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DELIBERAZIONE N. 12/34 DEL 20.3.2012 

————— 

Oggetto: Accordo quadro per l’erogazione di sussidi  una tantum di natura straordinaria a 
lavoratori non beneficiari di ammortizzatori social i. Linee Guida per l’esame e la 
valutazione delle domande pervenute dal 20.9.2011 a l 9.3.2012. UBP S06.06.004. 

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale richiama la 

deliberazione della Giunta regionale n. 35/21 del 30.8.2011 recante “Presa d’atto ed attuazione 

dell’“Accordo quadro per l’erogazione di sussidi una tantum di natura straordinaria a lavoratori non 

beneficiari di ammortizzatori sociali” e della convenzione Regione Autonoma della Sardegna/INPS, 

per il relativo pagamento del trattamento. L’Assessore riferisce che l’Accordo quadro stipulato in 

data 13.5.2011 rinvia, per un organico governo ed attuazione di quanto in esso previsto, ad un 

Organismo di coordinamento presieduto dall’Assessore stesso, o un suo delegato, e costituito da 

un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente e comparativamente più 

rappresentative, così come individuate in fase di costituzione della commissione di cui all’art. 11 

della L.R. n. 20/2005, dai rappresentanti del sistema delle Autonomie locali e da un rappresentante 

dell’Agenzia Regionale per il Lavoro. L’Assessore rappresenta quindi che a seguito 

dell’approvazione della deliberazione della Giunta regionale n. 35/21 del 30.8.2011 sono pervenute 

circa 9.000 domande di sussidio una tantum e che, al fine di definire e rendere chiari i criteri di 

ammissibilità, consentendo l’avvio del procedimento di erogazione dei sussidi, si rende necessaria 

l’approvazione di Linee Guida per l’istruttoria delle domande medesime. L’Assessore infine dà atto 

che sulla proposta di Linee Guida si è espresso favorevolmente l’Organismo di coordinamento 

costituito ai sensi dell’Accordo quadro stipulato in data 13.5.2011. 

L’Assessore propone, pertanto, l’approvazione delle Linee Guida per l’esame e la valutazione delle 

domande per l’erogazione di sussidi una tantum di natura straordinaria a lavoratori non beneficiari 

di ammortizzatori sociali. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, constatato che il Direttore generale 

dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità ai sensi dell’articolo 24 della legge 

regionale n. 31/1998 sulla proposta in esame 
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DELIBERA 

di approvare le Linee Guida per l’esame e la valutazione delle domande per l’erogazione di sussidi 

una tantum di natura straordinaria a lavoratori non beneficiari di ammortizzatori sociali, nel testo 

allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

  

Il Direttore Generale   Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 
   

 

 


