DETERMINAZIONE n. 0005725 Protocollo n. 0084112 del 28/10/2021

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
10-01-00 - Direzione Generale del Lavoro
10-01-02 - Servizio Attuazione Delle Politiche Per Le Pa, Le Imprese E Gli Enti Del Terzo Settore

Oggetto:

PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS. MISURACANTIERI DI
NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITÀ 2019. L.R.48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23
E L.R. 20/2019, ART.3, COMMA 1.AVVISO PUBBLICO PER L’ATTUAZIONE DELLA
MISURA“CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE - ANNUALITÀ 2019”NELL’AMBITO
DEL PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS INFAVORE DEI COMUNI DELLA
SARDEGNA PER L’ATTIVAZIONE DICANTIERI FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE
PER

DISOCCUPATI

EDISOCCUPATE

DEL

TERRITORIO

REGIONALE.

APPROVAZIONE 8° ELENCO:PROGETTI DI CUI AL DOSSIER DI CANDIDATURA
TELEMATICO PRESENTATO
IL DIRETTORE
VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni,
concernente “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle
competenze di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali”;

VISTA

la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione" ed in particolare l’articolo
24 relativo ai compiti del Direttore Generale;

VISTA

il Decreto dell’Assessore del Lavoro n.1 prot. n. 1077 del 06/03/2020 di Modifica dell’
assetto organizzativo della Direzione generale del lavoro, formazione professionale,
cooperazione e sicurezza sociale nell’ambito dell’Assessorato del Lavoro,
Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale del 30 giugno 2020, n. 33/26 avente ad
oggetto: “Dirigenti di ruolo del sistema Regione. Attribuzione delle funzioni di
Direttore generale della Direzione generale del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale. Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, art.
28, comma 1.”;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
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n. 2836/57 del 1.07.2020, con il quale sono state conferite, per la durata di tre anni, al
Dott. Roberto Doneddu (matr.003902) le funzioni di Direttore Generale dell’
Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale;
VISTA

la nota prot. n. 23501 del 2.07.2020 con la quale è stata comunicata alla Direzione
Generale dell'Organizzazione e del Personale e alla Direzione generale dei servizi
finanziari l’assunzione delle funzioni di Direttore Generale dell’Assessorato del
Lavoro da parte del Dott. Roberto Doneddu a far data dal 2 luglio 2020;

DICHIARATO

di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell’art.6 bis della legge 241/90 e
degli articoli 14 e 15 del codice di comportamento;

VISTA

il Decreto di nomina prot. n. 1726/22 del 27.4.2020 con il quale al Ing. Piero Berritta
sono state conferite le funzioni di Direttore ad interim del Servizio Attuazione delle
politiche per le P.A., le imprese e gli Enti del Terzo Settore della Direzione generale
del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;

VISTA

la Determinazione n. 22379/1847 del 25.6.2020 del Direttore Generale con la quale,
in caso di assenza del Direttore del Servizio Attuazione delle politiche per le P.A., le
imprese e gli Enti del terzo settore, le funzioni vicarie del Direttore medesimo sono
esercitate dal Dott. Paolo Sedda (matricola n. 750125);

VISTO

il D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 recante “Semplificazione dei procedimenti in
materia di ricorsi amministrativi”;

VISTA

la legge regionale 12 marzo 2020, n. 10, recante “Legge di stabilità 2020", pubblicata
nel bollettino ufficiale della RAS n. 13 parte I e II del 13 marzo

VISTA

la legge regionale 12 marzo 2020, n. 10, recante “Legge di stabilità 2020", pubblicata
nel bollettino ufficiale della RAS n. 13 parte I e II del 13 marzo

VISTA

la Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 11, recante “Bilancio di previsione triennale
2020-2022” pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 al bollettino ufficiale della RAS,
n. 13 parte I e II del 13 marzo 2020;

VISTA

la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, recante “Riordino del sistema delle
autonomie locali della Sardegna”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma della Sardegna n. 6 dell’11 febbraio 2016;

