
Servizio: Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione
Settore: Inclusione Sociale

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N° 3159 del 13-12-2019

Adottata ai sensi del regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con la
Determina D.G. n° 899 del 05.04.2019.

OGGETTO:

APPROVAZIONE ELENCHI DEGLI AMMESSI E DEI NON AMMESSI
NELL'AMBITO DELL'AVVISO PUBBLICO, APPROVATO CON
DETERMINAZIONE 3000/ASPAL DEL 27.11.2019, PER LA REALIZZAZIONE
DI MISURE IN FAVORE DEGLI EX LAVORATORI DEL POLO INDUSTRIALE DI
OTTANA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 2018, N.
25, COSÌ COME INTEGRATA DALL'ART.6 CO.39 DELLA L.R. N.48 DEL
28.12.2018, DELLE DGR N. 41/54 DEL 08.08.2018, DGR 7/60 DEL 12.02.2019
E DGR 43/7 DEL 29.10.2019

  
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

 
VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 19/23 del 28.05.2015 recante “Modalità e tempi di attuazione
dell’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti e delle agenzie regionali”, che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2
della L.R. 9 marzo 2015, n. 5, e dell’art. 28 della L.R. n. 11/2006, estende anche agli Enti e alle Agenzie regionali
l’applicazione del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, recante “Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro”;

VISTO l’art. 10 della L.R. n. 9/2016 che istituisce l’Agenzia sarda per le politiche attive per il lavoro (ASPAL), con sede a
Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa,
patrimoniale e contabile;

VISTO l’articolo 13 della L.R. n. 9/2016 che individua, quali organi dell’ASPAL, il Direttore ed il Collegio dei revisori dei conti;

VISTO l’articolo 14 della L.R. n. 9/2016 che disciplina i compiti di coordinamento, direzione e controllo da parte del Direttore
generale dell’ASPAL;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 36/5 del 16.06.2016 recante “Approvazione preliminare Statuto Agenzia
sarda per le politiche attive del lavoro” ed approvato in via definitiva con Deliberazione della Giunta regionale n. 37/11 del
21.06.2016;

VISTA la Determinazione n. 2009/ASPAL del 29.12.2017 di approvazione del Regolamento di contabilità dell’ASPAL
integrata dalla determinazione n. 2913/ASPAL del 28.12.2018 (convalidata dalla determinazione n. 887/ ASPAL del
04.04.2019);

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.130 del 20.11.2014 con il quale è stato nominato il Collegio dei revisori dei
conti dell’Agenzia regionale per il lavoro;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 29/22 del 31.07.2019 con la quale viene nominato Direttore dell’ASPAL il
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Dott. Massimo Temussi;

VISTO il Decreto n. 79 del 05.08.2019 a firma del Presidente della Giunta regionale, con il quale sono state conferite al Dott
Massimo Temussi le funzioni di Direttore Generale dell’ASPAL, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 9/2016, fino al 31 dicembre
2019;

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48 - Legge di stabilità 2019;

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 49 - Bilancio di previsione triennale 2019-2021;

VISTA la determinazione 526/ASPAL del 22.02.2019 concernente l'approvazione del Programma Annuale delle Attività 2019
ex art. 14, comma 1, L.R. 9/2016 e art. 3, comma 2, dello Statuto;

VISTA la Determinazione n. 712/ASPAL del 18.03.2019 concernente “Approvazione Bilancio di previsione 2019 - 2021
dell'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro e degli allegati tecnici - Articolo 14, comma 1, lettere b) e d) della L.R.
9/2016”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 16/1 del 29/04/2019 con la quale la Giunta Regionale ha rilasciato il nulla
osta all’immediata esecutività alla predetta Determinazione n. 712/ASPAL del 18.03.2019 di approvazione del Bilancio di
previsione 2019-2021 dell’ASPAL;

VISTA la Determinazione n. 981/ASPAL del 12.04.2019 con la quale si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui
attivi e passivi;

VISTO, inoltre, l’art. 11 dello Statuto che prevede che l’ASPAL sia organizzata in Direzione generale e Servizi, così come nel
regolamentato dal Titolo II della L.R. n. 31/1998 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione n. 8/ASPAL del 05.01.2017 con la quale sono stati attribuite le titolarità degli incarichi dirigenziali
dell’ASPAL;

VISTA la Deliberazione DGR n. 20/01 del 20.04.2018 - Riconoscimento dell’area di crisi industriale complessa: Polo
Industriale di Ottana. Decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, art. 27, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

VISTA la Legge Regionale 24 Luglio 2018, n. 25 Misure in favore degli ex lavoratori del polo industriale di Ottana;

