
Servizio: Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione

Settore: Inclusione Sociale

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N° 164 del 03-02-2020

Adottata ai sensi del regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con la

Determina D.G. n° 899 del 05.04.2019.

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME A FAVORE DEI BENEFICIARI
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. CUP D85B19001340002

  

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’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;

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

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

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.52/15 del 23.12.2019 con la quale è stato nominato il Collegio dei revisori dei
conti dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 29/22 del 31/07/2019 con la quale viene nominato Direttore dell’ASPAL il
Dott. Massimo Temussi;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.52/16 del 23.12.2019 avente ad oggetto “Proroga delle funzioni di Direttore
generale dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL). Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, art. 14” sino al
30.06.2020;

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. 3116/ASPAL del 11.12.2019 concernente “Autorizzazione esercizio provvisorio di bilancio per
l’esercizio 2020” dell’ASPAL;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 51/71 del 18/12/2019 con la quale la Giunta Regionale ha rilasciato il nulla
osta all’immediata esecutività alla predetta Determinazione n. 3116/ASPAL del 11.12.2019;

VISTA la Legge Regionale 23 dicembre 2019, n. 23 – Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della Regione per
l’anno 2020;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti” così come modificato dal D. Lgs. n. 56 del 19 aprile
2017;

ATTESO che come indicato nell’allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 paragrafo 8, nel corso dell’esercizio provvisorio la gestione
dei dodicesimi non riguarda gli impegni già assunti negli esercizi precedenti con imputazione all’esercizio provvisorio né gli
impegni in conto residui;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 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 della Giunta regionale 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
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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, compreso 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 Deliberazione della Giunta regionale 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 Deliberazione della Giunta regionale 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;

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 € 1.887.413,67 = (diconsi euro
unmilioneottocentoottantasettemilaquattrocentotredici/67) e pertanto le somme residue in capo ad ASPAL ammontano a €
82.512,33 = (diconsi euro ottantaduemilacinquecentododici/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 = (diconsi euro
seicentododicimilasettecentocinquantacinque/67) a favore dell’ASPAL;

VISTA la Variazione n. 19 al Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021, All. 1 Parte A, e All. 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;

CONSIDERATO che entro i termini previsti dal sopracitato Avviso Pubblico, sono pervenute n. 53 richieste del contributo
economico una tantum;

VISTA l’istruttoria effettuata dagli uffici su tutte le domande pervenute, svolta secondo quanto previsto dall’Avviso Pubblico
per la realizzazione di misure in favore degli ex lavoratori del polo industriale di Ottana - 2019, con la quale per ogni
richiedente ammesso a finanziamento è stato calcolato il contributo spettante sulla base delle mensilità di ridotta
occupazione riscontrate nell’arco temporale considerato, a partire da un tetto massimo di € 17.800,00 = (diconsi euro
diciassettemilaottocento/00);

VISTA la Determinazione n. 3159/ASPAL del 13.12.2019 con la quale vengono approvati l’elenco delle 32 richieste
ammissibili e l’elenco delle 16 richieste non ammissibili al contributo economico una tantum;
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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 dell’11.12.2019) i quali hanno
presentato una nuova richiesta istruita positivamente;

VISTA la Determinazione n. 23/ASPAL del 09.01.2020 con la quale è stato approvato lo schema di accordo di accettazione
per i beneficiari ammessi al contributo;

CONSIDERATO che i beneficiari sono stati convocati presso i CPI territorialmente competenti per la sottoscrizione del
suddetto accordo così come previsto dall’art.8 dell’Avviso Pubblico;

VISTA la Determinazione n. 3183/ASPAL del 16.12.2019 con la quale sono stati autorizzati gli impegni di spesa per un

importo totale di € 564.569,78= (diconsi euro cinquecentosessantaquattomilacinquecentosessantanove/78) a valere sul
Bilancio di previsione pluriennale dell’ASPAL 2019-2021, con la seguente ripartizione:

- € 520.340,81= (diconsi euro cinquecentoventimilatrecentoquaranta/81) di cui € 75.872,16= (diconsi euro
settantacinquemilaottocentosettantadue/16) a valere sul Capitolo SC 02.9099 e € 444.468,65= (diconsi euro
quattrocentoquarantaquattromilaquattrocentosessantotto/65) a valere sul Capitolo SC 02.0099, a favore degli ex
lavoratori del polo industriale di Ottana beneficiari del contributo economico una tantum;

- € 44.228,97= (diconsi euro quarantaquattromiladuecentoventotto/97) di cui € 6.464,11= (diconsi euro
seimilaquattrocentosessantaquattro/11) a valere sul Capitolo SC 02.9100 e € 37.764,86= (diconsi euro
trentasettemilasettecentosessantaquattro/86) a valere sul Capitolo SC 02.0100 a titolo di imposta IRAP (Imposta
regionale sulle attività produttive) - codice tributo 3810 - dovuta ai sensi del D.lgs. 446/1997, a favore della Regione
Autonoma della Sardegna, codice fornitore 600012, sul totale dei contributi economici una tantum erogati ai beneficiari;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione e al pagamento dell’importo complessivo pari € 520.340,81=
(diconsi euro cinquecentoventimilatrecentoquaranta/81) di cui € 75.872,16= (diconsi euro
settantacinquemilaottocentosettantadue/16) a valere sul Capitolo SC 02.9099 e € 444.468,65= (diconsi euro
quattrocentoquarantaquattromilaquattrocentosessantotto/65) a valere sul Capitolo SC 02.0099 del Bilancio di previsione
pluriennale dell’ASPAL 2020-2022, in corso di predisposizione – esercizio provvisorio 2020 in conto residui, a favore degli ex
lavoratori del polo industriale di Ottana beneficiari del contributo economico una tantum, come dettagliato nell’Allegato A che
fa parte sostanziale e integrante della presente Determinazione;