VISTA
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la legge regionale 20 aprile 2016, n. 7, recante “Modifiche alla legge regionale 4
febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)”
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 20 del
21 aprile 2016;
VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante Nuove norme sul procedimento
amministrativo;

VISTO

la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante Legge Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;

VISTO

il D.lgs. 23 giugno 2011, n.118, che detta disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42,
coordinato con il D.lgs. 10/08/2014 n. 126, la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e la
Legge 6 agosto 2015, n. 125, di conversione del D.L. 19/06/2015 n. 78;

VISTO

il D.lgs. del 2 luglio 2010, n. 104, “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno
2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”,
pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O.;

VISTO

il D.lgs. del 14 settembre 2012, n.160, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed
integrative al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo
amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69”,
pubblicato nella GU 18 settembre 2012, n. 218;

VISTO

l’art. 6, comma 22, della L.R. 48/2018 che ha rideterminato per gli anni 2019, 2020 e
2021 il finanziamento del Programma Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRAS, ai
sensi dell’art.2 della L.R. 1/2018, ed il comma 23 del medesimo articolo che individua
gli interventi, le fonti di finanziamento e le rispettive dotazioni, prevedendo, altresì,per
l’annualità 2019, lo stanziamento delle risorse sul Capitolo SC06.1608, Missione 15
Programma 3, CdR 00.10.01.03 “Fondo di ripartizione tra gli individui dal piano del
lavoro e dal Programma LavoRAS (art. 6, comma 2, L.R. 19 gennaio 2011, n. 1, art.
2, comma 3, L.R. 11 gennaio 2018, n. 1 e L.R. 24 luglio 2018, n. 25)”;

VISTO

le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 36/56 del 12 settembre 2019 e n. 37/43 del
19 settembre 2019 con le quali è stata data attuazione alla Misura “Cantieri di nuova

attivazione - annualità 2019” all’interno del Programma Plurifondo LavoRAS, -
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disponendo lo stanziamento pari a Euro 32.000.000,00, a valere sul Capitolo SC06.
1608 (Missione 15 - Programma 3 - CdR 00.10.01.03), a favore dei Comuni della
Sardegna, quali soggetti attuatori, per l’attivazione di cantieri finalizzati all’
occupazione per disoccupati e disoccupate del territorio regionale;
VISTO

la L.R. n. 20/2019 “Quarta Variazione di Bilancio 2019 – 2021 e disposizioni varie”
che all'art. 3, comma 1, ha disposto la rideterminazione della dotazione finanziaria di
Euro 70.000.000,00, di cui all’art. 6, comma 22, della L.R. 48/2018 in Euro
75.000.000,00, destinando le risorse aggiuntive al “Programma Plurifondo LavoRAS”,
missione 15, programma 03, titolo 01, Capitolo di spesa SC06.1608;

VISTO

la Deliberazione della Giunta regionale n. 50/26 del 10 dicembre 2019 che ha
aggiornato il quadro finanziario della Misura “Cantieri di Nuova Attivazione - annualità

2019”, destinando all'attuazione dell'intervento risorse pari a complessivi euro
37.000.000, a valere sul Capitolo di spesa SC06.1608 (missione 15 – programma 03
- titolo 01), a favore dei 377 comuni della Sardegna e confermando il criterio di
ripartizione delle risorse;
VISTO

la Determinazione n. 456 prot. 6525 del 17 febbraio 2020 con cui la Direzione
Generale dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e
sicurezza sociale, incaricata dalla predetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 50
/26 quale soggetto gestore della Misura, ha approvato le modalità attuative relative
alla “Misura Cantieri nuova attivazione all’interno del Programma Plurifondo