VISTA la Deliberazione DGR n. 41/54 del 08.08.2018 - Unità per Ottana. Criteri e modalità di attuazione della legge
regionale 24 luglio 2018;

VISTA la nota n. 46332 del 25.10.2018 (acquisita agli atti dell’ASPAL con prot. 78073 del 25.10.2018) del Servizio Lavoro
dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale con la quale vengono trasmessi
all’ASPAL sia l’elenco con i nominativi degli ex lavoratori in possesso del requisito soggettivo della cessazione del trattamento
di mobilità ordinaria od in deroga nel corso dell'anno 2016 con la dicitura “Elenco lavoratori anno 2016” sia l’elenco con i
nominativi degli ex lavoratori che hanno cessato l’ammortizzatore sociale prima del 01.01.2016 o in data successiva
31.12.2016 con la dicitura: “Elenco lavoratori presentatori di domanda – Altri periodi 2016”;

VISTA la Determinazione n. 2555/ASPAL del 03.12.2018 con la quale viene approvato l’Avviso Pubblico per la realizzazione
di misure in favore degli ex lavoratori del polo industriale di Ottana in attuazione della L.R. 24 luglio 2018, n. 25 e della DGR
n. 41/54 del 08.08.2018, compresi l’all. A che fa parte integrante e sostanziale dell’Avviso Pubblico;

VISTO l’art. 6, co. 39 della Legge Regionale 28 Dicembre 2018, n. 48 – Legge di stabilità 2019;

VISTA la DGR 7/60 del 12.02.2019 – Programmazione Unitaria 2014/2020. Programma integrato plurifondo per il lavoro
“LavoRas”. Attuazione art.6, co. 39 della L.R. n.48/2018 Unità per Ottana e interventi di stabilizzazione ed esodo per i
lavoratori socialmente utili;

VISTA la DGR n. 43/7 del 29.10.2019 – Programmazione Unitaria 2014/2020. Programma Integrato plurifondo per il lavoro
“LavoRAS”. Attuazione art. 6, comma 39, della L.R. n. 48/2018. Integrazione alla D.G.R. n. 7/60 del 12.2.2019 che per la
realizzazione degli interventi previsti assegnano risorse per un importo complessivo pari a Euro 612.755,67;

ATTESO che con la Determinazione n. 5744 protocollo 52644 del 29.11.2018 l’Assessorato regionale del lavoro, formazione
professionale, cooperazione e sicurezza sociale autorizza l’assunzione dell’impegno di € 1.969.926,00 a favore dell’ASPAL;
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VISTA la Variazione n. 18 al Bilancio di previsione pluriennale 2018-2020, All. 4 Parte A, e Allegato 4 – Parte B, Allegato 4
Parte C, approvata con Determinazione n. 2532/ASPAL del 30.11.2018, con la quale si provvedeva alla variazione di
Bilancio per un importo complessivo pari a € 1.969.926,00 = (diconsi euro
unmilionenovecentosessantanovenovecentoventiseimila/00) quali risorse a destinazione vincolata per la realizzazione di un
programma di interventi e Misure in favore degli ex lavoratori del polo industriale di Ottana;

CONSIDERATO che con la Determinazione n. 260/ASPAL del 30.01.2019 “Liquidazione e pagamento somme a favore dei
beneficiari nell’ambito dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di misure in favore degli ex lavoratori del polo industriale di
Ottana in attuazione della L.R. 24 luglio 2018, n. 25 e della DGR n. 41/54 del 08.08.2018 approvato con Determinazione
2555/ASPAL del 03.12.2018” si è disposta la liquidazione e il pagamento di complessivi Euro 1.887.413,67 e pertanto le
somme residue in capo ad ASPAL ammontano a Euro 82.512,33;

ATTESO che con la Determinazione n. 4542 protocollo 45871 del 26.11.2019 l’Assessorato regionale del lavoro, formazione
professionale, cooperazione e sicurezza sociale autorizza l’assunzione dell’impegno di € 612.755,67 a favore dell’ASPAL;

VISTA la Variazione n. 19 al Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021, All. 1 Parte A, e Allegato 1 – Parte B, approvata
con Determinazione n. 2983/ASPAL del 26.11.2019, con la quale si provvede alla variazione di Bilancio per un importo
complessivo pari a € 612.755,67 = (diconsi euro seicentododicimilasettecentocinquantacinque/67) quali risorse a
destinazione vincolata per la realizzazione di un programma di interventi e Misure in favore degli ex lavoratori del polo
industriale di Ottana;

