforzamento dei Centri per l'impiego, di cui al decreto
legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, e
del D.M. n. 74 del 28.6.2019, nonché sovraintendere a tutte le attività ivi previste.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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