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L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ricorda che, 

in data 19.1.2017, è stata sottoscritta la Convenzione per l’anno 2017 tra il Ministero del Lavoro e 

delle Politiche sociali e la Regione Sardegna ai sensi dell’art. 78, commi 2 e 3, della legge n. 

388/2000 in materia di attività socialmente utili, e che la medesima è stata registrata dalla Corte dei 

Conti. 

Attraverso tale Convenzione sono state assegnate alla Regione Sardegna, per il 2017, risorse pari 

a € 397.165,08 a fronte di 52 lavoratori socialmente utili ancora operanti, secondo quanto rilevato 

da ANPAL Servizi (ex Italia Lavoro S.p.A.). 

Tali risorse saranno utilizzate per assicurare, nell’annualità 2017, la copertura dell’assegno per 

attività socialmente utili (ASU) erogato tramite apposita convenzione con l’INPS, nonché l’assegno 

per il nucleo familiare. 

Gli Enti utilizzatori dei lavoratori in questione (attualmente 15 Comuni, 1 Consorzio Industriale, 1 

Società in house) sono stati autorizzati, con la nota prot. n. 5897 del 21.2.2017, a proseguire le 

attività in corso sino al 31.12.2017. 

In favore dei lavoratori che continueranno le attività socialmente utili sino al 31.12.2017, è 

necessario garantire anche nell’anno corrente le provvidenze di sostegno al reddito previste dalla 

L.R. 20.1.1997, n. 7, art. 1. 

L’Assessore propone di confermare l’importo dell’assegno integrativo regionale in maniera tale che 

l’ammontare complessivo delle provvidenze erogate mensilmente dall’INPS e dalla Regione 

raggiunga la somma di € 1.000 lordi, come già in precedenza disposto dalla Giunta regionale con 

la deliberazione n. 22/7 del 22.5.2012. 



 

 

A tal fine, atteso che l’importo mensile dell’assegno INPS (A.S.U.) per il 2017 è stato definito in € 

580,14, l’integrazione regionale dovrà essere pari a € 419,86 lordi mensili. 

Si ritiene di confermare, inoltre, il contributo forfetario in favore degli Enti utilizzatori per i costi di 

gestione delle attività, comprese le assicurazioni per INAIL, responsabilità civile ed eventuale 

materiale antinfortunistico, con l’importo di € 300 annui, in ragione di ciascun soggetto impiegato. 

Gli oneri per il riconoscimento del beneficio ai lavoratori e del contributo agli Enti utilizzatori 

graveranno sulle risorse stanziate sul Bilancio della Regione per l’anno 2017 a valere sul capitolo 

SC06.1586. 

L’Assessore fa presente che nel 2017, contrariamente a quanto avvenuto nelle precedenti 

annualità, l’INPS non ha riconosciuto l’A.S.U. per il periodo dall'1.1.2017 sino all’entrata in vigore 

della sopra citata Convenzione. 

Tale situazione penalizza fortemente dal punto di vista reddituale i lavoratori che, non per loro 

volontà, hanno dovuto sospendere le attività nel periodo suddetto. 

Al fine di consentire il mantenimento dei livelli economici delle famiglie dei lavoratori interessati, 

l’Assessore propone che, a condizione che sia stata recuperata la relativa prestazione oraria, 

venga riconosciuta una ulteriore integrazione in misura pari alla quota di assegni INPS (A.S.U.) e 

regionali che sarebbero spettati per il periodo in questione. 

L’Assessore dichiara che anche tali oneri possono trovare copertura a valere sullo stanziamento 

previsto sul Bilancio della Regione per l’anno 2017 sul capitolo SC06.1586. 

L’Assessore, infine, ricorda che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 54/22 del 7.10.2016, ha 

approvato, ai sensi della L.R. n. 17.5.2016, n. 9, art. 41, il Piano triennale in favore dei lavoratori 

socialmente utili inseriti nell’elenco regionale istituito con la Delib.G.R. n. 44/14 del 7.11.2014. 

