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DELIBERAZIONE N. 15/22 DEL 27.03.2018

————— 

Oggetto: Programmazione Unitaria 2014/2020 . Programma integrato plurifondo per il

lavoro "LavoRas". L.R. n. 1/2018, art. 2. Misura "Politiche Attive del Lavoro".

Approvazione definitiva.

Il Presidente della Regione di concerto, con l'Assessore della Programmazione, Bilancio Credito e

Assetto del Territorio e con l'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e

Sicurezza Sociale, ricorda che, in attuazione dell'art. 2 della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1,

con la deliberazione n. 11/6 del 2.3.2018, la Giunta regionale ha approvato in via provvisoria la

Misura "Politiche Attive del Lavoro" del Programma LavoRas, e la suddetta deliberazione con nota n.

4271 del 6.3.2018 del Presidente della Regione è stata inviata alla Presidenza del Consiglio

regionale, al fine di acquisire il parere della competente Commissione, ai sensi dell'art. 25, comma 4,

della L.R. n. 2/2007.

Con la nota n. 2888 del 22.3.2018 il Presidente del Consiglio regionale ha comunicato che la

Seconda Commissione consiliare ha espresso a maggioranza, parere favorevole con osservazioni (P

/192). In particolare la Commissione "apprezzata l'importanza dell'obiettivo di rafforzare le

competenze dei disoccupati per i quali le imprese manifestino un interesse all'assunzione,

raccomanda di incrementare di euro 4.800.000 le risorse attribuite alla linea d'azione "assegni

formativi", portando la relativa dotazione a quasi 14 milioni di euro", rappresenta nel contempo

"l'esigenza di un maggiore raccordo tra l'ASPAL e i centri per l'impiego da un lato, e le agenzie

private accreditate dall'altro".

Tutto ciò premesso, il Presidente propone alla Giunta di procedere all'approvazione definitiva della

Misura "Politiche Attive del Lavoro" di nuova attivazione del Programma "LavoRas", secondo il

programma allegato alla presente deliberazione, nel quale si è tenuto conto delle osservazioni e

raccomandazioni contenute nel parere della Seconda Commissione consiliare e delle proposte

pervenute dal partenariato socio economico.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dal Presidente, di concerto con l'Assessore della

Programmazione, Bilancio Credito e Assetto del Territorio e con l'Assessore del Lavoro, Formazione

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
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di approvare in via definitiva la Misura "Politiche Attive del Lavoro" del Programma "LavoRas"

secondo il programma allegato alla presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