LavoRAS, - annualità 2019”, nel rispetto del quadro normativo di riferimento;
VISTO

l'Avviso pubblico approvato, in piena emergenza sanitaria al fine di mettere in campo
misure a sostegno della crisi occupazionale, con Determinazione del Direttore
Generale prot. n. 14326/979 del 23.04.2020, per dare l'attuazione alla Misura “Cantier

i di nuova attivazione – Annualità 2019” nell'ambito del Programma Plurifondo
LavoRAS in favore dei comuni della Sardegna, per l'attivazione di cantieri finalizzati
all'occupazione per disoccupati e disoccupate del territorio regionale, ai sensi della L.
R. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23 e L.R. 20/2019, art. 3, comma 1”;
VISTO

l'art. 7 del richiamato Avviso che ha stabilito il primo termine per la presentazione,
esclusivamente per mezzo della procedura informatizzata, dei Dossier di Candidatura
Telematici (di seguito indicati come DCT) essere presentati dai soggetti attuatori, ,
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ovvero a partire dalle ore 10.00 del 25 maggio 2020 ed entro le ore 23.59 del 31
luglio 2020;
VISTA

la Determinazione del Direttore Generale prot. n. 26252/2105 del 17.07.2020 che,
accogliendo la richiesta dell'ANCI Sardegna, ha disposto il differimento dei termini di
presentazione del DCT al 30 settembre 2020;

VISTA

altresì la Determinazione del Direttore Generale prot. n. 37918/2988 del 23.09.2020
con la quale, in adesione alle richieste di chiarimenti inoltrate dai soggetti attuatori, si
è proceduto alla rettifica con modifiche e integrazioni delle modalità attuative relative
alla “Misura Cantieri di nuova attivazione all’interno del Programma Plurifondo

LavoRAS, - annualità 2019”, nonché dell'Avviso pubblico per l'attuazione della Misura
“Cantieri di nuova attivazione – Annualità 2019” nell'ambito del Programma
Plurifondo LavoRAS in favore dei comuni della Sardegna, per l'attivazione di cantieri
finalizzati all'occupazione per disoccupati e disoccupate del territorio regionale, ai
sensi della L.R. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23 e L.R. 20/2019, art. 3, comma 1”;
CONSIDERATO

che con la Determinazione di cui sopra si è proceduto al differimento del termine per
la presentazione dei DCT al 18 ottobre 2020;

VISTA

la Determinazione del Direttore Generale prot. n. 42692/3355 del 14.10.2020 con la
quale, in considerazione delle difficoltà oggettive causate dall'emergenza sanitaria
ancora in corso rappresentate dai soggetti attuatori, il concomitante passaggio
elettorale per il rinnovo degli organi di diverse amministrazioni interessate, nonché i
tempi tecnici necessari per consentire il completamento dell’iter procedimentale per
la presentazione delle proposte progettuali da parte dei Comuni, si è provveduto ad
un ulteriore differimento del termine per la presentazione dei DCT al 31 ottobre 2020;

VISTA

la Determinazione del Direttore Generale prot. n. 46034/3676 del 29.10.2020, con la
quale in considerazione delle difficoltà oggettive causate dalla recrudescenza
dell'emergenza sanitaria come rappresentate dai soggetti attuatori, e considerato,
altresì, che le elezioni amministrative riguardanti 156 comuni sardi, hanno
comportato il rinnovo degli organi di diverse amministrazioni anche attraverso l’
ulteriore turno di ballottaggio ove previsto, ovvero la nomina dei commissari nei casi
in cui non sono stati eletti i rispettivi rappresentanti, si è provveduto all'ultimo
differimento del termine per la presentazione dei DCT al 20 novembre 2020;
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RITENUTO

di dare esito alle proposte progettuali già presentate e ritenute corrispondenti ai criteri
e alle previsioni contenute negli atti emanati per la gestione della Misura in questione,
al fine di consentire l’avvio dei cantieri occupazionali;

VISTE

le Determinazioni del Direttore Generale prot. n. 39412/3118 del 30/9/2020, prot. n.
46748/3733 del 3/11/2020, prot. n. 56071/4834 dell’11/12/2020, prot. n. 60138/5425
del 31.12.2020, prot. n. 5869/429 del 01.02.2021, prot. n.18783/958 del 23.02.2021 e
prot. n. 41754/1549 del 30/03/2021, con le quali sono stati approvati n. 7 Elenchi di
progetti di cui ai DCT presentati;

