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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. n. 6/2012, articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4. Interventi urgenti anticrisi. Riparto a L.R. n. 6/2012, articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4. Interventi urgenti anticrisi. Riparto a L.R. n. 6/2012, articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4. Interventi urgenti anticrisi. Riparto a L.R. n. 6/2012, articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4. Interventi urgenti anticrisi. Riparto a 
favore dei comuni dello stanziamento di euro 39.000.000. Anno 2012. UPB favore dei comuni dello stanziamento di euro 39.000.000. Anno 2012. UPB favore dei comuni dello stanziamento di euro 39.000.000. Anno 2012. UPB favore dei comuni dello stanziamento di euro 39.000.000. Anno 2012. UPB 
S02.03.006. Capitolo SC02.0881S02.03.006. Capitolo SC02.0881S02.03.006. Capitolo SC02.0881S02.03.006. Capitolo SC02.0881....        

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che l’articolo 5 della legge regionale 

n. 6 del 2012 autorizza, per lo stesso anno, la spesa di euro 39.000.000 per la realizzazione di 

progetti ai sensi dell’articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 e successive 

modificazioni e integrazioni. 

Tali progetti, finalizzati a contrastare particolari situazioni di emergenza persistenti nel settore del 

lavoro, 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, dando 

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

lungo periodo e di donne. 

L’Assessore precisa che detto fondo 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 

l’Assessore ricorda 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. 

I fondi stanziati ai sensi del comma 1 del suddetto articolo 5 sono assegnati ai Comuni con i 

medesimi criteri previsti per la ripartizione del fondo unico, ovvero 40% in parti uguali e 60% in 

base alla popolazione. 

I progetti possono essere cofinanziati dai comuni con una ulteriore quota a carico del suddetto 

fondo unico non superiore al 10% del costo. 

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 



 
 DELIBERAZIONE N. 20/27 

 DEL 15.5.2012 

 

  2/2 

decadenza. Gli enti beneficiari dei finanziamenti sono tenuti ad adottare apposito atto deliberativo 

di approvazione dei progetti occupazionali nel rispetto dei parametri previsti dall’art. 94 della legge 

regionale n. 11/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.  

La mancata osservanza di quanto disposto determinerà la cancellazione dell’assegnazione e la 

destinazione delle corrispondenti somme per le finalità previste dalla stessa legge per l’anno 2013. 

L’erogazione sarà disposta a seguito dell’avvenuto impegno delle somme assegnate. I Comuni 

dovranno provvedere a trasmettere l’autocertificazione dell’avvenuta attuazione del programma 

degli interventi comunali per il lavoro finanziato l’anno precedente.  

Ai progetti occupazionali finanziati ai sensi della suddetta normativa possono essere applicate le 

deroghe in materia di contenimento della spesa di personale previste dalla legge regionale n. 10 

del 2011 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali) e successive modificazioni e integrazioni. 

Al fine di monitorare l’impatto sull’occupazione prodotto dalla misura anticrisi, l’Amministrazione 

procederà alla pubblicazione online dei dati concernenti la programmazione degli interventi di 

lavoro approvati dai comuni destinatari delle risorse, attraverso rapporti trimestrali tesi ad 

evidenziare l’efficacia dell’intervento e la capacità di risposta degli enti locali nel fronteggiare le 

situazioni di emergenza occupazionale locale. 

Premesso quanto sopra, l’Assessore sottopone all’approvazione della Giunta la tabella contenente 

la ripartizione dello stanziamento complessivo di euro 39.000.000 da destinare ai Comuni per la 

realizzazione degli interventi per l’occupazione ai sensi delle disposizioni in oggetto. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Enti 

Locali, Finanze e Urbanistica e visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli 

Enti Locali e Finanze 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare la ripartizione dello stanziamento di euro 39.000.000 a favore dei Comuni per la 

realizzazione di progetti ai sensi dall’art. 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, secondo 

quanto indicato nel prospetto allegato, parte integrante della presente deliberazione e la relativa 

disciplina attuativa. 

Il DirettorIl DirettorIl DirettorIl Direttore Generalee Generalee Generalee Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


