
 
 

 

 

RENDICONTO CONSUNTIVO 2013 

RELAZIONE DI GESTIONE 
 

La presente Relazione rappresenta i principali movimenti, sia contabili che gestionali, che hanno 

caratterizzato l’attività dell’Agenzia nel corso del 2013. 

Considerato che la Regione Sardegna con la L.R. n.26 del 21.12.2012 ha autorizzato l’esercizio provvisorio 

per la durata di tre mesi, dal 1 gennaio al 31 marzo 2013, così l’Agenzia regionale per il lavoro con 

Determinazione direttoriale n.1970/ARL del 20.12.2012 ha approvato l’esercizio provvisorio per due mesi dal 

1 gennaio al 28 febbraio 2013, sulla base degli stati di previsione della Entrata e della Spesa del Bilancio 

2012. L’Assessorato della  programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio ha espresso parere 

favorevole con propria nota prot. n. 12381 del 31.12.2012, pervenuta il 04.01.2013, ns. prot. n. 73. 

L’Agenzia, a seguito del perdurare delle incertezze politiche connesse all’approvazione della Legge 

finanziaria, ha autorizzato la proroga dell’esercizio provvisorio sino al 30.04.2013 con Determinazione 

n.121/ARL del 20.02.2013, per la quale l’Assessorato della programmazione ha espresso il proprio parere 

favorevole con la nota prot. n.1657 del 28.02.2013, pervenuta il 04.03.2013, ns. prot. n.7542. Il Consiglio 

regionale con la L.R. n.6 del 22.03.2013 ha prorogato l’esercizio provvisorio sino alla data del 30.04.2013.  

L’Assessorato della programmazione con nota prot. n.2714 del 05.04.2013 ha comunicato alle Agenzie 

regionali i contributi di funzionamento per l’esercizio 2013, da considerarsi presunti in attesa 

dell’approvazione della legge finanziaria regionale, pari ad Euro 5.600.000,00.= per la parte corrente ed 

Euro 85.000,00.= a titolo di rimborso all’Agenzia per il trattamento economico accessorio del personale ex 

ETI in servizio presso l’Agenzia, ma in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni regionali. 

Nulla è stato assegnato per le Spese in conto Capitale.  Di conseguenza, l’Agenzia regionale per il lavoro ha 

approvato il Bilancio di previsione annuale e pluriennale 2013, insieme agli allegati tecnici, con 

Determinazione n.566/ARL del 12.04.2013, successivamente integrata dalla Determinazione n.754/ARL del 

07.05.2013. Con nota prot. n.4180 del 15.05.2013, pervenuta il 16.05.2013, ns. prot. n.11505, l’Assessorato 

della programmazione ha espresso il proprio parere favorevole all’approvazione del Bilancio di previsione 

2013, annuale e pluriennale, dell’Agenzia. Infine, la Giunta regionale, con deliberazione n.20/17 del 

22.05.2013, ha dato il nulla osta alla Determinazione dell’Agenzia n.566/ARL del 12.04.2013, relativa 

all’approvazione del Bilancio di previsione annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015, così come integrata 

dalla Determinazione n.754/ARL del 07.05.2013. 

Successivamente con nota prot. n.4636 del 30.05.2013, ns. prot. n.12519 del 03.06.2013, l’Assessorato 

della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio comunica all’Agenzia che per effetto 

dell’articolo 2, primo comma, della L.R. 23.05.2013 n.12 (Legge Finanziaria), in coerenza con le disposizioni 

del D. Lgs. n.68/2011, l’aliquota dell’IRAP per le attività esercitate nel territorio della Regione Sardegna è 
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ridotta in misura del 70%, quindi con effetto dal 01.01.2013 è pari al 2,55% anziché all’8,5%. In raccordo con 

la diminuzione dell’aliquota IRAP, l’Assessorato della programmazione informa che il contributo di 

funzionamento definitivo approvato dal Consiglio regionale con la L.R. 23.05.2013 n.12 (Legge Finanziaria), 

è pari ad Euro 5.390.000,00.=, anziché Euro 5.600.000,00.=, con una riduzione di Euro 210.000,00.=. 

Con Determinazione direttoriale n.545/ARL del 10.04.2013 è stato approvato, come disposto dall’articolo 17 

della L.R. 20/2005, il Programma annuale delle attività 2013, con il coinvolgimento attivo di tutti i coordinatori 

delle diverse Unità Organizzative dell’Agenzia. 

Il Bilancio di previsione dell’Agenzia, annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015, è stato redatto in termini di 

competenza, tenendo conto delle linee di indirizzo impartite dall’Assessorato della programmazione, 

bilancio, credito ed assetto del territorio con nota prot. n.4142 del 09.06.2010, con nota prot. n.8596 del 

18.11.2010, con nota prot. n.6418 del 19.08.2011 e con nota prot. n.2714 del 04.04.2013. E’ articolato in un  

unica “Strategia”, la Strategia 2 della Conoscenza, nella quale sono state individuate più “Funzioni 

Obiettivo”, suddivise nelle “Unità Previsionali di Base”, le quali a loro volta sono ripartite in “Capitoli” di 

Bilancio. In tal modo la struttura e lo schema del Bilancio di previsione dell’Agenzia risulta completamente 

armonizzato al Bilancio della Regione Sardegna, insieme a quello delle altre Agenzie regionali. 

Rispetto al Bilancio di previsione dell’esercizio 2010, è stato espunto il Titolo III, parte Spese, afferente le 

Spese per rimborso di prestiti, in quanto non rientra nella programmazione dell’Agenzia, né nel breve, né nel 

medio lungo termine, di contrarre mutui o di accedere al mercato creditizio per prestiti o dilazioni. 

Per tutto l’esercizio amministrativo 2013 l’Agenzia è stata diretta dal Direttore Stefano Tunis, nominato con 

deliberazione della Giunta regionale n.3/22 del 16.01.2010 (contratto di lavoro a tempo determinato 

n.4545/17/C del 18.02.2010, stipulato tra Stefano Tunis e il Direttore genrale dell’Assessorato degli AA.GG.). 

Il Direttore Tunis ha rassegnato le proprie dimissioni in data 30.12.2013, per poter candidarsi alle elezioni 

regionali, che si sono tenute il 16.02.2014.  

Occorre segnalare che a causa delle dimissioni del Direttore Stefano Tunis del 30.12.2013, come ribadito 

nella deliberazione della Giunta regionale n.1/41 del 17.01.2014, l’Agenzia è rimasta priva, da tale data, 

della funzione dell’unico suo organo di Direzione, nel quale sono concentrate anche tutte le competenze ed i 

poteri gestionali relativi all’Agenzia stessa. Pertanto, sussistendo la carenza dispositiva della L.R. 20/2005 in 

caso di assenza o mancanza del Direttore dell’Agenzia, l’Agenzia per impossibilità oggettiva non ha potuto 

trasmettere all’Assessorato della programmazione, ai fini della procedura di controllo disciplinata dalla L.R. 

14/95, le Variazioni n.17, n.18, n.19 e n.20 adottate dal Direttore Tunis in data 30.12.2013, insieme al 

riscontro di alcune note di sospensione dei termini di altre Variazioni al Bilancio. In ragione di ciò l’Assessore 

della programmazione, con nota prot. n.805 del 05.02.2014, pervenuta il 13.02.2014, ns. prot. n.2072, ha 

dichiarato “decadute e conseguentemente nulle” le variazioni al Bilancio n.17, n.18, n.19 e n.20 adottate in 

data 30.12.2013. L’Agenzia ha pertanto proceduto con la determinazione n.4/ARL del 10.02.2014 

all’annullamento delle variazioni al Bilancio 2013 n.17, n.18, n.19 e n.20. Ciò ha avuto ripercusioni anche sul 
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Bilancio di previsione dell’Agenzia per l’esercizio 2014, il quale è stato rettificato ed integrato con la 

Determinazione n.5/ARL del 10.02.2014, al fine di prendere atto del contenuto della nota sopra citata prot. 

n.805.  

Nelle more dell’espletamento delle procedure selettive per la nomina del Direttore dell’Agenzia, con 

deliberazione della Giunta regionale n.1/41 del 17.01.2014 viene nominato in qualità di Commissario 

straordinario dell’Agenzia il Dott. Massimo Temussi, per la durata di mesi tre (Decreto del Presidente della 

Regione n.8 del 20.01.2014), successivamente prorogato di ulteriori tre mesi con deliberazione della Giunta 

regionale n.14/42 del 18.04.2014 (Decreto del Presidente della Regione n.47 del 24.04.2014). 

Di seguito verranno esaminate in dettaglio, distinguendo per Titoli e per U.P.B., i movimenti contabili 

registrati nel corso del 2013, distinti in parte Entrate e parte Spese. 

PARTE ENTRATE 

Per quanto concerne in via generale la parte Entrate, occorre rilevare che nel corso del 2013 si è proceduto 

alla operazione di riaccertamento dei residui attivi mediante verifica delle condizioni di effettiva sussistenza 

dei requisiti per la riscossione, previsti dall’articolo 36 della Legge Regionale n.11/2006. 

Nel prospetto che segue si riepilogano gli accertamenti delle minori entrate rilevate nel corso dell’esercizio 

2013, relative a somme riscosse in misura inferiore rispetto all’accertamento d’entrata registrato, con 

specifica della Determinazione adottata: 

 

Capitolo Minori Entrate 

Euro 
Determinazione 

E2.11.120 2.742,65 n.1616/ARL del 07.10.2013 

E2.11.130 690,90 n.1461/ARL del 10.09.2013 

E2.11.330 5.000.000,00 n.1441/ARL del 04.09.2013 

E2.11.330 21.500.000,00 n.1607/ARL del 04.10.2013 

E3.22.220 113.174,38 n.1613/ARL del 07.10.2013 

E6.55.110 1.333,01 n.1796/ARL del 08.11.2013 

TOTALI 26.504.766,56  - 
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TITOLO 0 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

U.P.B. 0.01.1 – Avanzo di amministrazione 

Con Determinazione direttoriale n.1168/ARL del 09.07.2013, ai sensi degli articoli 22 e 62, e successivi, 

della L.R. 11/2006, si è provveduto all’approvazione del Rendiconto generale dell’Agenzia per l’esercizio 

finanziario 2012, composto dal Conto del Bilancio, dal Conto del Patrimonio, dalla Relazione sulla gestione e 

dal Conto totale dei residui attivi e passivi al 31.12.2012. Con nota prot. n.18306 del 16.07.2013, ns. prot. 

n.14744, l’Assessore degli AA.GG., personale e riforma della Regione esprime il proprio favorevole 

all’approvazione del Rendiconto consuntivo per l’esercizio 2012, così come l’Assessore della 

programmazione con nota prot. n.6785 del 29.07.2013, pervenuta il 07.08.2013, ns. prot. n.15985. 

L’Avanzo di amministrazione 2012, pari a complessivi Euro 2.494.425,72.=, è costituito da: 

� Fondi vincolati per Euro 2.189.003,59.=, di cui: 

• Euro 1.865.101,62.= (Programma Master and Back POR FSE 2007 – 2013, Capitolo S02.05.001, 

UPB 0205); 

• Euro 323.901,97.= (Fondo riassegnazione residui perenti ex art.26 L.R. 11/2006, Capitolo 

S01.06.003, UPB 0106); 

�    Fondi non vincolati per Euro 305.422,13.=. 

Con la Determinazione n.1208/ARL del 16.07.2013 è stata adottata la variazione n.2 al Bilancio di previsione 

dell’Agenzia per l’esercizio 2013 per la destinazione di parte dell’Avanzo di amministrazione 2012, pari a 

complessive Euro 2.241.581,55.=, secondo la seguente ripartizione: 

-  Fondi vincolati per Euro 2.189.003,59.=, di cui: 

• Euro 1.865.101,62.= (Programma Master and Back POR FSE 2007 – 2013, Capitolo S02.05.001, UPB 

0205); 

• Euro 323.901,97.= (Fondo riassegnazione residui perenti ex art.26 L.R. 11/2006, Capitolo S01.06.003, 

UPB 0106); 

- Fondi non vincolati per Euro 52.577,96.=. 

La Variazione al Bilancio n.2 si è resa necessaria al fine di adeguare la riduzione del contributo di 

funzionamento pari ad Euro 210.000,00.=, da Euro 5.600.000,00.= ad Euro 5.390.000,00.=, motivato,  

secondo la nota dell’Assessorato della programmazione prot. n.4636 del 30.05.2013, ns. prot. n.12519 del 

03.06.2013, dalla riduzione dell’aliquota IRAP dall’8,5% al 2,55%. Pertanto per poter azzerare lo 

stanziamento, parte Spese, sul Capitolo S02.01.016 (Imposta IRAP), si è dovuto procedere ad un 

incremento del Capitolo medesimo di Euro 20.577,96.=, mediante destinazione di parte dell’Avanzo di 

amministrazione 2012 presunto.   
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Nella stessa Variazione n.2 si è proceduto a destinare l’importo di Euro 32.000,00.= al fine di adeguare lo 

stanziamento, parte Spese, del Capitolo S01.01.001, (Emolumenti e rimborsi spese del Collegio dei revisori) 

alla  deliberazione n.15/22 del 29.03.2013 con la quale la Giunta regionale, in applicazione dell’articolo 18, 

settimo comma, della L.R. 30.06.2011 n.12, ha rideterminato i compensi degli organi di controllo e revisione 

degli Enti/Agenzie regionali in funzione del volume delle entrate accertate quali risultanti "dall'ultimo bilancio 

di esercizio approvato". 

Si riporta qui di seguito la sintesi della destinazione parziale dell’Avanzo di amministrazione 2012, adottato 

con la Varazione n.2 al Bilancio di previsione 2013:  

IN AUMENTO 

Variazione al Bilancio Parte Entrate (Tit.0): 

U.P.B. 0.01.1 – Capitolo E0.01.110                       Euro 2.241.581,55.=, 

(“Avanzo di amministrazione”) 

***** 

IN AUMENTO 

Variazione al Bilancio Parte Spese (Tit.I): 

Strategia 01 – Istituzionale  

U.P.B. 0101 – Capitolo S01.01.001    Euro      32.000, 00.=, 

(“Emolumenti e rimborsi spese Collegio dei revisori”) 

Strategia 01 – Istituzionale  

U.P.B. 0201 – Capitolo S02.01.016    Euro      20.577, 96.=, 

(“IRAP personale in servizio in Agenzia”) 

Strategia 02 – Educazione  

U.P.B. 0205 – Capitolo S02.05.001    Euro 1.865.101,62 .=, 

(“Programma Master and Back POR FSE 2000-2006; PO FSE 2007 - 2013: Percorsi formativi post 

lauream, percorsi di rientro (Rif. Capitolo E2.11.330)” 

Strategia 08 – Somme non attribuibili  

U.P.B. 0106 – Capitolo S01.06.003    Euro    323.901,9 7.=, 

(“Fondo riassegnazione residui perenti”) 

 

Per quanto concerne la destinazione della parte restante dei Fondi non vincolati, l’Agenzia, tenuto conto di 

quanto espresso dall’Assessorato della programmazione con la nota prot. n.4636 del 30.05.2013, (la quale 

recita: “Relativamente all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, terzo comma, della Legge 

finanziaria 2013, per quanto concerne le modalità di destinazione dell’avanzo, gli enti devono attendere 

l’indirizzo fornito dagli assessorati competenti”), e di quanto stabilito nell’articolo 5, comma 42, della Legge 

Finanziaria 2013 (L.R. 12/2013), (il quale recita “Le risorse disponibili, registrate quali economie di spesa nei 
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Bilanci dell’Agenzia regionale per il lavoro e dell’In.Sar. s.p.a. su precedenti programmi di spesa finanziati 

dall’amministrazione regionale, sono detenute dai medesimi enti e finalizzate ad interventi di politiche del 

lavoro sulla base di appositi programmi definiti dall’Assessorato competente”), ha presentato all’Assessore 

del lavoro ed alla Direzione generale dell’Assessorato del lavoro, con nota prot. n.21989 del 23.10.2013, una 

proposta di programmazione di destinazione dei Fondi non vincolati dell’Avanzo 2012. Il Direttore del 

servizio per l’occupazione e rapporti con l’Agenzia regionale per il lavoro, con la nota prot. n.49599 del 

04.11.2013, attesta che “ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 42, della L.R. 12/2013 (Legge 

Finanziaria), codesta Agenzia è autorizzata a detenere e utilizzare tali risorse per le finalità di cui alla 

predetta norma”. 