Tra i vari interventi è prevista, compatibilmente con i limiti assunzionali vigenti, l’incentivazione 

delle stabilizzazioni attraverso inserimento negli organici degli enti pubblici o nelle imprese private, 

anche a partecipazione pubblica, nonché attraverso l’esodo volontario. 

Al fine di favorire una più organica ed efficace attività sul territorio regionale e facilitare l’accesso 

agli incentivi da parte degli enti pubblici, dei soggetti privati e degli stessi lavoratori, l’Assessore 

propone di affidare la gestione di tali interventi all’IN.SAR. Spa in quanto la medesima ha già svolto 

per diversi anni le attività di monitoraggio sul bacino regionale dei L.S.U. per conto del Ministero 

del Lavoro e ha già gestito l’erogazione di analoghi incentivi per conto della Regione Sardegna. 

L’IN.SAR. Spa conosce perfettamente il quadro d’insieme e le relative criticità operative, e può, 

quindi, assicurare un’azione di sostegno mirata e sollecita. 



 

 

Le modalità di riconoscimento e di erogazione saranno quelle già previste in applicazione dell’art. 

16 della L.R. n. 37/1998 e s.m.i. e della Delib.G.R. n. 33/13 del 26.7.2006. A tal fine, dovrà essere 

stipulata apposita convenzione a seguito di verifica nell’esercizio del controllo analogo. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, acquisito il parere favorevole di legittimità del 

Direttore generale dell’Assessorato sulla proposta in esame, nonché quello di concerto espresso 

dall’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

‒ di prendere atto della Convenzione sottoscritta ai sensi dell’art. 78, commi 2 e 3, della legge n. 

388/2000 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Sardegna - 

Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 

relativa alla prosecuzione e rifinanziamento da parte dello Stato delle attività socialmente utili 

per l’anno 2017; 

‒ di confermare l’integrazione regionale all’assegno di utilizzo in attività socialmente utili (ASU) 

per il 2017 per l’importo di € 419,86 mensili lordi per lavoratore, oltre agli eventuali rimborsi 

per le spese di viaggio sostenute dagli stessi per il raggiungimento del luogo ove viene 

prestata l’attività lavorativa; 

‒ di confermare il contributo forfetario lordo per le spese di attuazione poste in capo agli Enti 

utilizzatori in € 300 annue per lavoratore; 

‒ di autorizzare il riconoscimento di un'ulteriore integrazione in misura pari alla quota di assegni 

INPS (A.S.U.) e regionali che sarebbero spettati per il periodo dall'1.1.2017 sino all’entrata in 

vigore della Convenzione tra la Regione Sardegna e il Ministero del Lavoro, a condizione che i 

lavoratori abbiano recuperata la relativa prestazione oraria. 

Gli oneri relativi all’erogazione di quanto previsto ai precedenti punti graveranno sul Bilancio 

della Regione per l’anno 2017 a valere sulla Missione 15, Programma 03, capitolo SC06.1586; 

‒ di autorizzare il competente Servizio dell’Assessorato del Lavoro a stipulare con l’IN.SAR. 

Spa, previa verifica nell’esercizio del controllo analogo, apposita convenzione per l’attuazione 

del Piano triennale in favore dei lavoratori socialmente utili di cui alla Delib.G.R. n. 54/22 del 

7.10.2016; 

‒ di autorizzare il competente Servizio dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale a trasferire ad IN.SAR. Spa, nel corso del 2017, l’importo di 

€ 2.000.000. Tale somma, attualmente disponibile sul capitolo SC06.1608 sarà trasferita ai 



 

 

pertinenti capitoli di competenza del Servizio attraverso l’attivazione della procedura di 

variazione al bilancio nell’ambito della Missione 15, Programma 03. 

La presente deliberazione costituisce per i Dirigenti preposti atto d’indirizzo ai sensi dell’art. 8 della 

L.R. n. 31 del 1998. 

 

 

 


