
 

Servizio politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione  

 

 

 

ALLEGATO 1 - PARTE A 

 

 

Al Direttore Generale 

Sede 

 

 

Oggetto: Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-

2021. Iscrizione in parte entrata e in parte spesa della dotazione finanziaria di euro 5.482.337,26. 

 

 

Premessa 

Con la L.R. 22.12.2016, n. 34 è stato approvato il finanziamento di un intervento a regia regionale teso a 

salvaguardare, anche attraverso misure di politica attiva del lavoro, i livelli occupazionali degli ex lavoratori 

socialmente utili provenienti dal Progetto “Parco Geominerario” licenziati a seguito della conclusione della 

Convenzione tra la R.A.S. e l’A.T.I. IFRAS alla data del 31/12/2016. 

Con la Deliberazione n. 3/1 del 13.1.2017 la Giunta Regionale ha fornito gli indirizzi per l’attuazione di quanto 

previsto dalla L.R. 22.12.2016, n. 34. 

Successivamente, con le D.G.R. n. 15/5 del 21.3.2017, n. 22/38 del 3.5.2017 e n. 38/12 del 8.8.2017, sono 

stati approvati i primi cataloghi di interventi, individuate le proposte d’intervento da attuare in via prioritaria, e 

forniti gli indirizzi attuativi degli interventi e per la selezione del personale in attuazione delle disposizioni 

contenute nell’art. 2 della L.R. 34/2016. 

Con le D.G.R. n. 47/34 del 10.10.2017, n. 50/29 del 7.11.2017 e n. 55/27 del 13.12.2017, e con le DGR 8/27 

del 20.02.2018 e 33/34 del 26.06.2018 sono state pubblicate disposizioni per la riapertura dei termini per le 

manifestazioni d’interesse, l’aggiornamento e l’integrazione del catalogo degli interventi, nonché per la 

rimodulazione della dotazione finanziaria in capo all’ASPAL. 

Con le deliberazioni n. 6/63 del 05.02.2019 e n. 23/2 del 25.06.2019  la Giunta Regionale ha emanato le 

direttive per l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dell'esecuzione del "Piano per lavoratori del 

Parco geominerario, storico e ambientale della Sardegna", stabilendo nel contempo il termine ultimo degli 

interventi dei cosiddetti "cantieri a catalogo" alla data del 31.12.2019; 

Con deliberazione n. 50/25 del 10.12.2019  la G.R. preso atto della stato di attuazione delle procedure di gara 

per l'affidamento dell'esecuzione del "Piano per i lavoratori del Parco geominerario, storico e ambientale 

della Sardegna", nelle more dell'espletamento della medesime al fine di garantire la continuità lavorativa per 

i soggetti coinvolti, autorizza la proroga non superiore a sei mesi dei cosiddetti 'cantieri a catalogo" gestiti 

dall'ASPAL, dando mandato alla Direzione generale del lavoro di trasferire all'ASPAL le risorse necessarie; 

L’ASPAL, con nota prot. n. 97485 del 12.12.2019, ha richiesto all’Assessorato regionale al Lavoro il 

trasferimento di euro 5.482.337,26; 

Con determinazione n.5445 del 16.12.2019 l’Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione 

e sicurezza sociale ha assunto in favore dell’ASPAL l’impegno di euro 5.482.337,26 a valere sul bilancio 

Regionale 2020. 
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Pertanto, per poter dare attuazione alla DGR 50/25 del 10.12.2019 prorogando  gli interventi dei cantieri a 

catalogo al 30.06.2020 è necessario apportare una variazione al bilancio finanziario gestionale 2019-2021 

esercizio 2020 iscrivendo in parte entrata e in parte spesa la dotazione finanziaria di euro 5.482.337,26. 

Per quanto sopra, si propone di apportare la variazioni al bilancio finanziario gestionale 2019-2021 approvato 

con DGR 16/1 del 29.04.2019 come rappresentate nell’ “Allegato 1 parte B” che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente proposta. 

 
 

Cagliari, 20.12.2019 

Il Direttore del Servizio  

Servizio politiche a favore di soggetti  

a rischio di esclusione 

- F.to Marcello Cadeddu 

 

 

 

Servizio Bilancio e Rendicontazione 
Si esprime parere favorevole alla proposta di variazione al Bilancio proposta dal Direttore del Servizio 
“Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione”.  
 
 
Cagliari 20.12.2019 

 

Il Coordinatore Settore Contabilità integrata e Bilancio: Valeria Mura 

 
Il Direttore del Servizio  

                        
Gianluca Calabrò 
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