In ragione di ciò, con la variazione n.11 al Bilancio di previsione dell’Agenzia per l’esercizio 2013, adottata 

con Determinazione n.1832/ARL dell’11.11.2013, si è proceduto alla destinazione della parte restante di 

Euro 252.844,17.= dei Fondi non vincolati di cui all’Avanzo di amministrazione 2012, secondo le seguenti 

modalità: 

• Euro 9.000,00.=, sul Capitolo S01.01.001, UPB 0101, (Emolumenti e rimborsi spese al Collegio dei 

revisori);  

• Euro 40.000,00.=, Capitolo S05.07.003, UPB 0507, (Spese per l’acquisto di attrezzature tecniche);  

• Euro 21.778,67.=, sul Capitolo S03.03.006, UPB 0303, (Piani di Inserimento Professionale); 

• Euro 90.000,00.=, sul Capitolo S03.03.001, UPB 0303, (Azioni e progetti occupabilità lavoratori);  

• Euro 30.000,00.=, sul Capitolo S03.03.001, UPB 0303, (Azioni e progetti occupabilità lavoratori);  

• Euro 34.000,00.=, sul Capitolo S03.01.001, UPB 0301, (Analisi, studi, ricerche);  

• Euro 28.065,50.=, sul Capitolo S03.03.007, UPB 0303, (Azioni e progetti adattabilità lavoratori).  

Tuttavia l’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, con nota prot. n.15535 

dell’11.12.2013, pervenuta il 17.12.2013, ns. prot. n.25627, ha sospeso i termini dell’approvazione della 

Variazione n.11 dell’Agenzia, in quanto ha ritenuto che la deroga prevista dal legislatore per l’avanzo di 

amministrazione del Bilancio dell’Agenzia regionale per il lavoro riguarda unicamente le economie di spesa 

registrate su precedenti programmi di spesa finanziati dall’amministrazione regionale, come disposto 

dall’articolo 5, comma 42, della L.R. 12/2013.  

L’Agenzia, al fine di tenere conto delle eccezioni formulate dall’Assessorato della programmazione, ed 

accogliendo le osservazioni prodotte, replica alle richieste di delucidazioni dell’Assessorato della 

programmazione con la nota prot. n.25605 del 17.12.2013 ed adotta la Determinazione direttoriale  

n.2345/ARL  del 30.12.2013, rettificando la variazione n.11 al Bilancio di previsione dell’Agenzia per 

l’esercizio 2013 e rideterminando la quota di Avanzo di amministrazione 2012 non vincolato, da destinare ai 

sensi dell’articolo 5, comma 42, della L.R. 12/2013, nel minore importo di Euro 247.356,63, di cui Euro 
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52.577,96.= era stato già destinato con la sopra citata Determinazione direttoriale n.1208/ARL del 16.07.2013 

(Destinazione parziale dell’Avanzo di amministrazione 2012).  

A causa delle dimissioni del Direttore Stefano Tunis del 30.12.2013, l’Agenzia non ha potuto replicare alla 

nota sopra citata di ulteriore sospensione dei termini dell’Assessorato della programmazione, pervenuta 

appunto in data 03.01.2014. Perciò, l’Assessore del lavoro con propria nota prot. n.234 del 28.01.2014 

chiedeva il concerto in merito alla concessione del nulla osta alla immediata esecutività delle variazioni al 

Bilancio 2013 adottate in data 30.12.2013 (n.17, n.18, n.19 e n.20) e proponeva il riesame delle note di 

sospensione delle variazioni n.11, n.12 e n.14 del Bilancio 2013 dell’Agenzia. In riscontro a tale nota 

l’Assessore della programmazione con propria nota prot. n.805 del 05.02.2014, pervenuta il 13.02.2014, ns. 

prot. n.2072, ha dichiarato decadute, e conseguentemente nulle, le variazioni n.17, n.18, n.19 e n.20, in 

quanto trasmesse oltre i termini della L.R. 14/95, mentre preso atto dei chiarimenti forniti dall’Assessorato del 

lavoro, in luogo dell’Agenzia, ha espresso parere favorevole alle Variazioni n.11, n.12 e n.14 al Bilancio di 

previsione 2013 dell’Agenzia, dichiarando decaduta la Determinazione n.2345/ARL del 30.12.2013. 

 

TITOLO I - TRIBUTI PROPRI, DEVOLUTI E COMPARTECIPAT I 

Nel capitolo in esame non risulta stanziata alcuna somma in conto competenza e non è stato registrato 

nell’anno 2013 alcun movimento contabile. 

*** 

 
TITOLO II - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI UE,  STATO, REGIONE ED ALTRI SOGGETTI 

U.P.B. 2.11.1 – Trasferimenti da parte della U.E. 

Capitolo E2.11.110 - Contributi U.E. Progetti  Agen zia –  

Nel corso del 2013, a seguito della rendicontazione positiva del Progetto IES “Implementing Employment 

Services “ -  0405R1, cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, Obiettivo Cooperazione 

Territoriale Europea, che ha come soggetto promotore l’Agenzia regionale per il lavoro, è stata ricossa la 

somma in conto residui attivi di Euro 50.287,27.=, accertata nel 2012. 

I Capitolo E2.11.120 - Contributi U.E. Progetto Med M ore and Better jobs –  

Il Progetto Med More and Better jobs, rete per l’accesso ai servizi di inclusione sociale e valorizzazione delle 

risorse umane, Asse IV integrazione delle risorse e dei servizi che coinvolge Toscana, Liguria, Corsica, ha 

visto la sua conclusione il 07.04.2012. Durante l’esercizio è stata trasferita dal soggetto capofila, la Provincia 

di Livorno, il saldo del Progetto pari ad Euro 185.383,47.=, rispetto al residuo attivo al 31.12.2012 di Euro 

188.126,12.=. La differenza di Euro 2.742,65.= ha costituito una minore entrata accertata con la 

Determinazione n.1616/ARL del 07.10.2013, e di rimando una minore spesa con disimpegno contabile sul 
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Capitolo S03.04.004, UPB 0304, parte spese, ai sensi dell’articolo 39 della L.R. 11/2006, con riguardo alla 

Determinazione n.1666/ARL del 22.12.2011 (impegno n.98). 

Non sussistono, pertanto, residui attivi finali. 

Capitolo E2.11.130 - Contributi U.E. Progetto SE.RE .NA. -  

Il Capitolo dedicato al Progetto SE.RE.NA., SErvice REnforces pour l’emploi et le competences dans le 

secteur du NAutisme”, approvato nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera ITALIA 

FRANCIA Marittimo, all’01.01.2013 presentava residui attivi iniziali per Euro 14.996,59.=. Nel corso 

dell’esercizio è stata riscossa la somma di Euro 14.305,69.=, originando una minore entrata di Euro 

690,90.=, la quale è stata accertata con la Determinazione n.1641/ARL del 10.09.2013. Con la medesima 

Determinazione n.1641/ARL è stata disimpegnata sul Capitolo di pertinenza della parte Spesa, S03.04.003, 

UPB 0304, ai sensi dell’articolo 39 della L.R. 11/2006, la somma di Euro 690,90.=, di cui alla Determinazione 

di impegno (n.96) n.1665/ARL del 22.12.2011. 

Non sussistono, pertanto, residui attivi finali. 

Capitolo E2.11.131 - Contributi U.E. Progetto SEREN A 2.0   

Nel corso del 2013, con la variazione n.9 al Bilancio di previsione dell’Agenzia (Determinazione n.1589/ARL 

del 02.10.2013) è stato istituito un nuovo Capitolo, parte Entrate, E2.11.131, UPB 2.11.1, e parte Spese, 

S03.04.005, UPB 0304, con stanziamento pari ad Euro 180.000,00.=, a seguito dell’approvazione, nel 

qualdro del programma di cooperazione transfrontaliera ITALIA-FRANCIA Marittimo, del Progetto SERENA 

2.0. – Services pour l’education, la formation et l’emploi deux réseaux pour le nautisme, dell’”Avviso per la 

presentazione di candidature rivolte a progetti semplici finazniati dal Programma marittimo e destinate a 

risorse aggiuntive”.  

E’ stata accertata e riscossa la somma di Euro 33.744,83.=, mentre sussiste al 31.12.2013 ancora da 

riscuotere l’importo di Euro 146.255,17.=. 

 

U.P.B. 2.11.2 – Trasferimenti da parte dello Stato 

Capitolo E2.11.210 – Trasferimento risorse dal Mini stero dell’Economia e delle Finanze per personale 

ex AAMS 

Per quanto concerne il personale ex AAMS, ricollocato in posizione in comando in Agenzia a far data dal 

01.06.2002, occorre fare un preambolo. 

Con Determinazione n.1384/ARL del 24.12.2010 si è proceduto all’immissione nel Ruolo dell’Agenzia di n.30 

unità di detto personale, in esecuzione dell’articolo 9, comma 25, del D.L. 31.05.2010 n.78, convertito nella 

L. 30.07.2010 n.122. Tali unità venivano immesse nel Ruolo, seppure in soprannumero rispetto all’attuale 
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dotazione organica, e considerato che delle stesse n.9 prestavano la propria attività lavorativa, da sempre, 

presso l’Assessorato del lavoro e presso l’Assessorato della programmazione. 

Con Determinazione n.1309/ARL dell’11.11.2011, giusto l’articolo 11 della L.R. 04.08.2011 n.16, si è 

proceduto all’inquadramento nel Ruolo dell’Agenzia, con effetto retroattivo all’01.01.2011, del personale ex 

AAMS ricollocato in posizione di comando in Agenzia, con assegnazione della qualifica e del livello 

retributivo, corrispondente al riconoscimento della professionalità acquisita.  

Considerato che l’ultimo capoverso dell’articolo 9, comma 25, del D.L. 78/2010 prevedeva che “Il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze provvede ad assegnare agli Enti le relative risorse finanziarie”, nel Bilancio di 

previsione 2013 è stato indicato lo stanziamento di Euro 800.000,00.=, quale importo stimato che il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze avrebbe dovuto trasferire all’Agenzia per l’annualità 2013. 

Tuttavia, nel corso del 2013 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proceduto al trasferimento a favore 

dell’Agenzia dell’importo di Euro 681.942,74.=, determinando una minore entrata di 118.057,26.=, rispetto a 

quello inizialmente stimato. Perciò con Determinazione n.1944/ARL del 26.11.2013 l’Agenzia ha accertato la 

minore entrata di Euro 118.057,26.= e la connessa economia di spesa, rispetto allo stanziamento iniziale, 

sul Capitolo S02.01.001, UBP 0201, parte Spese. 

 

U.P.B. 2.11.3 – Trasferimenti da parte della Region e Sardegna 

Capitolo E2.11.310 Contributi della Regione Sardegn a per il funzionamento dell’Agenzia. 

L’Assessorato della programmazione con nota prot. n.2714 del 05.04.2013 ha comunicato alle Agenzie 

regionali la proposta del Bilancio di previsione della Regione Sardegna sui contributi di funzionamento per il 

2013 spettante agli Enti ed alle Agenzie regionali, da considerarsi presunti in attesa dell’approvazione della 

legge finanziaria regionale, dove per l’Agenzia viene previsto l’importo di Euro 5.600.000,00.= per la parte 

corrente e di Euro 85.000,00.= a titolo di rimborso all’Agenzia per il trattamento economico accessorio del 

personale ex ETI in servizio presso l’Agenzia, ma in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni 

regionali. Tuttavia, con nota prot. n.4636 del 30.05.2013, ns. prot. n.12519 del 03.06.2013, la Direzione 

Generale dell’Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio ha comunicato 

che il contributo definitivo a favore degli Enti ed Agenzie regionali, approvato dal Consiglio regionale 

nell’Allegato tecnico della Legge Finanziaria 2013, è pari complessivamente ad Euro 5.475.000,00.=, di cui 

Euro 5.390.000,00.= a titolo di contributo di parte corrente per le spese di funzionamento e per le attività 

istituzionali dell’Agenzia ed Euro 85.000,00.= per i rimborsi all’Agenzia per il trattamento economico 

accessorio del personale ex ETI in servizio presso l’Agenzia, con una riduzione quindi di Euro 210.000,00.=. 

Pertanto, con la Determinazione n.1208/ARL del 16.07.2013 si è proceduto alla adozione della variazione 

n.3 al Bilancio di previsione dell’Agenzia per il 2013, riducendo lo stanziamento iscritto sul Capitolo 

E2.11.310 di Euro 210.000,00.=, il quale risulta al 31.12.2013 pari ad Euro 5.475.000,00.=. 
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Nel corso dell’esercizio 2013 è stata trasferita la somma di Euro 1.678.333,34.= che costituiva residuo attivo 

al 01.01.2013, relativa al contributo di funzionamento del 2012. 

Invece, il contributo per il funzionamento del’Agenzia di Euro 5.475.000,00.= è stato interamente accertato e 

riscosso nel 2013. 

Capitolo E2.11.311 Trasferimenti della Regione Sard egna per personale ex ETI (articolo 11 L.R. 

16/2011)  

L’articolo 11, secondo comma, della L.R. 04.08.2011 n.16, riconosce all’Agenzia, a titolo di oneri relativi 

all’inquadramento del personale ex ETI, l’importo di Euro 200.000,00.=. In ragione di ciò in sede di 

predisposizione del Bilancio di previsione 2012 è stato istituito il Capitolo parte Entrate: E2.11.311. Tuttavia 

nel corso dell’esercizio non è stata trasferita all’Agenzia alcuna somma. 

 

Capitolo E2.11.312 Trasferimenti della Regione Sard egna per Tirocini Formativi e di Orientamento 

Considerato che con Deliberazione n.42/45 del 23.10.2012 la Giunta Regionale ha disposto di 

incrementare di Euro 5.000.000,00.= lo strumento dei “Tirocini Formativi e di Orientamento (TFO) con 

Voucher” a valere sull’Asse II “Occupabilità” – Linea di attività e.1.1 POR Sardegna FSE 2007-2013 -  per 

coprire le spese relative ai voucher, nonché l’assicurazione obbligatoria INAIL, la responsabilità civile 

verso terzi, le azioni di comunicazione e l’assistenza del sistema informativo, con Determinazione 

n.1514/ARL del 14.11.2012 viene approvata la Variazione al Bilancio n.10 con la quale da un lato viene 

incrementato il Capitolo E2.11.312 e dall’altro in Capitolo parte spese S03.03.005 (Tirocini Formativi e di 

orientamento) per Euro 5.000.000,00.=. Detta somma, che costituiva residuo attivo all’01.01.2013, è stata 

interamente riscossa nel 2013 (Determinazione n.1584/ARL del 01.10.2013). 

