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DETERMINAZIONE N. 40615/4866 DEL 19.09.2011  

————— 

Oggetto: Sussidi straordinari L.R. n. 3/2008, art. 6 e successive modificazioni ed 
integrazioni - Approvazione modulistica. 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme d’attuazione; 

VISTA la L.R. 13.11.1998, n. 31, concernente “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli Uffici della Regione”; 

VISTO il Decreto n. 8 del 26.01.2010 con il quale al Dott. Antonio Mascia sono state 

conferite le funzioni di Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro,  

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

VISTA la L.R. 19.01.2011 n. 1 concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione“ (Legge Finanziaria 2011); 

VISTA la L.R. 19.01.2011 n. 2 concernente “Bilancio di Previsione per l’anno 2011 e 

Bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013”; 

VISTA la legge del 03.05.2008, n. 3, art. 6, comma g), ai sensi della quale è disposto 

un intervento di sostegno al reddito, di natura straordinaria, destinato ai 

medesimi soggetti una sola volta, in relazione a situazioni di crisi occupazionale 

acuta, nei diversi settori della produzione e dei servizi; 

VISTE le successive modifiche previste dalla L.R. n. 1 del 14.05.2009, art. 3, comma 2, 

dalla L.R. n. 3 del 07.08.2009, art. 8, comma 20 e della L.R. n. 5 del 

28.12.2009, art. 8; 
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 35/21 del 30.08.2011 in cui si prende 

atto e si attua l'accordo quadro per l'erogazione di sussidi una-tantum di natura 

straordinaria a lavoratori non beneficiari di ammortizzatori sociali, stipulato il 

13.05.2011 tra Assessore Lavoro, Organizzazioni sindacali, UPI, ANCI e 

Direzione Regionale INPS; 

VISTA la convezione del 19.08.2011 stipulata tra la Direzione regionale dell'INPS e 

l'Assessorato regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale della Regione Sardegna, per la corresponsione, da parte 

dell'INPS, di sussidi straordinari a favore di lavoratori non beneficiari di 

ammortizzatori sociali i cui oneri sono posti a carico della Regione Sardegna; 

CONSIDERATO che i lavoratori devono trovarsi nella condizione prevista dalla normativa 

richiamata e che pertanto in loro favore può essere erogato il beneficio previsto 

secondo le indicazioni impartite dalla Giunta Regionale con deliberazione 

n. 35/21 del 30.08.2011; 

ATTESO che ai sensi degli atti fin qui richiamati occorre procedere alla definizione della 

modulistica che deve essere prodotta nella procedura di concessione 

dell’intervento straordinario di sostegno al reddito ex L.R. n. 3/2008, art. 6, 

comma 1, lett.g) e successive modificazioni: 

DETERMINA 

ART. UNICO Per le causali in premessa è approvata la modulistica allegata alla presente 

determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale e ne viene 

disposta la pubblicazione nel sito ufficiale della RAS (percorso 

www.regione.sardegna.it/assessorati/assessorato lavoro/atti) e sul portale di 

Sardegna Lavoro (percorso:www.sardegnalavoro.it). 
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La presente determinazione sarà inoltre trasmessa in copia, ai sensi dell’art. 21, commi 8 e 9, della 

L.R. 13.11.1998, n. 31, all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale. 

Il Direttore Generale 

Dott. Antonio Mascia 

 

 

 

 

Allegato: Modulistica sussidi straordinari L.R. n. 3/2008 e successive modificazioni. 
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