
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  5/1  DEL 22.1.2009

—————

Oggetto: Intervento di politiche attive per il lavoro a valere sulle risorse stanziate ex art. 43
della  L.R. n.  20/2005,  annualità  2008  ed  ex  art.  6  L.R. n.  3/2008  –  UPB
S06.06.004,  capitolo SC 06.1582.  Modifica  ed integrazione della Delib.G.R.  n.
66/20  del 27.11.2008.

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

alla  Giunta  regionale  la  necessità  di  adottare  la  presente  proposta  inerente  la  modifica  e

l’integrazione della precedente deliberazione n. 66/20 del 27.11.2008 concernente “Intervento in

materia di politiche attive per il lavoro a valere sulle risorse stanziate ex art. 43 della L.R. n. 20 del

2005, annualità 2008 ed ex art. 6 L.R. n. 3 del 2008”.

La  deliberazione  n.  66/20  del  27.11.2008  prevede  il  finanziamento  dell’intervento  volto  al

consolidamento della sperimentazione dei Servizi gestiti dai Centri Servizi per il Lavoro (CSL) di cui

alla L.R. n. 20 del 2005, dai CESIL e dalle Agenzie di sviluppo di cui all’asse 3, Misure 3.1, 3.4 e

3.10 del P.O.R. Sardegna 2000/2006 per complessivi € 3.450.875.

L’Assessore  riferisce  che  l’Autorità  di  Gestione  del  P.O.R.  Sardegna  2000/2006  ha  inoltrato

richiesta di proroga dei termini di ammissibilità della spesa sino al 30.6.2009; il  Ministero dello

Sviluppo economico ha inoltrato analoga richiesta alla Commissione Europea sulla base di quanto

previsto agli artt. 14, 15 e 30 del Regolamento (CE) n. 1260/99.

La  proroga  dei  termini  di  ammissibilità  della  spesa  relativa  alla  programmazione  2000/2006

consente di finanziare i progetti di cui alla Misura 3.1 relativa alla sperimentazione dei CSL fino al

31 maggio 2009 con una ulteriore proroga di due mesi, e pertanto per una durata complessiva di 5

mesi da finanziare integralmente con le residue risorse del P.O.R. Sardegna 2000/2006. Le risorse

finanziarie  regionali  programmate  con  la  deliberazione  n.  66/20,  potranno  conseguentemente
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essere utilizzate per finanziare la prosecuzione dei progetti di cui alle Misure 3.4 e 3.10 e relative ai

CESIL ed alle Agenzie di sviluppo territoriale. 

Ciò  premesso  l’Assessore  del  Lavoro,  Formazione  Professionale,Cooperazione  e  Sicurezza

Sociale propone, al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi sopra esposti, di modificare ed

integrare la deliberazione n .66/20 sopraccitata onde consentire, attraverso l’utilizzo dei fondi POR

2000-2006, l’ulteriore proroga di 2 mesi fino al 31 maggio 2009, della sperimentazione dei servizi

gestiti dai CSL di cui alla misura 3.1 e di finanziarie con le risorse regionali già programmate con la

deliberazione in argomento la prosecuzione dei servizi gestiti dai CESIL e dalle Agenzie di sviluppo

di cui all’asse 3, Misure 3.4 e 3.10 per ulteriori 2 mesi e pertanto fino al 31 maggio 2009. Con la

riprogrammazione delle risorse, sia regionali che comunitarie, così come proposto con la presente

proposta di deliberazione verrà avviato il  processo di consolidamento della sperimentazione dei

servizi come da deliberazione n. 66/20 del 27.11.2008. 

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

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

Generale dell’Assessorato del Lavoro

DELIBERA

− di destinare lo stanziamento complessivo di € 2.612.000 per la prosecuzione fino al 31.5.2009,

dei servizi gestiti dai CESIL e dalle Agenzie di sviluppo territoriale in termini di consolidamento

e  potenziamento,  dei  progetti  iniziali  di  cui  alle  Misure  3.4  e  3.10  del  P.O.R.  Sardegna

2000/2006 rinviando alla deliberazione n. 66/20 del 27.11.2008 per quanto non espressamente

modificato con la presente deliberazione;

− di dare atto che la prosecuzione fino al 31.5.2009 dei progetti di cui alla Misura 3.1, relativi alla

gestione dei servizi sperimentali  dei CSL, sarà finanziata con le risorse residue del  P.O.R.

Sardegna 2000/2006;

− di dare mandato, ai fini dell’attuazione della presente deliberazione, ai competenti dirigenti di

apportare le necessarie modifiche ed adeguamenti al bilancio della Regione rispetto agli atti di

spesa eventualmente già posti in essere.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente
Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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