Nel corso del 2011, con nota prot. n.23280 dell’11.11.2011, l’Agenzia aveva proceduto alla richiesta 

all’Assessorato del lavoro di riassegnazione dei residui perenti di Euro 26.517,69.=, di cui Euro 

11.885,04.= quali residui perenti ed Euro 14.632,65.=. in regime di economie formali, relativi all’imposta 

INAIL e alla RCT liquidata dall’Agenzia per i progetti di Tirocini Formativi e di Orientamento. 

L’Assessorato del lavoro con Determinazioni n.2853 e n.2854 del 17.05.2012 ha proceduto alla 

riassegnazione di dette somme a favore dell’Agenzia. Mentre con Determinazione n.1333/ARL del 

16.10.2012 l’Agenzia ha variato in aumento il Capitolo E2.11.312 solo per l’importo di Euro 11.885,04.=, 

nel 2013 con la Determinazione n.1528/ARL del 25.09.2013 è stata adottata la variazione n.8 al Bilancio 

per incremetnare lo stanziamento di detto Capitolo di Euro  14.632,65.=. Entrambe le somme sono state 

interamente riscosse nel corso dell’esercizio 2013. 

Non sussistono, pertanto, residui attivi al 31.12.2013. 
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Capitolo E2.11.314 Trasferimento della Regione Sard egna per Progetti di reimpiego dei lavoratori ed 

erogazione di sussidi straordinari/ammortizzatori s ociali 

Con la deliberazione della Giunta regionale n.48/21 del 01.12.2011 viene approvata “la proposta 

dell’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale di promuovere la 

pubblicazione di uno o più avvisi volti ad erogare incentivi, nell’ambito del più vasto Programma Azioni di 

sistema – Welfare to work per le politiche di reimpiego, per la parte ad esclusiva titolarità regionale, quali i 

bonus assunzionali”, in analogia a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n.45/13 del 

21.12.2010. L’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale con 

Decreto n.421 del 27.03.2012 dispone che previa adozione di idonei Accordi di collaborazione, in 

esecuzione  della deliberazione della Giunta sopra citata, venga trasferita a favore dell’Agenzia la somma 

complessiva di Euro 3.000.000,00.=, il cui intervento riguarderà per Euro 750.000,00 il settore del “call 

center informatica” al quale andranno sommati i residui disponibili presso il Bilancio dell’Agenzia 

medesima, che ammontano ad Euro 383.541,38.=, e per la restante parte (Euro 2.250.000,00.=) il settore 

delle emittenti televisive regionali. Con riferimento al presente Programma WTW, sussiste alla data del 

31.12.2013 un residuo attivo di Euro 1.683.541,68.=. 

Con deliberazione della Giunta regionale n.52/11 del 23.12.2011 viene dato mandato all’Assessore del 

Lavoro di attivare le procedure per consentire la prosecuzione sino al 31.12.2012 dei percorsi di 

utilizzazione dei lavoratori già impegnati presso le PP.AA. e le ONLUS alla data del 31.12.2011. Per 

quanto concerne il 2013, con nota prot. n.54/GAB del 14.01.2013 (ns. prot. n.696 del 14.01.2013), 

l’Assessore del lavoro comunica all’Agenzia di procedere al riavvio dei progetti per l’utilizzo dei lavoratori 

già in carico agli EE.PP. ed alle ONLUS, nonché alle Associazioni firmatarie dei relativi Accordi alla data 

del 31.12.2012, sino alla data del 30.06.2013. L’Assessore del lavoro con propria nota prot. n.1206/GAB 

del 26.06.2013 comunica all’Agenzia, “nelle more della definizione del quadro generale inerente gli 

ammortizzatori sociali, al fine di garantire la continuità degli interventi previsti dai progetti di utilizzo dei 

lavoratori in godimento dei benefici medesimi, nonché assicurare il sostentamento economico delle 

famiglie interessate” di proseguire sino al 31.12.2013 nella erogazione delle provvidenze ai lavoratori 

interessati.   

Nel corso del 2013 è stata autorizzata la variazione n.8 al Bilancio di previsione dell’Agenzia, con 

Determinazione n.1528/ARL del 25.09.2013, per incrementare lo stanziamento del Capitolo E2.11.314 di 

Euro 2.500.000,00.= al fine di recepire l’impegno assunto a favore dell’Agenzia dall’Assessorato del 

lavoro con  Determinazione n.59769/7085 del 28.12.2011 della somma di Euro 2.500.000,00.= per 

“Percorsi di reimpiego dei lavoratori ex Legler, Accordo Province sarde e ANCI”. 

Dei residui attivi all’01.01.2013 di Euro 20.683.541,68.= (compreso l’importo di Euro 1.683.541,68 del 

Programma Welfare to Work), sono stati riscossi Euro 19.000.000,00.=. In particolare: 
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- Euro 3.000.000,00.=, di cui alla Determinazione di riscossione dell’entrata n.1268/ARL del 

29.07.2013, già accertata (al n.7) con la Determinazione n.1198/ARL del 28.12.2012 a seguito 

della deliberazione della Giunta regionale n.52/11 del 23.12.2011 con la quale venivano 

stanziati a favore dell’Agenzia Euro 9.000.000,00.= di fondi regionali, al fine di consentire la 

prosecuzione al 31.12.2012 dei percorsi di utilizzazione dei lavoratori già impegnati presso le 

PP.AA. e le ONLUS alla data del 31.12.2011, adeguando gli stessi percorsi ai provvedimenti 

adottati dalla Stato in materia di ammortizzatori sociali;  

- Euro 6.000.000,00.=, di cui alla Determinazione di riscossione dell’entrata n.2262/ARL del 

13.12.2013, relativa alla parte rimanente della somma stanziata con la deliberazione della 

Giunta regionale n.52/11 del 23.12.2011, già accertata (al n.7) con la Determinazione 

n.1198/ARL del 28.12.2012;  

- Euro 200.000,00.=, di cui alla Determinazione di riscossione dell’entrata n.1584/ARL del 

01.10.2013, già accertata (al n.8) con Determinazione n.1998/ARL del 28.12.2012 per 

complessivi Euro 500.000,00.=, relativa alla deliberazione della Giunta regionale n.42/45 del 

23.10.2012 con la quale è stato disposto di affidare all’Agenzia regionale per il lavoro l’attività 

di “supporto per l’attuazione del Pacchetto anticrisi – Politiche attive”, a valere sulla Linea di 

attività n. 1.1 “Assistenza Tecnica e supporto all’Autorità di Gestione per gli atti di gestione e 

attuazione del PO previsti dai regolamenti comunitari” del POR FSE 2007-2013; 

- Euro 240.000,00.=, di cui alla alla Determinazione di riscossione dell’entrata n.2262/ARL del 

13.12.2013, già accertata (al n.8) con Determinazione n.1998/ARL del 28.12.2012 per 

complessivi Euro 500.000,00.=, relativa alla deliberazione della Giunta regionale n.42/45 del 

23.10.2012 sopra citata; 

- Euro 60.000,00.=, di cui alla alla Determinazione di riscossione dell’entrata n.2262/ARL del 

13.12.2013, già accertata (al n.8) con Determinazione n.1998/ARL del 28.12.2012 per 

complessivi Euro 500.000,00.=, relativa alla deliberazione della Giunta regionale n.42/45 del 

23.10.2012 sopra citata, il cui importo complessivo risulta ora interamente riscosso; 

- Euro 8.000.000,00.=, di cui alla alla Determinazione di riscossione dell’entrata n.2291/ARL del 

20.12.2013, già accertata (al n.9) con Determinazione n.1998/ARL del 28.12.2012 per 

complessivi Euro 8.000.000,00.=, relativa alla deliberazione della Giunta regionale n.43/9 del 

31.10.2012 concernete le Linee di indirizzo dei programmi di riqualificazione, aggiornamento e 

specializzazione dei lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali;  

- Euro 1.500.000,00.=, di cui alla alla Determinazione di riscossione dell’entrata n.1529/ARL del 

25.09.2013, già accertata (al n.10) con Determinazione n.1998/ARL del 28.12.2012 per 

complessivi Euro 2.500.000,00.=, relativo al trasferimento dell’Assessorato del lavoro per 

“Percorsi di reimpiego di lavoratori ex-Legler”, (Determinazione n.59769-7085 del 28.12.2011   
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di impegno dell’Assessorato lavoro a favore dell’Agenzia per “Percorsi di reimpiego dei 

lavoratori ex-Legler)”. 

In tal modo, alla data del 31.12.2013 sussistono a titolo di residui attivi Euro 3.183.541,68.=, composti da 

Euro 1.500.000,00.= quali somme ancora da riscuotere di cui alla Determinazione di accertamento 

n.2262/ARL del 13.12.2013 ed Euro 1.683.541,68.= (Determinazione di accertamento n.1998/ARL del 

28.12.2012) relativi al Programma WTW. 

 

Capitolo E2.11.320 - Trasferimento somme Regione Sa rdegna per gestione pregressa ex L.R. 33/88 

Il Capitolo presenta stanziamento iniziale pari a zero ed uno stanziamento finale pari ad Euro 536.087,35.=. 

A seguito della rendicontazione positiva di n.9 procedimenti a favore di EE.LL., nel corso del 2012 e nel 

mese di gennaio 2013 (ns. nota prot. n.2760 del 23.01.2013 ) è stata formulata la richiesta all’Assessorato 

del lavoro di riassegnazione di somme dichiarate perenti agli effetti amministrativi o in regime di economia 

formale, per le quali permane l’obbligo a pagare ex articolo 26 della L.R. 11/2006, per un ammontare 

complessivo di Euro 505.423,18.=. Si tratta di somme derivanti dall’attività istruttoria di cui all’articolo 18, 

lettera a) della L.R. 33/88 relative alla concessione di contributi in conto capitale agli Enti Locali, i cui  

pagamenti vengono disposti per stati di avanzamento nell’esecuzione dei lavori, previa presentazione della 

rendicontazione da parte degli EE.LL. che realizzano i progetti.  

In funzione di ciò, si è proceduto alla variazione (n.5) in aumento del Capitolo E2.11.320 del Bilancio di 

previsione dell’Agenzia per il 2013, mediante la Determinazione n.1346/ARL del 09.08.2013, per l’importo di 

Euro 505.423,18.=, il quale è stato interamente riscosso nel corso dell’esercizio.  

Con nota prot. n.7297 del 26.02.2013 si è proceduto alla richiesta di riassegnazione in regime di perenzione 

amministrativa della somma di Euro 30.664,17.=, a seguito della positiva rendicontazione del Comune di 

Silanus. Con Determinazione n.1709/ARL del 22.10.2013 è stata disposta la variazione n.10 al Bilancio 

2013, ad incremento del Capitolo E2.11320 dell’importo di Euro 30.664,17.=, la quale è stata riscossa nel 

corso del 2013. 

Invece, con nota prot. n.22676 del 04.11.2013 l’Agenzia ha richiesto la riassegnazione della somma di Euro 

123.949,65.= per la positiva rendicontazione del Comune di Tempio Pausania. Tuttavia, per ragioni legate al 

Patto di stabilità, detta somma non è stata ancora trasferita all’Agenzia.   

Si rileva, infine, che a seguito del riaccertamento dei residui passivi ed attivi, l’Agenzia con nota prot. n. 

23109 dell’11.11.2013, verificato il venir meno del vincolo giuridico ai sensi dell’articolo 39 della L.R. 

11/2006, ha richiesto la cancellazione all’Assessorato del lavoro di somme in regime di perenzione 

amministrativa ed economia formale per un ammontare complessivo pari ad  Euro 6.435.004,71.=, tra cui 

diverse di queste connesse a revoche di procedimenti ex L.R. 33/88 per mancata rendicontazione. 
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Capitolo E2.11.330 - Contributi della Regione Sarde gna per il Programma Master and Back –  

POR FSE 2007/2013. 

Lo stanziamento iniziale nel Bilancio di previsione dell’Agenzia 2013 di Euro 10.751.000,00.=, afferente il 

Programma Master and Back, risultava pari a quanto iscritto complessivamente nei Capitoli del Bilancio 

della Regione Sardegna (SC02.0639; SC02.0640; SC02.0641). Tuttavia l’Agenzia, a seguito di un controllo 

incrociato tra il proprio sistema contabile ed il sistema SAP in uso in Regione, comunicava all’Assessorato 

del lavoro con nota prot. n.12676 del 04.06.2013, che rispetto all’ammontare complessivo dei Fondi  PO 

FSE 2007 – 2013, pari ad Euro 137.031.555,00.=, alla data del 31.05.2013 risultava essere trasferita a 

favore dell’Agenzia la somma di Euro 124.122.699,00.=, comprensiva dello stanziamento 2012 (già 

interamente versato a detta data) e senza lo stanziamento 2013, non ancora trasferito. Pertanto, occorreva 

incrementare lo stanziamento inizialmente previsto per il 2013 sul Capitolo E2.11.330 dell’importo di Euro 

2.157.856,00.= (pari alla differenza tra Euro 137.031.555,00.=, Euro 124.122.699,00.=, ed Euro 

10.751.000,00.=). Con la determinazione n.1921/ARL del 25.11.2013 è stata adottata la variazione al 

Bolancio n.13 al fine di aumentare lo stanziamento in Bilancio del Capitolo E2.11.330 di Euro 

2.157.856,00.=, i quali sono stati interamente accertati e riscossi nell’esercizio. 

Lo stanziamento finale, quindi, è pari ad Euro 12.908.856,00.=. 

I residui attivi all’01.01.2013 sono pari ad Euro 43.327.000,00.=, dai quali è necessario distinguere l’importo 

di Euro 26.500.000,00.=, da quello di Euro 16.827.000,00.=. Infatti, quest’ultimo importo origina dalla somma 

di Euro 11.000.000,00.=, i quali sono stati stanziati dalla Giunta regionale con la deliberazione n.53/3 del 

28.12.2011 ad integrazione della dotazione finanziaria prevista inizialmente per il Bando percorsi di rientro 

2010-2011 (approvato con Determinazione n.638/ARL del 21.06.2011) ed accertati (n.1) con 

Determinazione n.1728/ARL del 29.12.2011, e di Euro 5.827.000,00.=, le quali costituiscono la parte 

restante della quota di competenza dell’esercizio 2012 iscritta nel Bilancio, appunto 2012, dell’Agenzia per il 

Programma Master and Back POR FSE 2007 – 2013, accertata (n.11) con la Determinazione n.1999/ARL 

del 28.12.2012. Entrambe le somme di Euro 11.000.000,00.= e di Euro 5.827.000,00.= sono state riscosse 

con la Determinazione n.1251/ARL del 24.07.2013. 

L’importo di Euro 26.500.000,00.=, che costituiva residuo attivo al 01.01.2013, ha dato luogo ad una 

economia di spesa nel corso dell’esercizio, secondo l’iter qui di seguito riassunto.  

L’articolo 4, comma 44, della L.R. n. 6 del 15.03.2012 (Legge finanziaria 2012), aveva stanziato la 

complessiva somma di Euro 21.500.000,00.= per il potenziamento del Programma Master and Back, Avvisi 

Pubblici 2011, quale integrazione regionale delle risorse di cui all’Asse IV del PO FSE 2007/2013, di cui 

Euro 18.000.000,00.= da utilizzare per lo scorrimento dei percorsi di rientro ed Euro 3.500.000,00.= da 

riservare allo scorrimento delle graduatorie relative all’Alta formazione. All’uopo la Giunta regionale con 

deliberazione n. 32/29 del 24.07.2012, avente ad oggetto “Programma strategico di Alta Formazione “Master 

and Back” – Attuazione dell’art.4, comma 44, L.R. n.6/2012”, ha dato mandato all’Agenzia di procedere 
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all’istruttoria delle domande ed alla predisposizione di nuove graduatorie per gli avvisi Pubblici Percorsi di 

Rientro 2010-2011 e Alta Formazione 2011, nonché ha autorizzato l’assunzione dell’impegno di spesa di 

Euro 21.500.000,00.= a favore dell’Agenzia regionale per il lavoro (a valere su UPBS 02.02.007, cap. SC 

02.0642 del Bilancio della Regione Autonoma della Sardegna 2012). 

