
 
 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA 

Direzione generale enti locali e finanze 

Prot. n.Prot. n.Prot. n.Prot. n.    18898/18898/18898/18898/I.1.4.1.4.1.4.1.4     Cagliari,  28 maggio 2012 

> Ai  Comuni della Sardegna 

 LORO SEDI 

 

OOOOggetto:ggetto:ggetto:ggetto:    Legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012). Articolo 5, commi 1, 2, 3 Legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012). Articolo 5, commi 1, 2, 3 Legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012). Articolo 5, commi 1, 2, 3 Legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012). Articolo 5, commi 1, 2, 3 

e 4.  Interventi urgenti anticrisi.e 4.  Interventi urgenti anticrisi.e 4.  Interventi urgenti anticrisi.e 4.  Interventi urgenti anticrisi. Indirizzi operativi. Indirizzi operativi. Indirizzi operativi. Indirizzi operativi.    

 

In attuazione di quanto previsto dall’art. 5, commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 15 marzo 2012 

n. 6, la Giunta regionale ha adottato la deliberazione n. 20/27  del 15 maggio 2012  con la quale ha 

ripartito in favore dei comuni lo stanziamento complessivo di 39.000.000 di euro, per la  

predisposizione di progetti finalizzati alla realizzazione degli interventi per l’occupazione di cui 

all’art. 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 e ss.mm. ii. 

I progetti sono destinati a cittadini che non usufruendo di altre sovvenzioni pubbliche o indennità di 

disoccupazione e/o mobilità, si trovino in condizioni di disoccupazione o inoccupazione, con 

priorità all’impiego di soggetti espulsi dal mercato del lavoro negli ultimi due anni, di 

disoccupati di lungo periodo e di donne (comma 2). 

Il finanziamento è da considerarsi aggiuntivo rispetto ai trasferimenti confluiti nel fondo unico 

per il finanziamento delle autonomie locali di cui all’art. 10 della finanziaria del 2007, con 

particolare riferimento agli stanziamenti finalizzati alla realizzazione degli interventi comunali per 

l’occupazione, ex art. 24 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4. Al proposito si  evidenzia che la 

legge istitutiva del fondo unico, nell’affermare la piena autonomia dell’ente locale nell’utilizzo delle 

somme assegnate, lega tuttavia tale esercizio al raggiungimento delle finalità di cui alle leggi 

confluite nello stesso fondo e in modo specifico agli interventi occupazionali e alle politiche 

attive del lavoro. 
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I progetti dovranno essere redatti e approvati dai comuni con apposito atto deliberativo nel rispetto 

dei parametri previsti dall’art. 94 della L.R. n. 11/88 e ss.mm.ii, tenuto conto delle percentuali da 

destinare per la mano d’opera, per la dotazione di attrezzature e materiali e per gli oneri di 

assistenza tecnica e di progettazione. 

I progetti indicano i soggetti e le modalità attuative degli interventi, il quadro economico della 

spesa, l’eventuale cofinanziamento con una quota del fondo unico per gli enti locali non superiore 

al 10% del costo (comma 3), ovvero con altre risorse. 

Gli interventi devono essere attuati con l’impiego di disoccupati e inoccupati individuati, nelle more 

della completa attuazione delle disposizioni contenute dall’articolo 36 della legge regionale 5 

dicembre 2005, n. 20, secondo le modalità previste dalla delibera della  G.R. n. 15/12 del 

30.3.2004 così come integrata dalla successiva delibera della G.R. n. 24/26 del 27.5.2004, avuto 

riguardo, nell’ordine, alle categorie dichiarate prioritarie ai sensi dell’art.5 comma 2 della L.R. n. 6 

del 2012: 

- soggetti espulsi dal mercato del lavoro negli ultimi due anni; 

- disoccupati di lungo periodo; 

- donne. 

Le assunzioni previste possono usufruire delle deroghe in materia di personale di cui alla legge 

regionale n. 10 del 2011 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali) e successive modificazioni e 

integrazioni. 

I predetti interventi sono attuati ai sensi dell’articolo 94 della cit. legge regionale 11/1998 (comma 

6) anche tramite convenzione con soggetti imprenditoriali affidatari dei progetti  tra i quali si ritiene 

si debbano privilegiare le cooperative sociali espressione degli ambiti territoriali interessati, anche 

in ragione delle normative che disciplinano le procedure di evidenza pubblica.  

Si rammenta, inoltre, che la natura sociale dei progetti occupazionali in argomento non consente 

alcuna forma di assunzione presso l’Ente locale che utilizzi procedure o che impieghi il personale 

assunto in modo da originare nuovo precariato pubblico. 
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Gli interventi previsti sono urgenti e di immediata realizzazione, pertanto, le risorse destinate 

devono essere impegnate dai comuni entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, pena la 

decadenza dal finanziamento (comma 4). 

Al fine di procedere al trasferimento delle risorse ripartite, i comuni provvedono a compilare in ogni 

sua parte l’allegato modello IUSO/imp 2012
1
, finalizzato a rilevare gli interventi programmati e 

deliberati e l’assunzione nei termini dei conseguenti impegni di spesa, disponendone l’invio al  

Servizio degli enti locali, viale Trieste 186, 09123 Cagliari, contestualmente al modello FIO/sda
1
 

relativo allo stato di attuazione dei progetti comunali per l’occupazione precedentemente finanziati. 

Le informazioni acquisite saranno utilizzate, nell’ambito dell’attività di monitoraggio richiesta dalla 

Giunta regionale, anche per la predisposizione di report finalizzati a rilevare l’impatto 

sull’occupazione prodotto dalla misura anticrisi rispetto alla capacità di risposta degli enti locali, e lo 

stato di realizzazione degli interventi di lavoro riferiti alle decorse annualità . 

Si precisa, infine, che in caso di un’eventuale rimodulazione dei programmi già approvati e 

comunicati a questa Amministrazione, il Comune dovrà riprodurre il modello di rilevamento 

precedentemente inviato, aggiornandolo con le modifiche sopraggiunte. 

 Cordiali saluti. 

 

                        Il Direttore     Il Direttore     Il Direttore     Il Direttore GeneraleGeneraleGeneraleGenerale    

F.to            Marilinda Carta  

Per informazioni e chiarimenti: 

Resp. Settore  Anna Nieddu  070.606-4148 

Funz. Istr.  Marinella Pudda 4057  -  Gabriella Cocco  4163 

Istr.  Mercedes Casta 4494  -  Piero Tatti   4072  

 

 

 

1
Scaricabili in formato PDF/RTF dal sito della Regione seguendo il  percorso: home_ regione_ assessorati_assessorato degli enti locali, 

finanze e urbanistica_direzione generale degli enti locali e  finanze_atti     


