DELIBERAZIONE N. 40/1 DEL 4.08.2020
—————
Oggetto:

Legge regionale n. 22/2020, “Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema
economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19”. Linee di indirizzo per l'attuazione del comma 4, lett.
b), dell'art. 8. Misure in favore dei lavoratori e delle lavoratrici ex Legler.

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, nel
richiamare la grave emergenza occupazionale causata dalla pandemia da Covid-19, evidenzia la
necessità di dare urgente attuazione agli interventi straordinari in favore dei lavoratori e delle
lavoratrici, così come disposto dalla L.R. n. 22 del 23 luglio 2020.
L'Assessore richiama, in particolare, l'art. 8, comma 4 lett. b), che ha stabilito lo stanziamento di
“euro 650.000, per l'anno 2020, per la prosecuzione dei cantieri verdi di cui all'articolo 3, comma 2,
lettera b), punto 2) della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (Legge finanziaria 2009), e
successive modifiche ed integrazioni, in favore dei lavoratori ex Legler, impiegati nell'ex polo
industriale tessile, cessati dal rapporto di lavoro a seguito della liquidazione della società e non
sostenuti dagli ammortizzatori sociali ordinari e in deroga, assegnati ai Comuni di Posada e
Siniscola”, a valere sulle risorse di cui alla missione 15, programma 03, titolo 1.
A tal proposito l'Assessore rammenta che l'articolo 3, comma 2, lettera b), punto 2), della legge
regionale 14 maggio 2009, n. 1 (Legge finanziaria 2009), e successive modifiche ed integrazioni,
prevede l'erogazione di contributi a favore delle Amministrazioni comunali per “l'aumento del
patrimonio boschivo su terreni pubblici che insistano in prossimità di aree interessate da forme gravi
di deindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di
produzione di energia da fonte fossile, nonché ricadenti nei comuni che hanno subito rilevante
diminuzione degli occupati nel settore della forestazione”.
L'Assessore richiama a tal proposito che, con specifico riferimento alla tipologia di comuni beneficiari
degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), punto 2) , della L.R. n. 1/2009 sopra
richiamato, la deliberazione della Giunta regionale n. 54/20 del 10.11.2015 ha provveduto
all'inserimento dei Comuni di Posada e Siniscola, ricompresi nel sito di “Siniscola”.
Informa, inoltre, che il programma degli interventi di cui sopra e la ripartizione delle risorse sono
approvati annualmente dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente,
da ultimo, per l'annualità 2020, con la deliberazione n. 36/31 del 17 luglio 2020.
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L'Assessore, considerata la medesima finalità della norma da attuare, di cui all'art. 8, comma 4, lett.
b), della L.R. n. 22/2020, richiama le modalità attuative approvate con la deliberazione sopra
richiamata che stabiliscono che i comuni destinatari del contributo:
-

devono, ai sensi di quanto disposto dall'art. 87 della legge regionale n. 6/1987, come modificato
dal comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 5/1989, realizzare i progetti secondo i seguenti
parametri:

a. una quota non inferiore al 70 per cento in conto oneri diretti e riflessi per i lavoratori e
le lavoratrici da occupare;
b. una quota non superiore al 23 per cento per la dotazione delle attrezzature, materiali e noli;
c. una quota non superiore al 7 per cento per oneri di assistenza tecnica relativa
alla predisposizione ed attuazione dei progetti;
-

possono affidare la progettazione e la direzione dei lavori degli interventi anche a soggetti non
appartenenti all'Agenzia FoReSTAS; in tal caso i Comuni possono approvare le progettazioni,
previo parere di conformità espresso dall'Agenzia FoReSTAS, alle tipologie di lavori previsti dalla
presente deliberazione e ai principi di cui al Piano Forestale Ambientale Regionale, fatti salvi le
autorizzazioni e i nulla osta di legge (L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, art. 3, comma 2, lettera b),
punto 2), come modificato dall'art. 1, comma 10, lettera g), della L.R. n. 3 del 7 agosto 2009 e
dall'art. 1, comma 28,della L.R. n. 6/2012);

-

possono procedere con l'attuazione diretta del cantiere o, in caso non abbiano disponibilità di
spazi assunzionali, con l'affidamento riservato a cooperative sociali di tipo B, ovvero con
l'affidamento a cooperative forestali, nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate in materia e nel
rispetto delle disposizioni recate dal D.Lgs n. 50 del 18.4.2016.