Con Variazione n.5 al Bilancio di previsione dell’Agenzia, assunta con Determinazione n.1060/ARL del 

28.08.2012, è stato incrementato lo stanziamento iniziale del Capitolo E2.11.330, parte Entrate, del Bilancio 

di previsione 2012, per l’importo complessivo di Euro 21.500.000,00.=. Detta somma è stata accertata, ai 

sensi dell’articolo 36, secondo comma, della L.R. 11/2006, con Determinazione n.1999/ARL del 28.12.2012. 

Infine, la variazione al Bilancio n.5 è stata successivamente approvata con deliberazione della Giunta 

regionale n.45/16 del 12.11.2012. 

L’Agenzia con propria nota prot. n.3813 del 28.01.2013, richiamando la precedente lettera di richiesta di 

trasferimento somme prot. n.28462 del 15.11.2012, ha ulteriormente sollecitato il trasferimento delle somme 

deliberate per la realizzazione del Programma Master and Back. In tale occasione, il Direttore Generale 

dell’Assessorato del Lavoro, con nota prot. n.3695 del 29.01.2013, comunicava che la somma di Euro 

21.500.000,00 non era stata impegnata a seguito della mancata attribuzione da parte dell’Assessorato del 

Bilancio dell’incremento del plafond richiesto rispetto ai limiti del patto di stabilità, e che ciò aveva impedito 

all’Assessorato del lavoro “di fatto l’impegno di spesa necessario alla conservazione” della somma di Euro 

21.500.000,00.=, “che, essendo di fonte regionale, andrà in economia”. La comunicazione dell’Assessorato 

del lavoro, prot. n.3813, determinava degli effetti dirompenti sul Bilancio di previsione 2013 dell’Agenzia, in 

quanto la somma di Euro 21.500.000,00.=, che figurava in conto  residui attivi, di fatto rappresentava un 

credito insussistente ed inesigibile. Perciò l’Agenzia, in riscontro alla predetta comunicazione prot. n.3813, 

con propria nota prot. n.6274 del 14.02.2013, comunicava all’A.d.G. del POR FSE Sardegna 2007-2013 di 

aver ottemperato a quanto previsto dalla Giunta Regionale con deliberazione n.32/29, provvedendo alla 

pubblicazione di nuove graduatorie (scorrimento Avvisi pubblici 2011 Alta Formazione e Percorsi di Rientro), 

all’invio delle comunicazioni di concessione, all’assunzione degli impegni di spesa ed all’erogazione delle 

prime tranches di pagamento nei confronti dei beneficiari e destinatari, procedendo con anticipazioni di 

cassa (come peraltro riferito con propria nota prot. n. 21151 del 26.07.2012) in attesa del trasferimento delle 

risorse, e con la stessa nota prot. n.6274 chiedeva istruzioni all’Assessorato del lavoro circa le modalità con 

cui procedere. 

Il Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro con la nota prot. n.9475, pervenuta in data 28.02.2013, ns. 

prot. n.7413, comunicava che, nelle more dell’approvazione della manovra finanziaria 2013-2015, “le risorse 

a valere sul POR. FSE, attualmente nelle disponibilità finanziarie di codesta Agenzia, in quanto non 

impegnate, possano essere utilizzate con decorrenza immediata per l’attuazione della D.G.R. 32/29 del 

24.07.2012 e 45/16 del 12.07.2012”, “per consentire gli obiettivi previsti dalla L.R. n. 6 del 15.03.2012, art. 4, 

comma 44”. Successivamente con la deliberazione della G.R. n.19/34 del 14.05.2013, avente ad oggetto 
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“Programma strategico Master and Back PO FSE 2007-2013. Modifica parziale Deliberazione G.R. n.32/29 

del 24.07.2012”, si autorizza l’Agenzia ad utilizzare:  

1. Euro 13.835.559,75.=, provenienti da economie di spesa su atti di impegno già adottati sul Capitolo 

S02.05.001, UPB 0205, del Bilancio di previsione dell’Agenzia per l’esercizio 2013, individuati a 

seguito di certosina ricognizione ed aventi riguardo alle annualità 2010 e 2011 del Programma 

Master and Back, destinate al potenziamento dei due avvisi “Percorsi di Rientro 2010/2011” e “Alta 

Formazione 2011”, già pubblicati nell’ambito del Programma medesimo; 

2. Euro 7.000.000,00.= del POR FSE 2007/2013 destinati al Programma Master and Back - Percorsi di 

rientro 2012, per potenziare i due avvisi “Percorsi di rientro 2010/2011” ed “Alta Formazione 2011”, 

già pubblicati nell’ambito del Programma Master and Back. 

Con la predetta deliberazione G.R. n.19/34 si dà mandato all’Agenzia regionale per il lavoro di mettere in 

campo gli strumenti necessari per l’attivazione di quanto sopra indicato con decorrenza immediata, 

provvedendo alle necessarie variazioni di bilancio. In ragione di ciò l’Agenzia ha approvato numerose 

Determinazioni (si veda il dettaglio nella parte Spese UPB 0205, Capitolo S02.05.001), al fine di procedere 

al disimpegno contabile di somme per le quali non sussiteva la corrispondente copertura finanziaria nella 

parte Entrate del Bilancio, al Capitolo E2.11.330. 

Con Determinazione n.1607/ARL del 04.10.2013 viene accertata la minore entrata di Euro 21.500.000,00.= 

sul Bilancio di previsione dell’Agenzia 2013, con corrispondente stralcio dal Bilancio del rispettivo residuo 

attivo, la quale costituisce parallelamente, un minore spesa sul Capitolo di pertinenza della parte Spesa del 

Bilancio di previsione dell’Agenzia per il 2013, S02.05.001, UPB 0205. Con la stessa Determianzione 

n.1607/ARL si è proceduto anche al disimpegno contabile sul Capitolo S02.05.001, UPB 0205, di 

complessive Euro 21.500.000,00.=. 

Inoltre, con deliberazione della Giunta regionale n.23/2 del 29.05.2012, in esecuzione della Decisione della 

Commissione Europea C(2012)2362 del 03.04.2012, modificativa della decisione C(2017)6081 che adotta il 

POR “Competitività Regionale ed Occupazione” FSE 2007-2013, viene aggiornato il quadro riepilogativo 

delle competenze ed effettuata la rimodulazione finanziaria interna agli assi per il POR FSE 2007-2013, e 

viene prevista l’attribuzione all’Agenzia regionale per il lavoro della linea di attività e.1.2 “Interventi finalizzati 

all’autoimpiego anche in forma associata”, Asse II Occupabilità, al fine di ampliare il Programma Master and 

Back. In particolare, viene introdotta una nuova tipologia di Percorsi di rientro (Back) volta a creare Impresa, 

da realizzare alla conclusione dei percorsi di Alta Formazione. In detta deliberazione (n.23/2) viene previsto, 

quindi, uno stanziamento di Euro 5.000.000,00.=, per l’attuazione della linea di attività e.1.2 “Interventi 

finalizzati all’autoimpiego anche in forma associata”, Asse II Occupabilità, a favore dell’Agenzia. Con 

variazione n.9 al Bilancio di previsione 2012 dell’Agenzia, assunta con Determinazione n.1509/ARL del 

13.11.2012, viene incrementato lo stanziamento del Capitolo E2.11.330, parte Entrate, per l’importo 

complessivo di Euro 5.000.000,00.=. Detta somma è stata accertata, ai sensi dell’articolo 36, secondo 
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comma, della L.R. 11/2006, con Determinazione n.1999/ARL del 28.12.2012 ed al fine della conservazione 

della somma, è stata impegnata con la Determinazione n.1982/ARL del 28.12.2012. 

Tuttavia, l’Assessore del lavoro con proprio Decreto n.1396 del 19.07.2013, pervenuto all’Agenzia il 

24.07.2013, ns. prot. n.15144, decretava che , “a seguito dell’attuale crisi economica, che rende necessaria 

l’adozione di provvedimenti urgenti in materia di occupazione, di dover utilizzare le risorse attribuite con la 

deliberazione della Giunta regionale n.23/2 del 29.05.2012 per l’attuazione di interventi di straordinaria 

urgenza in materia di occupazione”. Per le motivazioni sopra citate, qundi, la dotazione di Euro 

5.000.000,00.= “viene assegnata ad interventi urgenti in materia di occupazione sull’Asse II Occupabilità, 

nelle more dell’aggiornamento delle competenze e di una rimodulazione finanziaria interna agli Assi del POR 

FSE 2007 – 2013”. Di conseguenza, l’importo di Euro 5.000.000,00.= presente nel Bilancio di previsione 

2013 in conto residui attivi, costituiva di fatto un credito insussistente ed inesigibile. Cosicché con la 

Determinazione n.1441/ARL del 04.09.2013 viene accertata la minore entrata di Euro 5.000.000,00.= sul 

Capitolo E2.11.330, UPB 2.11.3, del Bilancio di previsione dell’Agenzia per l’esercizio 2012, la quale 

costituisce parallelamente, un minore spesa sul Capitolo di pertinenza della parte Spesa del Bilancio di 

previsione dell’Agenzia per il 2013, S02.05.001, UPB 0205. Quindi, con la stessa Determinazione 

n.1441/ARL si procede al disimpegno contabile, ai sensi dell’articolo 39 della L.R. 11/2006, della somma di 

Euro 5.000.000,00.=, di cui alla Determinazione di impegno n.1982/ARL del 28.02.2012, a valere sul 

Capitolo S02.05.001. 

In via riepilogativa, i residui attivi al 31.12.2013 sono pari a zero, mentre si registra una minore entrata di 

complessive Euro 26.500.000,00.=.   

 

Capitolo E2.11.340 - Contributi Regione Autonoma de lla Sardegna non altrimenti classificabili 

I residui attivi all’01.01.2013 di Euro 84.400,00.=, sono stati interamente riscossi nel corso dell’esercizio. 

Non sussistono residui attivi al 31.12.2013. 

 

Capitolo E2.11.350 - Contributi della Regione Auton oma della Sardegna ex articolo 5 della L.R. 3/2013 

Con la L.R. 25/2012, art. 9, viene autorizzata la Giunta regionale a deliberare le modalità operative per la 

prosecuzione dell’attività dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo 

(CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 3 

del 2008. Successivamente con l’articolo 5 della L.R. 3/2013 viene incaricata l’Agenzia regionale per il 

lavoro ad assumere il personale di cui all’articolo 6, primo comma, lettera e) della L.R. 3/2008 con contratto 

a termine sino al 31 dicembre 2013, per impegnarlo sul territorio regionale nella prosecuzione delle attività di 

cui alla L.R. 25 del 2012, qualora non sia stato già assunto dalle amministrazioni locali. La Giunta Regionale 

con deliberazione n.20/16 del 22.05.2013 vengono impartite all’Agenzia regionale per il lavoro le direttive per 
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l’applicazione dell’articolo 5 della L.R. 3/2013 per l’assunzione a termine da parte della stessa Agenzia del 

personale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e) della L.R. 3/2008. Al fine di dare una cornice normativa più 

solida ai compiti istituzionali assegnati dal Consiglio regionale e dalla Giunta, l’articolo 1 della Legge 

Regionale n.17 del 26.07.2013 integra e modifica l’articolo 15 della L.R. 20/2005 (Legge istitutiva 

dell’Agenzia) con la territorializzazione dinamica dell’Agenzia regionale per il lavoro, introducendo dopo il 

comma due, i commi:  

"2 bis. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 2 e di ogni altro compito ad essa attribuito dalla Regione 

nell'ambito ed in attuazione della presente legge, l'Agenzia regionale per il lavoro si territorializza, 

dinamicamente, presso le sedi operative dei centri dei servizi per il lavoro (CSL) istituiti dalle province ai sensi 

dell''articolo 14 della presente legge.  

2 ter. Per le finalità di cui alla presente legge, l'Agenzia regionale per il lavoro, tramite le proprie strutture di cui 

al comma 2 bis, decentrate ed operative presso le sedi dei centri dei servizi per il lavoro (CSL) istituiti dalle 

province, svolge anche, ad integrazione della loro operatività, d'intesa con le medesime province ed in 

collaborazione con i rispettivi centri servizi per il lavoro (CSL), attività di competenza di questi ultimi.  

2 quater. Per le finalità di cui alla presente legge, l'Agenzia regionale per il lavoro, tramite le proprie strutture di 

cui al comma 2 bis, decentrate ed operative presso le sedi dei centri dei servizi per il lavoro (CSL) istituiti dalle 

province, svolge anche ad integrazione della loro operatività, d'intesa con i comuni ed altri enti territoriali 

interessati ed in collaborazione con i centri servizi per l'inserimento lavorativo (CESIL) e con le Agenzie di 

sviluppo locale, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 3 del 2008, attività di 

competenza dei medesimi centri servizi per l'inserimento lavorativo (CESIL) e delle medesime Agenzie di 

sviluppo locale.  

2 quinquies. I centri servizi per il lavoro (CSL) collaborano con le strutture dell'Agenzia regionale per il lavoro, 

decentrate presso le rispettive sedi operative, per le finalità e per lo svolgimento dei compiti di competenza 

della Regione di cui alla presente legge." 

  

Con la deliberazione n.32/1 del 01.08.2013, integrativa della deliberazione della Giunta Regionale n.20/16 

del 22.05.2013, la Giunta regionale sostiene che le azioni che l’Agenzia metterà in essere per la 

contrattualizzazione dei lavoratori di cui alla L.R. 3/2013 “rivestono carattere eccezionale e, per l’effetto, 

stante anche la ristrettissima temporaneità delle previste assunzioni e considerata l’assenza di maggiori 

oneri, esse sono applicabili senza previe procedure selettive, senza previo adeguamento degli organici 

dell’Agenzia regionale per il lavoro e senza considerare i limiti previsti per l’utilizzo dell’istituto del comando”. 

Pertanto, a far data dal 19.08.2013 l’Agenzia ha iniziato a stipulare i contratti a tempo determinato con gli 

operatori dei CSL, CESIL e delle Agenzie di sviluppo in ottemperanza al disposto dell’articolo 5 della L.R. 

3/2013, sino alla data del 31.12.2013, per i quali viene attivato l’istituto del comando presso le 

amministrazioni provinciali e comunali nelle quali già prestavano servizio. 
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Sucessivamente, la Giunta regionale adotta la deliberazione n.45/1 del 25.10.2013 con la quale dispone 

l’assunzione a termine con effetto sino al 31.12.2013, da parte dell’Agenzia regionale per il lavoro, del 

personale dell’amministrazione provinciale di Sassari presso la sede di Sassari, con presa in carico dei 

relativi costi di gestione della sede di lavoro. Allo scopo di rafforzare maggiormente il ruolo dell’Agenzia 

regionale per il lavoro, viene siglato in data 29.11.2013 un Accordo procedimentale ex L.R. 40/90 tra 

l’Agenzia e l’Assessorato del lavoro, formazione, cooperazione e sicurezza sociale il quale dispone la 

concessione a titolo gratuito dei locali del CRFP di Sassari, località San Camillo, a favore dell’Agenzia “con 

messa a disposizione inizialmente anche della fornitura dell’energia elettrica e delle altre utenze per loro 

natura non divisibili, quali pulizia, guardiania e utenze idriche”, mentre l’Agenzia “si fa carico delle spese 

relative alle opere di ammodernamento e di infrastrutturazione logistica, delle spese relative alle utenze 

telefoniche e di manutenzione ordinaria”. Pertanto, in applicazione della deliberazione della G.R. n.45/1 

stipula n…. contratti di lavoro a tempo determinato, i quali dipendono direttamente dall’Agenzia, senza il 

trasferimento in poziosione di comando presso altre strutture pubbliche. 

