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Al Direttore Generale 
 
 

ALLEGATO 2 – PARTE A 
 
 

Oggetto: Proposta di variazione del Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021  

 Iscrizione nello stato di previsione dell’entrata e della spesa della dotazione finanziaria di 

euro 2.383.581,83 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

 Legge Regionale n. 20/2019. - Deliberazione di Giunta Regionale n. 51/69 del 18.12.2019.  

 
 
La Legge Regionale 20/2019 autorizza la spesa necessaria per la concessione di un contributo una 

tantum in favore degli ex lavoratori del polo industriale di Ottana, cessati dal rapporto di lavoro a 

seguito della liquidazione delle rispettive società e non sostenuti dagli ammortizzatori sociali ordinari 

ed in deroga, con riferimento agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, e che si trovino in una situazione di 

ridotta occupazione successiva al licenziamento, a condizione che non abbiano fruito degli interventi 

di cui alla L.R. 25/2018 così come modificata dall’art.6 c.39 della L.R. 48/2018. 

La Giunta Regionale, con la Deliberazione n. 51/69 del 18.12.2019 ha definito i criteri e le modalità di 

attuazione della citata Legge Regionale individuando l’ASPAL quale soggetto gestore dell’intervento e 

destinando per lo stesso lo stanziamento di euro 2.383.581,83. 

Con la Determinazione n. 5585 protocollo 52716 del 19.12.2019 l’Assessorato regionale del lavoro, 

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale ha autorizzato l’assunzione dell’impegno 

a favore dell’ASPAL di euro 2.383.581,83 a valere sul bilancio regionale 2019. 

Pertanto, per poter dare attuazione alla DGR 51/69 del 18.12.2019 attuando le misure previste dalla 

L.R. 20/2019 in favore degli ex lavoratori del Polo Industriale di Ottana è necessario apportare una 

variazione al bilancio finanziario gestionale 2019-2021 esercizio 2019 iscrivendo in parte entrata e in 

parte spesa la dotazione finanziaria di euro 2.383.581,83. 

Per quanto sopra, si propone di apportare le 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, 23 dicembre 2019      

Il Direttore del Servizio 

Servizio politiche a favore di soggetti 
a rischio di esclusione 
- F.to Marcello Cadeddu 

 
Il Coordinatore del Settore Interventi di Inclusione Sociale: F.to Michele Barranu  
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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, 23 dicembre 2019 

-  

 

Il Coordinatore Settore Contabilità integrata e Bilancio: Valeria Mura 

 
Il Direttore del Servizio  

          - F.to Gianluca Calabrò - 
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