VISTA

la Determinazione n. 1551 del Direttore Generale prot. n. 41857 del 31/03/2021 con
la quale, ai sensi del Decreto n.1 prot. n. 1077 del 06/03/2020, la Misura "Cantieri di
nuova attivazione Annualità 2019”, è stata

assegnata per competenza al Servizio

attuazione delle politiche per le PA, le imprese e gli enti del terzo settore;
PRESO ATTO

della relazione acquisita con prot. n.76175 del 23/09/2021 con la quale dott.ssa
Stefania Aresu, in qualità di funzionaria preposta, ha trasmesso la check list relativa a
n. 1 DCT con esito positivo, corredata dal quadro di sintesi comprensivo degli aspetti
finanziari, relativa al progetto di cui ai DCT inserito nell’elenco di cui all’Allegato A,
facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella quale si
da atto del grave ritardo con cui il soggetto attuatore ha dato riscontro alla richiesta di
integrazione della documentazione presentata;

RITENUTO

di dover procedere all’approvazione delle ulteriori proposte progettali di cui al DCT
inserito nell’elenco di cui all’Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del
presente atto;

VISTO

l'art. 18.1 dell'Avviso che stabilisce che il contributo in favore dei soggetti
attuatori deve essere erogato in una unica soluzione a seguito dell'approvazione dei
progetti di cui al DCT presentato;

CONSIDERATE

inoltre, le competenze del Servizio Attuazione delle Politiche per la PA, le Imprese e
gli Enti del Terzo Settore (CdR 00.10.01.02.), ai sensi del Decreto dell’Assessora del
Lavoro n. 1 prot. n.1077 del 06.03.2020, in materia di progettazione e gestione dei
contributi alle Pubbliche Amministrazioni della Sardegna, e che il medesimo Servizio
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è stato individuato, con Determinazione del Direttore Generale n. 39412/3118 del 30
/09/2020, quale responsabile per la gestione delle operazioni, nonché per la verifica
delle rendicontazioni presentate dai soggetti attuatori;
CONSIDERATO

altresì che il contributo assegnato con Deliberazione della Giunta regionale n.50/26
del 10 dicembre 2019, trova capienza nel Capitolo di spesa SC06.1608 (missione15–
progr. 03 - titolo 01), CdR 00.10.01.02, dove sussiste il necessario impegno di spesa ;

ASSUME LA SEGUENTE

DETERMINA
ART.1

Per le motivazioni in premessa, sono approvate le proposte progettuali di cui al n. 1
DCT inserito nell’elenco di cui all’Allegato A facente parte integrante e sostanziale
della presente determinazione.

ART.2

La approvazione delle proposte progettuali di cui al DCT inserito nell’elenco di cui all’
Allegato A verrà comunicata con apposita nota all'Ente interessato e contestualmente
all’ASPAL per l’avvio delle procedure per il reclutamento dei disoccupati e
disoccupate da impiegare nei cantieri.

ART.3

Il contributo spettante al soggetto attuatore così come indicato nell'Allegato A, sarà
erogato, ai sensi dell'art. 18.1

dell'Avviso pubblico come modificato con

determinazione n.2988, prot. 37818 del 23/09/2020 con successivo provvedimento.
ART.4

La versione integrale della presente Determinazione è pubblicata sul sito internet
della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, sul sito tematico
www.sardegnalavoro.it, e per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna (B.U.R.A.S) consultabile in versione digitale all’indirizzo URL.
http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml

ART. 5

La presente Determinazione:
•

è adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, VII° comma, L.R. 13
novembre 1998,n. 31, recante “Disciplina del personale regionale e
dell'organizzazione degli uffici della Regione”, pubblicata nel B.U. Regione
Autonoma della Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord.;
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•

è comunicata, ai sensi del IX° comma del medesimo articolo, all’Assessore del
Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

ART. 6

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR), ai sensi degli artt. 40 e ss. del D.Lgs. 104/2010 e ss.
mm.ii., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet della Regione
Sardegna, www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu
“Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro.
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