Considerato che l’Assessorato del lavoro con Determinazione n.37034-5638 del 02.08.2013 autorizza 

l’impegno a favore dell’Agenzia regionale per il lavoro della complessiva somma di Euro 4.902.451,75.= per 

le spese da sostenere in attuazione dell’articolo 5 della L.R. 3/2013, l’Agenzia con Determinazione 

n.1302/ARL del 05.08.2013 adotta la variazione n.4 al Bilancio di previsione annuale 2013 ed istituisce i 

nuovi Capitoli: parte Entrate, E2.11.350, “Contributi della Regione Sardegna ex art. 5 L.R. 3/2013”, e parte 

Spese, S02.01.19 con denominazione “Trattamento economico e oneri riflessi  ex art. 5 L.R. 3/2013”, con 

stanziamento pari ad Euro 4.902.451,75.=.   

Detta somma è stata interamente accertata e riscossa con la Determinazione n.1712/ARL del 22.10.2013, 

pertanto alla data del 31.12.2013 non sussistono residui attivi. 

 

U.P.B. 2.11.4 Trasferimenti da parte di Comuni e Pr ovince 

Capitolo E2.11.410 – Trasferimenti da Comuni e Prov ince per progetti 

Detto Capitolo non ha subito movimentazioni nel corso del 2013. Non sussistono residui attivi al 31.12.2013. 

 

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

U.P.B. 3.22.2 Redditi e Proventi patrimoniali e fin anziari 

Capitolo E3.22.220 – Entrate da interessi attivi su  c/c 

L’Agenzia ha stipulato in data 27.05.2008 una convenzione con l’Unicredit Banca s.p.a. per la gestione del 

servizio di Tesoreria dell’Agenzia, in estensione al servizio di Tesoreria gestito a favore della Regione 

Sardegna, alle stesse condizioni e modalità applicate nei confronti dell’amministrazione regionale, la quale è 
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scaduta il 31.12.2012. A conclusione della procedura di gara bandita dalla Regione Sardegna per il servizio 

di Tesoreria, l’Agenzia regionale per il lavoro ha stipulato in data 02.04.2013 una nuova convenzione con 

l’Unicredit  Banca s.p.a., con scadenza il 31.12.2017, in  estensione al servizio di Tesoreria gestito a favore 

della Regione Sardegna, alle stesse condizioni e modalità applicate nei confronti dell’amministrazione 

regionale. 

Il Capitolo E3.22.220 è alimentato trimestralmente dagli interessi attivi maturati sul conto di Tesoreria, i quali 

in sede di previsione di entrata nel Bilancio 2013 sono stati stimati in Euro 400.000,00.=. Detto importo, a 

sua volta, è stato allocato nei Capitoli di Bilancio del Programma Master and Back, così come richiesto 

dall’Assessorato della programmazione con nota prot. n.2448 dell’11.04.2011. 

Nel corso del 2013, invece, gli interessi maturati e riscossi sono stati pari ad Euro 286.825,62.=. Pertanto 

con Determinazione n.1613/ARL del 07.10.2013 è stata accertata la minore entrata di Euro 113.174,38.=, 

che ha costituito, parallelamente, una economia di spesa, sui seguenti Capitoli di pertinenza della parte 

Spesa del Bilancio di previsione dell’Agenzia per il 2013, UPB 0205, ai sensi dell’articolo 39 della L.R. 

11/2006: 

- Euro 14.977,28.= sul Capitolo S02.05.002, “Servizi a supporto del Programma Master and Back”; 

- Euro 58.197,10.=  su Capitolo S02.05.003, “Spese per comunicazione”; 

- Euro 40.000,00.= su Capitolo S02.05.005, “Controllo Monitoraggio, valutazione”.  
 

U.P.B. 3.22.3 Poste correttive e compensative di sp ese correnti 

Capitolo E3.22.310 – Rimborso somme indebitamente v ersate 

Lo stanziamento, inizialmente pari a zero, ha subito variazioni in aumento nel corso dell’esercizio per 

complessive Euro 166.954,56.=.  

Dette variazioni sono state originate: 

Euro 97.028,56.=, di cui alla Determinazione n.1448/ARL del 05.09.2013 (Variazione n.6 al Bilancio), e 

riguardano somme indebitamente percepite afferenti i vari Programmi e progetti dell’Agenzia; 

Euro 0,50.=, di cui alla Determinazione n.1528/ARL del 25.09.2013 (Variazione n.8 al Bilancio), quale 

differenza tra tra il mandato n.802 (afferente spese per il personale) ed il relativo bollettino postale; 

Euro 12.864,22.=, di cui alla Determinazione n.1709/ARL del 22.10.2013 (Variazione n.10 al Bilancio), 

relativa  relative a somme indebitamente percepite con riguardo al Programma Master and Back; 

Euro 4.224,00.=, di cui alla Determinazione n.1709/ARL del 22.10.2013 (Variazione n.10 al Bilancio), relative 

a somme indebitamente percepite con riguardo al Programma Walfare to Work; 
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Euro 1.486,03.=, di cui alla Determinazione n.1921/ARL del 25.11.2013 (Variazione n.13 al Bilancio), relative 

a somme indebitamente percepite con riguardo al Programma Master and Back; 

Euro 51.351,25.=, di cui alla Determinazione n.2325/ARL del 30.12.2013 (Variazione n.17 al Bilancio), 

riguardano somme indebitamente percepite afferenti i vari Programme e progetti dell’Agenzia. 

La somma di Euro 166.954,56.= è stata interamente accertata, ma riscossa per Euro 166.873,56.= in quanto 

la differenza di Euro 81,00.= ha costituito una minore entrata. 

Pertanto, i residui iniziali pari ad Euro  266.207,88.=, sono stati riscossi in misura pari ad Euro 37.830,53.=; 

mentre rimane ancora da riscuotere la differenza di Euro 228.377,35.=, che costituisce al 31.12.2013 

residuo attivo. 

Capitolo E3.22.320 - Rimborsi per le retribuzioni d el personale dell'Agenzia presso altre 

amministrazioni 

Lo stanziamento iniziale del Capitolo è pari a zero, mentre lo stanziamento finale è pari ad Euro 29.896,59.=. 

Nel corso del 2013 l’Agenzia ha riscosso la somma complessiva di Euro 29.896,59.= a titolo di rimborso di 

retribuzioni del personale dell’Agenzia in comando presso l’amministrazione regionale. In particolare, con 

Determinazione n.1448/ARL del 05.09.2013 è stata adottata la variazione n.6 al Bilancio con la quale è stato 

incrementato il Capitolo E3.22.320 e di pari importo il Capitolo S02.01.001 (Stipendi paghe ed altre indennità 

al personale dell’Agenzia) (spesa obbligatoria). 

Non sussistono residui attivi al 31.12.2013. 

 

U.P.B. 3.22.4 – Entrate non classificabili in altre  voci 

Capitolo E3.22.410 – Proventi rilascio copie per es ercizio diritto di accesso  

Con Determinazione n.1448/ARL del 05.09.2013 si è proceduto alla variazione n.6 del Bilancio di previsione 

2013 a seguito del versamento di Euro 400,06.= per l’estrazione di copie semplici nell’ambito dell’esercizio 

del diritto di accesso documentale, secondo i criteri stabiliti nella deliberazione della Giunta regionale n.38/5 

del 06.08.2009. 

Non sussistono residui attivi al 31.12.2013. 

**** 

Titolo IV  – Entrate da alienazioni, da trasformazi oni di capitale, da riscossione di crediti e da 

trasferimenti in conto capitale 

Capitolo E4.34.310 – Contributi della Regione Sarde gna per spese in conto capitale  
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Nell’Allegato tecnico al Bilancio della Regione Sardegna per l’esercizio 2013, è stato azzerato il contributo in 

conto capitale a favore dell’Agenzia.  

Pertanto non sussistono stanziamenti a favore dell’Agenzia per spese in conto capitale. 

**** 

TITOLO VI – ENTRATE DA PARTITE DI GIRO 

U.P.B. 6.55.1 – Ritenute fiscali, previdenziali e a ssistenziali 

I Capitoli da E6.55.110 a E6.55.160 riguardano l’accertamento e la riscossione delle ritenute d’acconto che 

l’Agenzia opera   in qualità di sostituto d’imposta.  

In via riepilogativa, rispetto allo stanziamento iniziale di Euro 4.500.000,00.=, uguale a quello finale, è stata 

accertata e riscossa la somma di Euro 3.599.055,59.=. Al 31.12.2013 si ha, pertanto, una minore entrata di 

Euro 900.944,41.=. 

Non sussistono residui attivi al 31.12.2013. 

*** 

PARTE SPESA 

Per quanto concerne in via generale le spese di parte corrente, occorre rilevare che nel corso del 2013 si è 

proceduto alla operazione di riaccertamento dei residui passivi mediante verifica delle condizioni di effettiva 

sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 39 e 60 della Legge Regionale n.11/2006. 

A tal proposito, si rileva che con Determinazione n.2359/ARL del 30.12.2013 è stata disimpegnata la somma 

complesiva di Euro 447.009,62.=, a seguito del venir meno del vincolo giuridico ex articolo 39 L.R. 11/2006, 

precedentemente destinata al Fondo di riassegnazione dei residui perenti sul Capitolo S01.06.003, UPB 

0106, del Bilancio di previsione 2013.   

In particolare, l’Agenzia con nota prot. n.23109 dell’11.11.2013 ha richiesto all’Assessorato del lavoro, a 

conclusione di un attento ed accurato procedimento di riaccertamento dei residui, verificato il venir meno del 

vincolo giuridico ai sensi dell’articolo 39 della L.R. 11/2006, la cancellazione dal  sistema di contabilità SAP 

in uso in Regione di un ammontare complessivo pari ad  Euro 6.435.004,71.=, afferenti somme in regime di 

perenzione amministrativa ed economia formale.  

Per quanto concerne le somme che giaciono in regime di perenzione amministrativa ovvero in economia 

formale presso l’Assessorato del lavoro, si segnala che l’Agenzia ha proceduto nel 2013 alla richiesta di 

riassegnazione di complessivi Euro 778.385,21.=, di cui Euro 123.949,65.= (ns. nota prot. n.22676 del 

04.11.2013) relativa alla positiva rendicontazione del Comune di Tempio Pausania ex L.R. 33/88; Euro 

50.000,00.= (ns. nota prot. n.24762 del 04.12.2013); Euro 13.747,10.= (ns. nota prot. n.19722 del 
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25.09.2013) ed Euro 584.435,56.= (ns. nota prot. n.24641 del 02.12.2013). Dette somme risultano alla data 

del 31.12.2013 ancora da accertare e da riscuotere.  

Nel prospetto che segue si riepilogano sia i Disimpegni contabili effettuati nel corso dell’esercizio per venuta 

meno del vincolo giuridico, ex articolo 39 della L.R. 11/2006, (tra cui la Determinazione n.2356/ARL del 

30.12.2013) che le somme disimpegnate per perenzione amministrava (Determinazione n.2362/ARL del 

30.12.2013), ex articolo 60 della Legge citata: 

 

Capitolo Disimpegno contabile 

Euro 

Perenzione amministrativa 

Euro 

S02.01.001 2.080,94 - 

S02.01.006 65.870,58 - 

S02.01.016 334,81 - 

S02.01.008 95.582,69 - 

S02.02.003 843,50 - 

S02.02.006 208,18 - 

S02.02.008 471,40 - 

S02.02.012 2.450,25 - 

S02.02.014 3.949,20 - 

S02.02.017 3.466,60 - 

S03.01.001 0,04 - 

S03.01.002 20.931,00 - 

S03.02.001 164,32 - 

S05.07.001 1.623,14 - 

S05.07.002 0,01 - 

S05.07.003 24,80 - 

S05.07.006 534,70 - 

S02.05.001 30.155.974,99 - 

S02.05.002 14.705,63 - 
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S03.03.001 22.643,18 - 

S03.03.002 10.696,40 - 

S03.03.003 36.893,65 - 

S03.03.005 305.600,44 295.840,18 

S03.04.003 690,90 - 

S03.04.004 2.742,65 - 

S01.06.003 447.009,62 - 

TOTALI 31.194.958,93  295.840,18 

 

Agli atti di disimpegno sopra citati, va aggiunta la Determinazione n.2359/ARL del 30.12.2013 con la quale si 

è proceduto, previa verifica della sussistenza dei requisiti, al disimpegno contabile dell’importo di Euro 

447.009,62.= relativa a somme precedentemente conservate in regime di perenzione amministrativa.  

Per quanto concerne i residui passivi formatisi nel corso degli esercizi amministrativi, dal 2008 in poi, si 

rinvia al Conto totale dei Residui passivi distinti per anno di formazione. Le somme indicate nella colonna 

delle Perenzioni amministrative non sono computate nelle colonne dedicate ai Residui passivi. Invece, non 

vi è menzione dei residui precedenti all’esercizio 2008, in quanto l’Agenzia ha raggiunto la propria 

autonomia contabile e finanziaria dal 01.01.2008, ai sensi dell’articolo 15 della L.R. 20/2005, con la 

predisposizione del primo Bilancio di previsione dell’Agenzia, per l’appunto, nel 2008. 

Novità Imposta IRAP -  L’art. 2, comma 1, lett. b)  della L.R. 23 maggio 2013, n. 12 (Legge Finanziaria 

2013), ha disposto che a partire dal 01.01.2013 e fino al 31.12.2015, le Agenzie e gli enti regionali debbano 

applicare l’aliquota dell’Imposta IRAP in misura ridota del 70% rispetto alla misura dell’8,5% determinata   

nel D. Lvo 15 dicembre 1997, n. 446. L’Assessorato della programmazione ha comunque comunicato la 

nuova aliquota del 2,55% con propria nota prot. n.4636 del 30.05.2013 (ns. prot. n.12519 del 03.06.2013). 

L’Agenzia con proprio Atto di indirizzo, assunto con Determinazione n.1165/ARL del 09.07.2013, ha 

autorizzato la compensazione tra la maggiore imposta IRAP versata  da gennaio a maggio 2013 con 

l’aliquota dell’8,5% con l’IRAP relativa ai mesi successivi, che verrà computata con l’aliquota del 2,55%, in 

attesa dell’esito dell’Istanza di Interpello presentata dall’Assessorato della programmazione. Nella stessa 

Determinazione vengono riportati i crediti IRAP rilevati con riferimento ai vari Capitoli di Bilancio interessati. 

Stesso percorso è stato seguito per il Programma Master and Back, per il quale sono state prediposte nel 

corso dell’esercizio apposite Determinazioni al fine di rilevare la compensazione tra quanto versato in 

eccesso nel periodo da gennaio a maggio e quanto utilizzato in compensazione nei mesi successivi, a 

valere sul Capitolo S02.05.001, UPB 0205. 
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STRATEGIA 01 - ISTITUZIONALE 

FUNZIONE OBIETTIVO 01 – ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONAL E 

TITOLO I - SPESE CORRENTI 

U.P.B. 0101 – Spese per il collegio dei Revisori 

Capitolo S01.01.001 -  Emolumenti e rimborsi spese Collegio dei Revisori 

Detto Capitolo riguarda gli emolumenti a favore del Collegio dei revisori dell’Agenzia, nominato con Decreto 

del Presidente della Regione n.113 del 01.12.2009, il cui stanziamento in Bilancio 2013 è stato determinato 

secondo i dettami stabiliti dall’articolo 6 della L.R. 20/1995.  