RITENUTO altresì di dover procedere alla liquidazione e al pagamento dell’importo complessivo pari € 44.228,97= (diconsi
euro quarantaquattromiladuecentoventotto/97) di cui € 6.464,11= (diconsi euro
seimilaquattrocentosessantaquattro/11) a valere sul Capitolo SC 02.9100 e € 37.764,86= (diconsi euro
trentasettemilasettecentosessantaquattro/86) a valere sul Capitolo SC 02.0100 a titolo di imposta IRAP (Imposta
regionale sulle attività produttive) - codice tributo 3810 - dovuta ai sensi del D.Lgs. 446/1997, a favore della Regione
Autonoma della Sardegna, codice fornitore 600012, sul totale dei contributi economici una tantum erogati ai beneficiari, come
dettagliato nell’Allegato A che fa parte sostanziale e integrante della presente Determinazione;

ACCERTATA la copertura finanziaria per il pagamento dei contributi economici una tantum e della relativa IRAP, 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 2020-2022, in corso di predisposizione – esercizio provvisorio 2020 in conto residui;

PRESO ATTO che il servizio scrivente ha proceduto alla pubblicazione dei dati richiesti ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs.
33/2013 sul sito istituzionalewww.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro, nella sezione Amministrazione
trasparente, così come indicati nell’ Allegato A, alla presente determinazione;

PRESO ATTO del CUP D85B19001340002, richiesto al CIPE dal servizio scrivente;

ATTESO che come indicato nell’allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 paragrafo 8, nel corso dell’esercizio provvisorio la gestione
dei dodicesimi non riguarda gli impegni già assunti negli esercizi precedenti con imputazione all’esercizio provvisorio né gli
impegni in conto residui;

Per le motivazioni esposte in premessa:

DETERMINA

Art.1) Di autorizzare la liquidazione dell’importo complessivo pari a € 520.340,81= (diconsi euro
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cinquecentoventimilatrecentoquaranta/81) a valere sui Capitoli SC 02.0099, SC 02.9099 del Bilancio di previsione
pluriennale dell’ASPAL 2020-2022, in corso di predisposizione – esercizio provvisorio 2020 in conto residui, a favore degli ex
lavoratori del polo industriale di Ottana beneficiari del contributo economico una tantum, come da dettaglio di cui all’elenco
Allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente atto secondo le seguenti modalità;

- € 391.129,72= (diconsi euro trecentonovantunomilacentoventinove/72) a favore degli ex lavoratori del polo industriale
di Ottana beneficiari del contributo economico una tantum;

- € 122.164,48= (diconsi euro centoventiduemilacentosessantaquattro/48) a titolo di ritenuta d’acconto IRPEF;

- € 6.400,19= (diconsi euro seimilaquattrocento/19) a titolo di ritenuta d’acconto Addizionale regionale;

- € 646,42= (diconsi euro seicentoquarantasei/42) a titolo di ritenuta d’acconto Addizionali comunali.

CDR 00.00.01.07

CODICE SIOPE/Livello V PCF U.1.04.02.02.000

Missione 15 - Programma 03 - Macroaggregato 104

Art. 2) Di autorizzare la liquidazione dell’importo complessivo pari a € 44.228,97= (diconsi euro
quarantaquattromiladuecentoventotto/97) di cui € 6.464,11= (diconsi euro seimilaquattrocentosessantaquattro/11) a
valere sul Capitolo SC 02.9100 e € 37.764,86= (diconsi euro trentasettemilasettecentosessantaquattro/86) a valere sul
Capitolo SC 02.0100 del Bilancio di previsione pluriennale dell’ASPAL 2020-2022, in corso di predisposizione – esercizio
provvisorio 2020 in conto residui, a titolo di imposta IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) - codice tributo 3810 -
dovuta ai sensi del D.Lgs. 446/1997, a favore della Regione Autonoma della Sardegna, codice fornitore 600012, sul totale
dei contributi economici una tantum erogati ai beneficiari, come da dettaglio di cui all’elenco Allegato A che fa parte
integrante e sostanziale del presente atto:

CDR 00.00.01.07

Codice SIOPE/Livello V PCF U.1.02.01.01.000

Missione 15 - Programma 3 - Macroaggregato 102

Art. 3) Di dare mandato al Servizio Bilancio e Rendicontazione di disporre il pagamento di cui al precedente art. 1, previa
verifica, se prevista, degli adempimenti di legge articolo 4, comma 14-bis, della Legge n. 106/2011 (obblighi versamento dei
contributi assicurativi) e dell’art 48-bis del DPR 602/73 (richiesta di non inadempienza su Equitalia);

Art. 4) Di dare mandato al Servizio Bilancio e Rendicontazione di disporre il pagamento di cui al precedente art.2, mediante
versamento con modello F24, codice tributo 3810, nei termini previsti dalla vigente normativa;

Art. 5) Di dare atto infine che della presente Determinazione verrà data notizia nell’albo determine dell’ASPAL.

 

 
Il Responsabile del Procedimento: F.to Alessandra Ruzzu
 
 
Allegati:
- Allegato  A: Dettaglio liquidazioni Contributo Economico una tantum in favore degli ex lavoratori del Polo Industriale di
Ottana – 2019
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Visto

Del Coordinatore del Settore

 MICHELE BASILIO PAOLO 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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