I Comuni, nello specifico, dovranno impiegare nei cantieri i lavoratori e le lavoratrici ex Legler,
impiegati nell'ex polo industriale tessile, cessati dal rapporto di lavoro a seguito della liquidazione
della Società e non sostenuti dagli ammortizzatori sociali ordinari e in deroga, già impiegati nei
cantieri di cui sopra nei Comuni di Posada e Siniscola, previa definizione puntale della platea dei
destinatari e delle destinatarie attraverso un accordo sottoscritto con le Organizzazioni sindacali.
Il trasferimento delle risorse a favore dei Comuni avverrà, previa approvazione del progetto da parte
del Servizio competente dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
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Sicurezza Sociale, nelle seguenti modalità: 50% all'atto di approvazione del progetto e 50% all'avvio
dei cantieri. I comuni dovranno presentare la rendicontazione finale inerente l'utilizzo del contributo
entro 60 giorni dalla conclusione dei progetti di cantiere.
L'Assessore, tutto ciò premesso e considerato, propone, pertanto, al fine di dare attuazione all'art. 8,
comma 4 lett. b) della L.R. n. 22/2020, di destinare l'intero stanziamento, pari a euro 650.000, a
valere sul cap. SC08.8689 (sulla missione 15, programma 03, titolo 01) in favore dei Comuni di
Posada e Siniscola, in quota parte sulla base del progetto presentato e dei lavoratori e delle
lavoratrici coinvolti, per la prosecuzione dei cantieri verdi, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b),
punto 2), della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (Legge finanziaria 2009), e successive
modifiche ed integrazioni, in favore dei lavoratori ex Legler, impiegati nell'ex polo industriale tessile,
cessati dal rapporto di lavoro a seguito della liquidazione della Società e non sostenuti dagli
ammortizzatori sociali ordinari e in deroga, già impiegati nei cantieri di cui sopra nei Comuni di
Posada e Siniscola, stabilendo una durata massima dei cantieri pari a 8 mesi e per 30 ore
settimanali.
Propone, inoltre, di dare mandato alla Direzione generale del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale, attraverso il Servizio competente, di attivare tutte le procedure
necessarie per dare attuazione all'intervento suddetto.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale del
Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di destinare l'intero stanziamento, pari a euro 650.000, a valere sul cap. SC08.8689 (sulla
missione 15, programma 03, titolo 01) in favore dei Comuni di Posada e Siniscola, in quota
parte sulla base del progetto presentato e dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti, per la
prosecuzione dei cantieri verdi, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), punto 2), della legge
regionale 14 maggio 2009, n. 1 (Legge finanziaria 2009), e successive modifiche ed
integrazioni, in favore dei lavoratori ex Legler, impiegati nell'ex polo industriale tessile, cessati
dal rapporto di lavoro a seguito della liquidazione della società e non sostenuti dagli
ammortizzatori sociali ordinari e in deroga e già impiegati nei cantieri di cui sopra nei Comuni
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di Posada e Siniscola, stabilendo una durata massima dei cantieri pari a 8 mesi e per 30 ore
settimanali;
-

di dare mandato alla Direzione generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione
e Sicurezza Sociale, attraverso il Servizio competente, di attivare tutte le procedure necessarie
per dare attuazione all'intervento suddetto;

-

di inviare la presente deliberazione alla Commissione consiliare competente per l'espressione
del parere, ai sensi dell'art. 8, comma 8, della L.R. n. 22/2020.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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