L’articolo 18, settimo comma, lettera b), della L.R. 12/2011 ha abrogato i commi 5 e 6 dell’articolo 6 della 

L.R. 20/1995, integrando lo stesso articolo 6 della L.R. 20/1995 del comma 4bis, il quale stabilisce che “Ai 

componenti dei collegi dei revisori o dei sindaci è attribuita un’indennità di carica annua determinata con 

Decreto del presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale”. Poiché nel corso 

dell’esercizio 2012 la Giunta o il Consiglio regionale non hanno deliberato in merito, l’Agenzia si è attenuta al 

parere rilasciato dall’Assessorato della programmazione (prot. n.7190 del 21.09.2011) nel quale viene  

precisato che “nelle more dell’adozione del necessario atto deliberativo da parte della Giunta, gli Enti e le 

Agenzie debbono proseguire con l’applicazione della L.R. 20/1995 e s.m.i.” . 

La Giunta regionale con deliberazione n.15/22 del 29.03.2013 ha rideterminato i compensi degli organi di 

controllo e revisione degli Enti/Agenzie regionali in funzione del volume delle entrate accertate, quali 

risultanti "dall'ultimo bilancio di esercizio approvato" (leggasi per l'Agenzia regionale per il lavoro, ultimo 

Rendiconto consuntivo approvato), stabilendo che detta modalità di determinazione trova applicazione con 

decorrenza dal primo rinnovo degli organi di controllo o revisione, successiva alla data di approvazione della 

medesima deliberazione. A titolo di maggiore specificazione su quat’ultimo capoverso, l'articolo 3 della L.R. 

n.10 del 29.04.2013, ha stabilito che le indennità, cosi come modificate dall'articolo 18, settimo comma, della 

L.R. 12/2011, "competono anche agli organi  di controllo e revisione nominati  prima dell'entrata  in  vigore 

della  L.R. n.12/2011". 

A sua volta l’Agenzia, con la nota prot. n.14273 del 05.07.2013 ha comunicato ai componenti il Collegio dei 

Revisori che per poter procedere in maniera congrua alla liquidazione delle competenze, in analogia con 

tutte le altre Agenzie ed Enti regionali, occorre il Decreto del Presidente della Regione, previsto nel disposto 

dell'articolo 18, settimo comma, della L.R. 30.06.2011 n.12, o comunque di ulteriori chiarimenti interpretativi 

e dispositivi da parte sia della Giunta regionale che della Presidenza della Regione. 

La Giunta regionale con deliberazione n.30/7 del 30.07.2013 ha stabilito di attribuire ai componenti degli 

organi di controllo e di revisione degli enti di cui alla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, nonché degli enti 

e delle agenzie le cui leggi istitutive o i cui statuti rinviino sul punto alla predetta L.R. n.20/1995, un’indennità 

di carica annua onnicomprensiva, determinata nella misura e nei modi indicati dalla deliberazione della 
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Giunta regionale n.15/22 del 29 marzo 2013, decorrente dall’entrata in vigore della legge regionale 

n.12/2011 e di adottare un decreto del Presidente della Regione, a carattere generale, per la definizione dei 

compensi come sopra indicato. 

In data 05.08.2013 viene emanato il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n.113 con il quale, in 

esecuzione della predetta deliberazione G.R. n.30/7, detta disposizioni in merito alla determinazione 

dell’indennità di carica dei componenti degli organi di controllo degli Enti strumentali della Regione, 

stabilendo che per gli “Enti, Agenzie ed organismi regionali con volume di entrate accertate superiore a 40 

milioni di euro” (riferite al Bilancio consuntivo dell’Agenzia 2012) spetti la seguente indennità di carica annua 

onnicomprensiva: Euro 16.000,00= per il Presidente; Euro 12.000,00.= per ogni componente il Collegio dei 

revisori. 

L’Agenzia, tenuto conto dei verbali del Collegio dei revisori nei quali si chiede più volte la liquidazione delle 

proprie spettanze, con nota prot. n.19762 del 25.09.2013 chiede un parere alla Presidenza della Regione in 

merito al concetto di “onnicomprensivo”, citato nella deliberazione della Giunta regionale n.15/22 del 

29.03.2013 (pagina 6) e ribadito nell’articolo 1 del Decreto del Presidente della Regione n.113 del 

05.08.2013, ed in particolare se debbano essere inclusi nella accezione “onnicomprensivo”, i rimborsi spese, 

l’I.V.A. e la cassa previdenziale. 

La Giunta regionale con deliberazione n.49/11 del 26.11.2013 (comunicata ufficialmente dalla Presidenza 

della Regione con nota prot. n.189 dell’08.01.2014, in riscontro alla richiesta di parere dell’Agenzia) fornisce 

agli Enti ed Agenzie regionali gli indirizzi interpretativi in merito sia al concetto di onnicomprensività dei 

compensi, da intendersi come compenso lordo comprensivo di IVA, Cassa previdenziale e oneri vari, e sia al 

trattamento di missione e di trasferta.  

In particolare, con riferimento alla previsione di ulteriori somme, “a titolo di rimborso spese sostenute per 

missioni e trasferte” viene ricordato che nel caso di componenti dei collegi dei revisori i quali non risiedono 

nel Comune in cui ha sede l’ente, compete il rimborso delle spese di trasporto e di vitto, secondo le modalità 

e le misure previste per i dirigenti dell’amministrazione regionale. A tal proposito costituisce allegato alla 

deliberazione stessa, per farne parte integrante, la Direttiva dell’Assessore degli AA.GG. in materia di 

missioni del personale regionale, prot. n.15670 del 14.06.2013 e rinvia all’articolo 54, settimo comma, del 

CCRL del personale dirigente. La Direttiva degli AA.GG. sopra citata attesta che qualora si faccia ricorso 

all’uso del mezzo proprio, l’amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità e corrisponderà a titolo di 

rimborso delle spese di trasporto un importo pari al valore del biglietto ferroviario di 1° classe o di quello 

dell’ARST.   

Pertanto, l’Agenzia al fine di provvedere al conguaglio dei compensi erogati ai componenti del Collegio dei 

Revisori dell’Agenzia a decorrere dall’entrata in vigore della L.R. 12/2011 per gli anni 2011 e 2012 e a 

liquidare quanto dovuto per il 2013, ha assunto le seguenti variazioni al Bilancio al fine di incrementare lo 

stanziamento iniziale del Bilancio 2013: 
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- Di Euro 32.000,00.=, con Determinazione n.1208/ARL del 16.07.2013 (variazione n.2, relativa alla 

destinazione parziale dell’Avanzo di amministrazione – Fondi vincolati e parte Fondi non vincolati); 

- Di Euro 9.000,00.=, con Determinazione n.1832/ARL del 11.11.2013 (variazione n.11, relativa alla 

destinazione parziale dell’Avanzo di amministrazione – Fondi non vincolati); 

- Di Euro 39.043,12.=, con Determinazione n.2341/ARL del 30.12.2013 (variazione n.20); detta 

Variazione è stata considerata, tuttavia, “decaduta e conseguentemente nulla” dall’Assessorato del 

bilancio con nota prot. n.805 del 05.02.2014, ns. prot. n.2072 del 13.02.2014, in quanto inviata oltre i 

termini stabiliti dalla L.R. 14/95; l’Agenzia, per conto suo, ha adottato la Determinazione n.4 del 

10.02.2014 di annullamento, tra le altre, della Determinazione n.2341/ARL del 30.12.2013.  

Rispetto allo stanziamento iniziale di Euro 25.000,00.=, si sono avute variazioni in aumento per Euro 

41.000,00.=, con una stanziamento finale di Euro 66.000,00.=. I residui passivi al 31.12.2013 sono pari ad 

Euro 24.727,85.=, mentre i residui all’01.01.2013 di Euro 4.905,18.= sono stati interamente liquidati. 

 

STRATEGIA 01 - ISTITUZIONALE 

FUNZIONE OBIETTIVO 02 – PERSONALE E FUNZIONAMENTO A MMINISTRAZIONE REGIONALE 

TITOLO I - SPESE CORRENTI 

U.P.B. 0201 – Spese per il personale dell’Agenzia 

In via riepilogativa, lo stanziamento iniziale di Euro 4.887.560,00.= ha subito delle variazioni in aumento pari 

ad Euro 4.962.421,77.= e delle variazioni in diminuzione di Euro 689.007,00.=, con uno stanziamento finale 

di Euro 9.160.974,77.=. I residui passivi al 31.12.2013 sono pari ad Euro 2.625.250,54.=. Mentre le 

economie di spesa ammontano ad Euro 276.363,46.=, di cui Euro  113.174,38.= a titolo di minore entrata 

registrata sul Capitolo E3.22.220 relativa al mancato trasferimento da parte del Ministero delle Finanze del 

rimborso per le retribuzioni del personale ex ETI. 

E’ stata disimpegnata per perenzione amministrativa, ex articolo 60 della L.R. 11/2006, la somma di Euro 

163.534,21.= (Euro 65.870,58.= con Determinazione n.1713/ARL del 29.12.2013 ed Euro 95.582,69.= con 

Determinazione n.2356/ARL del 30.12.2013).  

Occorre evidenziare che i Capitoli afferenti le spese del personale dell’Agenzia sono stati adeguati ai dettami 

previsti dall’articolo 1, comma 15, della L.R. 19.01.2011 n.1, il quale dispone che “A decorrere dall’anno 

2011, le competenze accessorie spettanti al personale dell’Amministrazione regionale sono imputate alla 

competenza del bilancio dell’anno in cui sono disposti i relativi pagamenti”.  

Al fine di consentire una lettura dei dati contabili più completa, si ritiene opportuno fornire una fotografia  

della compagine del personale dell’Agenzia regionale per il lavoro alla data del 31.12.2013, tenendo conto 

che l’Agenzia opera con una dotazione organica approvata con deliberazione della G.R. n.16/14 del 
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06.04.2004, in corso alla L.R. 33/88, e che occorre, quanto prima, procedere all’approvazione della nuova 

dotazione organica in virtù delle nuove disposizioni sull’Agenzia di cui agli articoli 15 e seguenti della L.R. 

20/2005 e delle sopraggiunte novità legislative di cui alla L.R. 38/2013. 

La struttura organizzativa dell’Agenzia regionale per il lavoro è definita dal Decreto dell’Assessore del 

lavoro, n.1570 del 07.11.2012, il quale prevede un organigramma lineare con un’unica figura dirigenziale 

(Direttore Generale) da cui dipendono funzionalmente 10 Unità Organizzative: Amministrazione del 

personale; Contabilità e Bilancio; Acquisti e Gare; Rendicontazione; Archivio e Protocollo; Ufficio relazioni 

con il pubblico; Programma Master and Back; Assistenza tecnica al sistema dei servizi per il lavoro; 

Osservatorio del mercato del  lavoro; Studi e Ricerche. L’Ufficio Controlli di primo livello nell’ambito del 

Programma Master and Back è incardianto, invece presso la Direzione. In altri termini, non sussistono 

articolazioni organizzative intermedie pari ai Servizi, così come disciplinati dalla L.R. 31/98, ma 

esclusivamente U.O. assimilabili ai settori, rette da funzionari con incarico di coordinamento.  

La dotazione organica approvata con deliberazione della G.R. n.16/14 del 06.04.2004, in corso alla L.R. 

33/88, prevedeva un numero complessivo di 86 dipendenti, a cui si aggiungeva il Direttore, così ripartiti fra 

le categorie professionali: 

Categorie professionali previste dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 16/14 del 6 Aprile 2004 

A B C D Totale 

3 8 22 53 86 

Il Consiglio regionale con l’approvazione dell’articolo 1, quarto comma, della L.R. 38/2013 ha rideterminato  

la dimensione della dotazione organica dell’Agenzia stabilendo la stessa in n.480 unità, al fine di adeguarla 

alla nuova dimensione territoriale che l’Agenzia dovrebbe assumere per l’esercizio delle funzioni di 

supporto ai CSL, CeSil ed alle Agenzie di sviluppo locali. Nella stessa norma viene previsto che la Giunta 

definisca, entro sette giorni dall’entrata in vigore della L.R. 38, provveda all’approvazione della nuova 

dotazione organica dell’Agenzia regionale per il lavoro. 

A titolo conoscitivo, occorre soffermarsi su due importanti eventi che hanno influenzato negli anni 

precedenti  l’evoluzione della compagine della forza lavoro dell'Agenzia. Il primo riguarda il personale ex 

ETI, il quale dalla data del 01.07.2002 era stato ricollocato in posizione di comando in Agenzia (la cui 

retribuzione fondamentale era assolta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze), e per il quale nel corso 

del 2011 è stata conclusa la procedura di stabilizzazione. Con  Determinazione n.1384/ARL del 24.12.2010, 

infatti, sono stati immessi nel Ruolo dell’Agenzia n.30 persone ex ETI, in ottemperanza al disposto 

dell’articolo 9, comma 25, del D.L. 31.05.2010 n.78, convertito nella L. 30.07.2010 n.122, e con decorrenza 

01.01.2011 è stato inquadrato in Agenzia con l’adozione della Determinazione n.1309/ARL dell’11.11.2011. 

Ciò è stato possibile in virtù di un ulteriore rafforzamento legislativo a livello regionale di cui all’articolo 11 

della L.R. 04.08.2011 n.16, il quale ha autorizzato “l’inquadramento del personale ex ETI ed il 
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riconoscimento delle professionalità acquisite con la relativa assegnazione della qualifica e del livello 

retributivo corrispondente”. Il secondo, invece, attiene all’inquadramento nella pianta organica dell’Agenzia 

di n.13 unità ex ESAF (12 nel 2010 e 1 nel 2011), avvenuto con la Determinazione n.210/ARL del 

26.04.2010, a seguito dell’imposizione della Direzione generale dell’Assessorato del personale, in 

esecuzione dell’articolo 2, terzo comma, della L.R. 10/2005, del personale ex ESAF.  

Alla data del 31.12.2013 l’Agenzia ha nel proprio organico 82 dipendenti a tempo indeterminato ed un’unica 

posizione dirigenziale coincidente con il Direttore Generale. 

Categorie professionali del personale che presta effettivamente servizio in  Agenzia (a T.I.)  

A B C D Dirigenti Totale 

1 5 

30 (di cui 3 

comandi IN e 

27 Ruolo ARL) 

46 (di cui 3 

comandi IN e 

43 Ruolo ARL) 

 

1 
82 (di cui 76 

ruolo agenzia) 

 

E’ importare constare che il totale dei dipendenti del Ruolo è superiore, per quanto concerne i dipendenti in 

categoria C, alle disponibilità previste in dotazione organica, poiché il personale ex ETI  è stato inquadrato 

“in posizione di soprannumero”, ai sensi dell’articolo 9, comma 25, della D.L. 78/2010. 

Occorre segnalare che alla data del 31.12.2013 complessivamente hanno richiesto il collocamento a riposo 

otto unità appartenenti al personale ex ETI, di cui 2 con effetto dal 01.01.2013.  

Sono invece in distacco/aspettativa presso uffici UE n. 2 dipendenti di cui: 

n. 1, in aspettativa non retribuita presso l’Agenzia dei Diritti Fondamentali dell’Uomo con sede in Vienna, dal 

01.04.2011 al 31.03.2017; 

n. 1, che era già in distacco nell’anno 2011 presso il Comitato delle Regioni dell’Unione Europea a Bruxelles, 

dal 01.10.2012 è in distacco presso la Commissione Europea - DG Occupazione, per un ulteriore periodo di 

due anni, con possibilità di proroga fino a quattro. L’Agenzia per questo dipendente è tenuta a corrispondere 

il trattamento economico fondamentale ed i relativi oneri previdenziali per tutto il periodo del distacco. 