VISTA la Determinazione n. 3000/ASPAL del 27.12.2019 con la quale viene approvato l’Avviso Pubblico per la realizzazione
di misure in favore degli ex lavoratori del polo industriale di Ottana in attuazione della L.R. 24 luglio 2018, n. 25, così come
integrata dall’art. 6 CO. 39 della L.R. n. 28.12.2018, n. 48, della DGR n. 41/54 del 8.08.2018, DGR n. 7/60 del 12.02.2019 e
DGR n. 43/7 del 29.10.2019, compreso l’All. A che fa parte integrante e sostanziale dell’Avviso Pubblico;

VISTO che con la stessa Determinazione n. 3000/ASPAL del 27.12.2019 è stata nominata Responsabile del Procedimento
la dott.ssa Alessandra Ruzzu;

VISTE le 53 richieste di ammissione al contributo economico una tantum di cui al sopracitato Avviso pubblico pervenute
all’ASPAL a far data dal 28.11.2019;

VISTA l’istruttoria delle richieste effettuata dai funzionari istruttori incaricati con ordine di servizio prot. n. 94603 del
29.11.2019;

CONSIDERATO che dall’attività istruttoria sono risultate ammissibili al finanziamento 32 richieste del contributo economico
una tantum e sono risultate non ammissibili 16 richieste, in quanto afferenti a candidati non presenti nell’elenco degli ex
lavoratori che hanno cessato l’ammortizzatore sociale prima del 01.01.2016 o in data successiva 31.12.2016 “Elenco
lavoratori presentatori di domanda – Altri periodi 2016”, inviato dal Servizio Lavoro dell’Assessorato del lavoro, formazione
professionale, cooperazione e sicurezza sociale con nota n. 46332 del 25.10.2018 (acquisita agli atti dell’ASPAL con prot. n.
78073 del 25.10.2018);

CONSIDERATO che 5 richieste del contributo una tantum sono state espressamente annullate dai candidati (prott. 95788
del 05.12.2019, 96064 del 06.12.2019, 96888 del 10.12.2019, 97208 dell’11.12.2019, 97216 dell11.12.2019), i quali hanno
presentato una nuova richiesta istruita positivamente;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione e alla pubblicazione dell’elenco delle domande ammissibili al finanziamento
del contributo economico una tantum, denominato “allegato A”, elaborato secondo l’ordine cronologico di invio delle
domande, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione e alla pubblicazione dell’elenco delle domande non ammissibili al
finanziamento del contributo economico una tantum, denominato “allegato B”, che fa parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell’elenco complessivo delle domande pervenute contenente i dati
identificativi dei candidati e delle domande e l’esito dell’istruttoria, denominato “allegato C”, che fa parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
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per le motivazioni esposte in premessa,

DETERMINA

Art. 1) di approvare e pubblicare l’elenco delle domande ammissibili al finanziamento del contributo economico una tantum
come da Allegato A, elaborato secondo l’ordine cronologico di invio delle domande, che fa parte integrante e sostanziale della

presente determinazione;

Art. 2) di approvare e pubblicare l’elenco delle domande non ammissibili al finanziamento del contributo economico una
tantum come da Allegato B, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Art. 3) di approvare l’elenco complessivo delle domande pervenute contenente i dati identificativi dei candidati e delle
domande e l’esito dell’istruttoria, come da allegato C, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Art. 4) di disporre l’invio della nota di avvio del procedimento di esclusione ai richiedenti le cui domande sono risultate non
ammissibili;

Art. 5) di predisporre con successivi atti le Determinazioni di concessione e impegno relative all’erogazione dei contributi una
tantum a favore dei beneficiari e le relative note di comunicazione di ammissione e di concessione provvisoria dei contributi;

Art. 6) di dare atto che le attività del sopracitato Avviso trovano copertura finanziaria sui Capitoli SC 02.0099, SC 02.9099,
SC 029100 e SC 02.0100, Missione 15, Programma 3 CDR 00.00.01.07 del Bilancio di previsione pluriennale dell’ASPAL
2019-2021;

Art. 7) di dare atto che la presente Determinazione, l’allegato A e l’allegato B verranno pubblicati nel sito istituzionale
dell’ASPAL (www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro) nella sezione Avvisi pubblici e che l’allegato C, seppure
non materialmente allegato per la pubblicazione, forma parte integrante e sostanziale della presente e si trova agli atti del
procedimento per l’eventuale accesso.

 
Il funzionario incaricato: Maura Corda

 
Allegati:
1) Allegato A - Elenco domande ammissibili;
2) Allegato B - Elenco delle domande non ammissibili;
3) Allegato C - Elenco complessivo domande.
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Visto
Del Coordinatore del Settore

 MICHELE BASILIO PAOLO - SEDE BARRANU
 
 
 

Visto
di attestazione di copertura finanziaria

Il Funzionario del Servizio Bilancio e Rendicontazione
VALERIA MURA

 
 

F.to 
Il Direttore del Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione

MARCELLO CADEDDU
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate
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