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DELIBERAZIONE N. 7/17 DEL 13.02.2018

————— 

Oggetto: Utilizzo di risorse rinvenienti da pregresse programmazioni per lo svolgimento di

attività connesse alla realizzazione del Programma integrato plurifondo per il

lavoro “LavoRas” e dell’implementazione del SIL Sardegna.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce che

l'art. 2 della L.R. 11 gennaio 2018, n. 1, detta disposizioni per l'approvazione del Programma

integrato plurifondo per il lavoro “LavoRas”, un Piano da 127 milioni di euro per il finanziamento di

vari interventi: cantieri, bonus occupazionali e misure destinate ai disoccupati di lunga durata (over

55), a situazioni di crisi e welfare aziendale.

L'Assessore riferisce, ancora, che l'articolo 2 elenca le fonti di finanziamento per realizzare il

programma "LavoRas", prevedendo, in particolare, la partecipazione da parte di ASPAL con un

importo complessivo di € 7.000.000 mediante risorse disponibili nel proprio bilancio.

Inoltre, l'Assessore riferisce che è in atto l'attuazione di un articolato intervento, che interessa anche

l'ASPAL, diretto a realizzare una completa trasformazione digitale dei servizi per il lavoro

nell'ecosistema del welfare regionale attraverso una serie di servizi integrati, atti a supportare l'intero

processo di cambiamento digitale.

L'Assessore ricorda che trattasi di un intervento già programmato in sede di Programmazione

Unitaria del PRS (approvato dal Consiglio regionale il 24.2.2015) e con successive deliberazioni

della Giunta regionale (n. 49/3 del 6.10.2015 e n. 45/14 del 27.9.2017), che definiscono le azioni da

attuare e il quadro delle risorse e competenze per il progetto.

Pertanto, l'Assessore propone che l'ASPAL partecipi al finanziamento dei predetti interventi

utilizzando proprie risorse rinvenienti da fonti regionali e non comunitarie per complessivi €

12.000.000, di cui € 7.000.000 da destinare alla realizzazione del programma “LavoRas” ed €

5.000.000 per la partecipazione alla realizzazione del progetto di implementazione del SIL Sardegna.

L'Assessore comunica che le risorse finanziarie in argomento, disponibili nel bilancio dell'ASPAL,

derivano da economie di spesa rinvenienti dalle pregresse programmazioni, stanziate per

l'attuazione del Programma denominato Master and Back.
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Premesso quanto sopra, l'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e

Sicurezza Sociale propone alla Giunta regionale di autorizzare il Direttore generale dell'ASPAL ad

adottare i necessari atti conseguenti alla riprogrammazione delle risorse pari a complessivi €

12.000.000 per l'attuazione degli interventi citati in premessa.

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

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità

del Direttore generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e

Sicurezza Sociale

DELIBERA

- di riprogrammare le risorse disponibili nel Bilancio dell'ASPAL e rinvenienti dalle pregresse

programmazioni, stanziate per l'attuazione del Programma denominato Master and Back, e

ammontanti complessivamente a € 12.000.000;

- di destinare la somma di € 7.000.000 per la realizzazione del Programma integrato plurifondo per

il lavoro “LavoRas”;

- di destinare la somma di € 5.000.000 per la realizzazione dell'implementazione del SIL Sardegna;

- di dare mandato al Direttore generale dell'ASPAL di porre in essere gli atti conseguenti alla

presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