Per quanto concerne il personale in posizione di comando, occorre distinguere tra gli “in” e gli “out”.  

L’Agenzia, alla data del 31.12.2013, presenta n.4 dipendenti in comando “out”, per i quali anticipa la 

liquidazione di tutte le competenze, e provvede periodicamente alla richiesta del rimborso, comprensivo 

degli oneri previdenziali, alle strutture presso le quali il suddetto personale presta servizio, ed in particolare: 

- n.1 risorsa ex ESAF, in posizione di comando presso il Dipartimento di Ricerca per l’incremento ippico 

dell’Agenzia AGRIS Sardegna, con decorrenza 02.01.2012, per la durata di un anno, prorogato per un 

ulteriore anno; 



 
 

 

 

 30

- n.1 unità ex ESAF, in posizione di comando presso l’Agenzia Argea, con decorrenza 01.07.2012 e per la 

durata di un anno, ed ulteriormente prorogato; 

- n. 1 risorsa, in comando presso l’Ufficio di gabinetto dell’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 

Sociale (Determinazione n. P.4671/76 del 05.03.2012 dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione- Direzione Generale dell’Organizzazione e del Personale), con cessazione e rientro 

in servizio nel mese di febbraio 2014; 

- n.1 unità in posizione di distacco, ex art.41 L.R. 31/98, presso il Commissario Straordinario Delegato per la 

realizzazione degli interventi di difesa del suolo, di cui all’Accordo di programma sottoscritto in data 

23.12.2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Autonoma della 

Sardegna (art.4 D.P.C.M. 21.01.2011)”, dove l’amministrazione ospitante rimborsa le spese per missioni, 

straordinario ed eventuali incentivi per la progettazione e retribuzione di posizione; la stessa unità è stata  

assegnata in via temporanea presso l’Assessorato del bilancio, in virtù dell’Accordo procedimentale stipulato 

tra le parti il 09.12.2013.   

Infine, l’Agenzia alla data del 31.12.2013 presenta n.6 persone in comando “in”, di cui n.4 provenienti dalla 

Regione Sardegna e n.2 provenienti da altre amministrazioni, Comparto della Sanità, di cui n.1 dipendente 

dell’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari con comando fino al 31.03.2013 (prorogato fino al 31.12.2013) e 

n.1 dipendente dell’ASL 4 di Lanusei, con comando fino al 10.11.2013, prorogato fino al 28.02.2014. Per tali 

risorse l'Agenzia nel corso del 2013 ha rimborsato periodicamente la retribuzione base e gli oneri riflessi di 

n.1 proveniente dalla Regione e delle due unità provenienti dalla ASL. Si rileva, a tal proposito, che l’Agenzia 

ha formulato una richiesta di parere all’Assessorato degli AA.GG. (ns. prot. n.9558 del 09.04.2013) sulla 

legittimità dei comandi fuori comparto Regione, alla quale l’Assessorato citato ha risposto che “il rinnovo dei 

comandi non rientra tra le competenze dell’amministrazione regionale” (ns. prot. n.11730 del 21.05.2013). 

Occorre considerare che n.14 dipendenti dell’Agenzia non prestano servizio presso la sede amministrativa, 

ma sono in assegnazione temporanea presso strutture dell’Amministrazione Regionale. 

Di converso, l’Agenzia accoglie, in assegnazione temporanea, n. 3 dipendenti dell’Assessorato del Lavoro 

appartenenti al Ruolo Unico dell’Amministrazione Regionale.  

In ultimo, è importante segnalare che l’articolo 1, comma 15, dello schema di Legge finanziaria 2013, 

stabilisce l’importante principio che “le spese anticipate per il personale dell’Amministrazione regionale 

comandato presso Enti, istituti aziende o agenzie regionali il cui funzionamento è coperto da contributo 

regionale, restano a carico del Bilancio della Regione; conseguentemente il contributo è ridotto di pari 

importo. Parimenti l’onere del personale dei suddetti enti o agenzie regionali comandato presso 

l’amministrazione regionale resta a carico del Bilancio dei medesimi. Tale disposizione si applica anche alle 

posizioni di comando poste in essere a tutto il 31.12.2012”. Tuttavia, l’articolo 2 della L.R. n.6/2014 (Legge 

finanziaria 2014) ha profondamente modificato l’articolo 40, primo e secondo comma, della L.R. 31/98 in 

materia di assegnazione temporanea, disponendo che “l’amministrazione che utilizza il personale in 
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assegnaizone temporanea, rimborsa all’amministrazione di appartenenza l’onere realtivo al trattamento 

economico fondamentale”. Si veda a tal proposito, l’atto applicativo emanato dall’Assessorato degli AA.GG. 

con prot. n.6671 del 14.03.2014.    

Nel corso del 2013 l’Agenzia con Determinazione n.1078/ARL del 27.06.2013 ha approvato il Piano 

triennale delle assunzioni 2013 – 2015 con aggiornamento del Piano delle assunzioni dell’Agenzia e delle 

relative procedure di stabilizzazione.  

In particolare, l’Agenzia con propria nota prot. n.19556 del 23.09.2013, in riscontro alle richieste di 

delucidazioni dell’Assessorato degli AA.GG., riporta la seguente “Tabella sul risparmio dei costi del 

personale a seguito delle cessazioni intercorse”, fondamentale al fine della quantificazione delle risorse 

finanziarie da destinare a copertura del programma di reclutamento. Si rappresenta che detta tabella è 

stata elaborata tenendo conto della metodologia di calcolo adottata nelle deliberazioni della Giunta 

regionale n.48/23/2012 e considerando, oltre alla retribuzione tabellare, anche una quota di costo stimata di 

salario accessorio, stabilita in euro 4.254,24. Si precisa che il costo medio mensile utilizzato per il calcolo 

delle categorie D1, B2 e C2 include gli oneri riflessi e l’IRAP all’8,5%.  

 Anno 2010  Anno 2011  Anno 201 2 Totale Risparmio costo lavoro  

n.1 unità D1 

 

Euro 46.571,04 

 

= = 

 

Euro 46.571,04 

n.1 unità D1 = 

Euro 46.571,04 

 

= 

 

Euro 46.571,04 

n.1 unità B2 = Euro 35.554,56 = 

 

Euro 35.554,56 

n.3 unità C2 = = 

Euro 126.294,48 

 

 

Euro 126.294,48 

n.2 unità B2 = = 

Euro 71.109,12 

 

 

Euro 71.109,12 

n.2 unità B2 = = Euro 71.109,12 

 

Euro 71.109,12 

Totali  Euro 46.571,04 Euro 82.125,60 Euro 268.512,72 Euro 397.209,36 
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Pertanto il risparmio in termini di costo del personale è così calcolato: 

20% per il 2010: 46.571,04 X 20% =       9.314,21 

40% per il 2011: 82.125,60 X 40% =     32.850,24 

40% per il 2012: 268.512,72 X 40% = 107.405,09 

Totale                         149.569,54  

Secondo i criteri previsti dall’art. 76, L. 133/2008 (limite di spesa per nuove assunzioni pari al 20 per cento 

delle cessazioni intervenute nel 2010 e al 40 per cento di quelle intervenute nel 2011 e 2012) le possibilità 

di rimpiazzo assommano, pertanto, a tre unità di personale a tempo pieno. In particolare: n.2 in D1 

(46.571,04 x 2 = 93.142,08) e n.1 in C1 (37.590,12), residuando una economia di Euro 18.837,34.  

Alla luce di ciò, dopo diverse interlocuzioni con gli uffici dell’Assessorato degli AA.GG. per il parere 

favorevole, con nota prot. n.25495 del 16.10.2013, ns. prot. n.21449, l’Assessore degli AA.GG. esprime il 

nulla osta alla immediata esecutività della Determinazione n.1078/ARL. 

In considerazione della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall’articolo 36 della L.R. 

2/2007, con Determinazione n.1689/ARL del 17.10.2013 l’Agenzia ha proceduto alla stabilizzazione a 

domanda di una unità di personale, in  coerenza con il titolo di studio posseduto e con le funzioni fino ad 

ora svolte in Agenzia, da inquadrare in categoria D1, prima fascia, in conformità alla Determinazione 

n.1078/ARL del 27.06.2013, con effetto dal 01.11.2013.  

Personale CSL e CESIL -  Tra gli accadimenti che hanno caratterizzato l’Agenzia dal punto di vista della 

compagine del personale, vi è l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, a seguito 

dell’Avviso pubblico del 05.08.2013, di n.315 dipendenti, i cui contratti, relativi al personale CeSIL, CSL e 

Agenzia due Giare, sono stati approvati con le Determinazioni n.1365/ARL del 14.08.2013, n.1875/ARL del 

19.11.2013, n.2299/ARL del 23.12.2013 e n.2318/ARL del 30.12.2013, tutti aventi scadenza il 31.12.2013.  

Successivamente, la Giunta regionale adotta la deliberazione n.45/1 del 25.10.2013 con la quale dispone 

l’assunzione a termine con effetto sino al 31.12.2013, da parte dell’Agenzia regionale per il lavoro, del 

personale dell’amministrazione provinciale di Sassari presso la sede di Sassari, con presa in carico dei 

relativi costi di gestione della sede di lavoro. Allo scopo di rafforzare maggiormente il ruolo dell’Agenzia 

regionale per il lavoro, viene siglato in data 29.11.2013 un Accordo procedimentale ex L.R. 40/90 tra 

l’Agenzia e l’Assessorato del lavoro, formazione, cooperazione e sicurezza sociale il quale dispone la 

concessione a titolo gratuito dei locali del CRFP di Sassari, località San Camillo, a favore dell’Agenzia “con 

messa a disposizione inizialmente anche della fornitura dell’energia elettrica e delle altre utenze per loro 

natura non divisibili, quali pulizia, guardiania e utenze idriche”, mentre l’Agenzia “si fa carico delle spese 

relative alle opere di ammodernamento e di infrastrutturazione logistica, delle spese relative alle utenze 

telefoniche e di manutenzione ordinaria”. Pertanto, in applicazione della deliberazione della G.R. n.45/1 
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stipula n.27 contratti di lavoro a tempo determinato, i quali dipendono direttamente dall’Agenzia, senza il 

trasferimento in posizione di comando presso altre strutture pubbliche. 

Si rinvia per l’excursus normativo a quanto riportato nel Capitolo E2.11.350 “Contributi della Regione 

Sardegna ex articolo 5 della L.R. 3/2013”. 

 
Categorie professionali del personale a tempo determinato   

A B C D Dirigenti Totale 

0 1 65 256 0 322 

 

In dettaglio, i dipendenti sono così riparti tra i Centri dei Servizi per il lavoro, Centri dei servizi per 

l’inserimento lavorativo ed Agenzie di Sviluppo: 

Ente Utilizzatore Categorie professionali del personale 

 B C D Totale  

CSL 1 32 144 177 

CESIL 0 33 106 139 

Agenzia di sviluppo Locale 0 0 6 6 

Totale Generale  1 65 256 322 

 

 

Capitolo S02.01.001 – Stipendi, paghe ed altre inde nnità al personale dell’Agenzia 

La previsione iniziale di Euro 2.900.000,00.= ha subito delle variazioni in aumento per complessive Euro 

29.897,09.=. Pertanto, la previsione finale è pari ad Euro 2.929.897,09.=. 

I residui passivi al 31.12.2013 ammontano a zero. I residui all’01.01.2013 pari ad Euro 14.818,60.=,  sono 

stati liquidati per Euro 12.737,66.= mentre la differenza è stata disimpegnata con Determinazione 

n.2356/ARL del 30.12.2013, a seguito del venir meno del vincolo giuridico. 

Le economie di spesa ammontano ad Euro 126.002,75.=, di cui Euro 118.057,26.= per minori entrate da 

parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze per il rimborso del personale ex ETI (si veda il commento 

al Capitolo E2.11.210). 

Il Capitolo è stato alimentato delle seguenti variazioni di Bilancio: 

- n.6, adottata con la Determinazione n.1448/ARL del 05.09.2013, di Euro 29.896,59.=, quali somme 

rimborsate da altre amministrazioni per il personale dell’Agenzia in posizione di comando out; 

- n.8, adottata con la Determinazione n.1528/ARL del 25.09.2013, di Euro 0,50.= per il rimborso di spese 

postali su bollettini di c/c postale. 
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Infine, occorre precisare a titolo indicativo che gli stanziamenti del Bilancio 2013, riguardanti detto Capitolo,  

devono essere considerati al netto degli oneri riflessi. 

Capitolo S02.01.002 – Retribuzioni al personale dir igente dell’Agenzia 

Lo stanziamento iniziale, pari ad Euro 84.300,00.=, è stato determinato tenendo conto del compenso 

annuale lordo, di Euro 100.000,00.=, indicato nel contratto (n.4545/17/C del 18.02.2010) regolante il 

rapporto di lavoro a tempo determinato tra il Direttore Stefano Tunis ed il Direttore generale 

dell’organizzazione e del personale presso l’Assessorato degli AA.GG, Giuseppe Manca. 

Il Direttore Stefano Tunis, ha rassegnato le dimissioni il 30.12.2013. 

Le economie di spesa sono pari ad Euro  834,20.=. Non ci sono residui passivi. 

Capitolo S02.01.003 – Oneri sociali e previdenziali  a carico dell’Agenzia 

Lo stanziamento iniziale, pari ad Euro 900.000,00.=, ha subito nel corso dell’esercizio la variazione in 

aumento n.16, adottata con la Determinazione n.2265/ARL del 17.12.2013, per Euro 15.260,00.=, in quanto 

in sede di elaborazione degli stipendi della mensilità di dicembre 2013, comprensiva del rateo di tredicesima, 

a favore del personale dipendente a tempo indeterminato dell’Agenzia, i Capitoli S02.01.003 “Oneri sociali e 

previdenziali a carico dell’Agenzia”, insieme al Capitolo S02.01.005 “Oneri FITQ a carico dell’Agenzia”, 

presentavano una disponibilità finanziaria non sufficiente a coprire le relative spese.  

Lo stanziamento finale, in tal modo, risulta pari ad Euro 915.260,00.=. 

Non sussistono residui iniziali e finali. Le economie di spesa sono pari ad Euro 0,53.=. 

Capitolo S02.01.004 – Oneri previdenza integrativa a carico dell’Agenzia 

Lo stanziamento iniziale e finale è pari a zero, in quanto l’Agenzia non ha ancora posto in essere alcuna 

iniziativa di previdenza integrativa a favore dei propri dipendenti.  

Capitolo S02.01.005 – Oneri FITQ a carico dell’Agen zia 

Lo stanziamento iniziale, pari ad Euro 30.000,00.=, ha subito un incremento di Euro 747,00.=. con la 

variazione n.16 al Bilancio di previsione 2013, adottata con la Determinazione n.2265/ARL del 17.12.2013, 

in quanto lo stanziamento iniziale si è rivelato insufficiente rispetto a quanto previsto. 

Lo stanziamento finale, in tal modo, risulta pari ad Euro 30.747,00.=. 

Non sussistono residui iniziali e finali. Le economie di spesa sono pari ad Euro 0,65.=. 

Capitolo S02.01.006 – Compensi per prestazioni di l avoro straordinario 

Lo stanziamento iniziale del Capitolo di Euro 93.370,00.= (al netto degli oneri riflessi), pari a quello finale, 

non ha subito variazioni nel corso dell’esercizio. 
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I residui iniziali pari ad Euro 74.054,64.=, sono stati liquidati in misura pari ad Euro 5.011,06.=, mentre è 

stata disimpegnata la somma di Euro 65.870,58.=, per venuta meno del vincolo giuridico ex articolo 39 della 

L.R. 11/2006, con Determinazione n.2356/ARL del 30.12.2013.  

I residui passivi al 31.12.2013 sono pari ad Euro 19.184,06.=, e corrispondono alle economie sulle 

prestazioni di lavoro straordinario relative ad anni precedenti, non distribuibili in sede di erogazione della 

retribuzione di rendimento. Le economie di spesa ammontano ad Euro 39.922,45.=. 

Capitolo S02.01.007 – Spese per l’erogazione di buo ni mensa 

Lo stanziamento iniziale, uguale a quello finale, è pari ad Euro 70.000,00.=.    

Già dal 2012 l’Agenzia si è adeguata insieme all’amministrazione regionale al disposto dell’art. 5, comma 7, 

del D.L. 06.07.2012 n. 95, convertito nella  L. 07.08.2012 n.135, secondo il quale il valore nominale dei 

buoni pasto da erogare ai dipendenti è stato ridotto da Euro 9,30 ad Euro 7,00 cadauno. 

I residui passivi al 31.12.2013 ammontano ad Euro 38.742,09.=, mentre le economie di spesa sono pari a 

zero. 

Capitolo S02.01.008 – Spese per il personale comand ato in Agenzia 

La fotografia del personale in posizione di comando in Agenzia proveniente da altre amministrazioni non 

appartenenti al Comparto Regione è la seguente: n.1 unità ASL n.4 di Lanusei (in comando dall’11.10.2010, 

rinnovato fino al 10.11.2013, e successivamente fino al 28.08.2014); n.1 unità ASL n.8 Brotzu (in comando 

dal 01.04.2010, rinnovato sino al 31.12.2013). Delle unità sopra elencate, l’Agenzia rimborsa periodicamente 

all’amministrazione di appartenenza il trattamento economico fondamentale ed il salario accessorio. 

Mentre, è in servizio presso l’Agenzia in posizione di comando il seguente personale proveniente dalla 

Regione Sardegna: n.3 unità dell’Assessorato regionale del lavoro (in comando da 01.01.2008 e rinnovato 

sino al 31.12.2013, ed attualmente in assegnazione temporanea) e n.1 persona dell’Assessorato regionale 

dell’agricoltura (in comando dal 01.04.2010, rinnovato fino al 31.03.2013, e successivamente fino al 

31.03.2014). Per dette unità l’Agenzia non ha operato per l’esercizio 2013 alcun rimborso alla Regione. 

Infatti, l’articolo 1, comma 15, dello schema di Legge finanziaria 2013, stabilisce l’importante principio che “le 

spese anticipate per il personale dell’Amministrazione regionale comandato presso Enti/Agenzie il cui 

funzionamento è coperto da contributo regionale, restano a carico del Bilancio della Regione; 

conseguentemente il contributo è ridotto di pari importo.” Si rileva, tuttavia, che, di fatto, detta decurtazione 

non è stata mai applicata all’Agenzia, nonostante prestino servizio presso la stessa, da diversi anni ormai, 

n.3 persone appartenenti al Ruolo unico regionale. 

Percorso diverso dovrà essere seguito nell’esercizio 2014, in conseguenza alle novità introdotte dall’articolo 

2 della L.R. n.6/2014 (Legge finanziaria 2014), la quale ha profondamente modificato l’articolo 40, primo e 

secondo comma, della L.R. 31/98 in materia di assegnazione temporanea, disponendo che 
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“l’amministrazione che utilizza il personale in assegnaizone temporanea, rimborsa all’amministrazione di 

appartenenza l’onere realtivo al trattamento economico fondamentale”. Si veda a tal proposito, l’atto 

applicativo emanato dall’Assessorato degli AA.GG. con prot. n.6671 del 14.03.2014.    

Lo stanziamento iniziale, pari ad Euro 62.000,00.=, è stato diminuito nel corso dell’esercizio dalle seguenti  

variazioni per complessive Euro 29.007,00.=: 

- n.7, adottata con la Determinazione n.1476/ARL del 12.09.2013, di Euro 13.000,00=, per la creazione dello 

stanziamento del Capitolo S02.01.020 “Contributo per servizio sostitutivo di nido aziendale”; 

- n.16, adottata con la Determinazione n.2265/ARL del 17.12.2013, di Euro 16.007,00.=, in quanto il Capitolo 

S02.01.001 in sede di elaborazione degli stipendi della mensilità di dicembre 2013, comprensiva del rateo di 

tredicesima, a favore del personale dipendente a tempo indeterminato dell’Agenzia, presentava una 

copertura finanziaria insufficiente. 

Infine, occorre precisare a titolo indicativo che gli stanziamenti del Bilancio 2013, riguardanti detto Capitolo,  

devono essere considerati al netto degli oneri riflessi. 

I residui iniziali, pari ad Euro 274.465,04.=, sono stati liquidati e pagati in misura pari ad Euro 86.424,92.=, 

mentre è stata disimpegnata la somma di Euro 95.582,69.= con la Determinazione n.2356/ARL del 

30.12.2013.  

I residui passivi, pertanto, al 31.12.2013 ammontano ad Euro 92.457,43.=, mentre le economie di spesa 

sono pari ad Euro 32.993,00.=. 

Capitolo S02.01.009 – Indennità di missione e trasf erta personale dell’Agenzia 

Lo stanziamento iniziale di Euro 36.000,00.=, pari a quello finale, è stato liquidato e pagato in misura pari ad 

Euro 20.120,47.=. 

I residui passivi sono pari ad Euro 15.879,53.= ed afferiscono a spese per missione sostenute nell’ultimo 

trimestre 2013 non ancora liquidate. 

Capitolo S02.01.010 – Fondo per la retribuzione di risultato del personale dirigente 

Lo stanziamento iniziale di Euro 15.780,00.=, pari a quello finale, è stato impegnato, liquidato e pagato per 

Euro 15.760,50.=. Le economie di spesa ammonta ad Euro 19,50.=. 

Non ci sono residui al 31.12.2013. 

Capitolo S02.01.011 – Fondo per la retribuzione di rendimento del personale non dirigente 

Il fondo di rendimento per l’anno 2012, al netto degli oneri sociali e previdenziali a carico dell’Agenzia,  

erogato al personale nel corso dell’anno 2013, è stato quantificato in Euro 161.121,56.=, così come indicato 

nella Tabella allegata al Bilancio di previsione 2013. 

Il fondo è costituito, in analogia a quello degli anni precedenti, da: 
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- risorse a regime per Euro 156.110,50.=, rappresentate dalla quota storica al 01.01.2006 e relativi 

incrementi contrattuali 2006/2007, utilizzati per riparametrare la quota storica, pari ad Euro 148.169,73.=, 

maggiorata dalla riparametrazione della quota storica di Euro 7.940,77.=; 

- risorse non a regime, rappresentate dalle economie sullo straordinario dell’anno 2011, imputabili al fondo, 

di Euro 5.011,06.=.  

Le economie sullo straordinario per l’anno 2012 ammontano in realtà ad importi maggiori, ma, ai sensi 

dell’articolo 9, comma 2 bis del D.L. 31 maggio n.78, convertito nella L. 30 luglio 2010 n.122, la 

quantificazione del fondo per le annualità 2011/2012/2013 non può superare, ai fini della successiva 

liquidazione, l’importo dell’anno 2010. Pertanto l’importo massimo imputabile al fondo non può essere 

superiore ad Euro 5.011,06 e le economie sullo straordinario sono state disimpegnate con Detemrinazione 

n.2356/ARL del 30.12.2013. 

Con la nota della Direzione generale dell’organizzazione e del personale dell’Assessorato degli Affari 

generali, personale e riforma della Regione, prot. n.P.6281 del 20.03.2012, si è sottolineato inoltre che il 

fondo per gli anni 2011/2012/2013 deve essere automaticamente ridotto in misura proporzionale se vi è 

stata una riduzione del personale in servizio rispetto all’anno 2010. 

In considerazione di ciò, si è stabilito di operare secondo i criteri indicati nella Circolare n.12 del 15.04.2011 

del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, riguardante “l’applicazione dell’art.9 D.L. 31 maggio 

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n.122”.  

L’Agenzia con propria nota prot. n. 11424 del 14.05.2013 ha comunicato all’Assessorato degli AA.GG. la 

riparametrazione del Fondo di rendimento 2012, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti 

nell’anno di riferimento, rispetto al valore medio relativo all’anno 2010, intendendosi per valore medio la 

semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun 

anno. 

Di seguito si riporta la tabella per il calcolo della variazione percentuale della consistenza media di 

personale, ai sensi del D.L n. 78 convertito in L. 30.07.2010, n.122: 

 
 

Presenti al 01.01.2010  n.92 unità 

Presen ti al 31.12.2010  n.105 unità 

Media aritmetica presenze 2010  (92+105)/2 = 98,5 

Presenti al 01.01.201 2 n.105 unità 

Presenti al 31.12.201 2 n.100 unità 

Media aritmetica presenze 201 2 (105+100)/2 = 102,5 

Rapporto percentuale tra le due medie  102,5:98,5*100 = 104,0609 

Variazione percentuale tra le due medie  104,06 – 100 = + 4,06% 
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Come si evince dalla tabella di cui sopra, la variazione percentuale tra le medie riferite alle due annualità 

2010 e 2012 è di segno positivo, pari a + 4,06%, e, di conseguenza, non è stata operata alcuna riduzione 

del fondo di rendimento 2012, che pertanto ammonta ad Euro 161.121,56.=  

Per quanto concerne gli adempimenti posti in essere dall’Agenzia in materia di concertazione con le OO.SS. 

per la quantificazione del Fondo, con nota prot. n.12219 del 28.05.2013 è stata trasmessa all’Assessorato 

degli AA.GG. ed all’Ufficio di controllo interno di gestione, l’ipotesi di contratto integrativo per il Fondo di 

rendimento 2012. L’Ufficio per il controlo interno ha trasmesso il provvedimento di certificazione dei costi, 

facenti parte del Fondo di rendimento 2012, con nota prot. n.430/VI.4.1.1 del 05.06.2013. 

L’Agenzia in data 18.06.2013 ha siglato il Contratto Integrativo per il Fondo di rendimento 2012 insieme alla 

RSU ed alle OO.SS, il quale è stato trasmesso all’Ufficio del controllo interno con nota prot. n.13528 del 

21.06.2013.   

Infine, l’Assessorato degli AA.GG. comunica all’Agenzia con nota prot. n.12262 del 10.05.2013, ns. prot. 

n.11374 del 14.05.2013, che “gli stanziamenti dei Fondi per la retribuzione di posizione, per le Progressioni 

professionali e per il Fondo di rendimento appaiono conformi ai criteri stabiliti dal contratto collettivo vigente”.  

Nel corso dell’esercizio 2013 è stata liquidata e pagata la somma di Euro 154.361,11.=, con una economia 

di spesa di Euro 1.748,89.=. Non ci sono residui passivi. 

 

Capitolo S02.01.012 – Fondo per la retribuzione di posizione del personale non dirigente 

Lo stanziamento iniziale, pari a quello finale, è di Euro 165.000,00.=. 

Per quanto concerne l’articolazione organizzativa, l’Assessore del lavoro con Decreto n.1570/DEC A22 del 

05.11.2012, su proposta motivata del Direttore dell’Agenzia, ha istituito la nuova articolazione organizzativa 

dell’Agenzia, la quale prevede un organigramma lineare con un’unica figura dirigenziale (Direttore Generale) 

da cui dipendono funzionalmente 10 Unità Organizzative: Amministrazione del personale; Contabilità e 

Bilancio; Acquisti e Gare; Rendicontazione; Archivio e Protocollo; Ufficio relazioni con il pubblico; 

Programma Master and Back; Assistenza tecnica al sistema dei servizi per il lavoro; Osservatorio del 

mercato del  lavoro; Studi e Ricerche. L’Ufficio Controlli di primo livello nell’ambito del Programma Master 

and Back è incardianto, invece presso la Direzione. In altri termini, non sussistono articolazioni organizzative 

intermedie pari ai Servizi, così come disciplinati dalla L.R. 31/98, ma esclusivamente U.O. assimilabili ai 

settori, rette da funzionari con incarico di coordinamento.  

Nel corso dell’esercizio sono stati attribuiti i seguenti incarichi ex articoli 100 e 101 del CCRL vigente: 

- Determinazione n.2001/ARL del 28.12.2012, la quale attribuisce gli incarichi di ccoordinamento ex 

articolo 100, primo comma, lettera b, i), per le mensilità di gennaio e febbraio 2013, a n.9 

coordinatori; 
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- Determinazione n.359/ARL del 15.03.2013, la quale proroga gli incarichi di coordinamento ex 

articolo 100, primo comma, lettera b, i), per la mensilità di marzo (dall’01.03.2013 al 31.03.2013), a 

n.9 coordinatori, nelle more degli esiti della Determinazione n.224/ARL del 28.02.2013 con la quale 

è stata approvata la procedura, l’avviso ed il format della domanda per il conferimento degli incarichi 

in Agenzia ex articoli 100 e 101 del CCRL; 

- Determinazione n.567/ARL del 15.04.2013, la quale attribuisce gli incarichi di coordinamento ex 

articolo 100, primo comma, lettera b, i), per la periodo dal 01.04.2013 al 31.12.2013, a n.7 

coordinatori, rinviando l’attribuzione dell’incarico di coordinatore per la U.O. Acquisti e gare ed 

Amministrazione del personale, il cui interim rimane in capo al Direttore; 

- Determinazione n.755/ARL del 14.05.2013, la quale attribuisce n.1 incarico non comportante 

posizione organizzativa a personale ex ETI che svolge l’attività presso l’amministrazione regionale,  

ex articolo 100, terzo comma, per la periodo dal 01.05.2013 al 31.12.2013; 

-  Determinazione n.1668/ARL del 15.10.2013, la quale attribuisce incarichi, ex articolo 100 e 101 del 

CCRL, di coordinamento a n.3 persone, in aggiunta a quelli già attribuiti con la determinazione 

n.567/ARL, e sia incarichi non comportanti posizioni organizzative che di alta professionalità, 

compresi i dipendenti dell’Agenzia che prestano servizio presso l’amministrazione regionale,  per 

alcuni con decorrenza tre mesi, 01.10.2013 – 31.12.2013, mentre per coloro che fanno parte di 

gruppi di lavoro per la durata di due mesi, dal 01.11.2013 al 31.12.2013. 

Si nota che l’Agenzia ha chiesto un parere all’Assessorato degli AA.GG. con nota prot. n.21614 del 

18.10.2013, per conoscere la leggitimità di attribuzione degli incarichi ex articoli 100 e 101 del CCRL per 

l’intera mensilità, seppure la Determinazione sia stata adottata in corso di mese e, si aggiunge, nella 

Determinazione sia stato esplicitato con precisione il periodo di riferimento. A tale richiesta, non è pervenuto 

alcun riscontro da parte dell’Assessorato degli AA.GG.. In attesa di risposta da parte degli AA.GG., non è 

stata liquidata nel corso del 2013 la mensilità di ottobre relativa agli incarichi attribuiti con Determinazione 

n.1668/ARL del 15.10.2013, che comunque è stata conservata con la Determinazione n.2361/ARL del 

30.12.2013.   

In via riepilogativa, la somma stanziata è stata liquidata e pagata per Euro 145.556,16.=, mentre la 

differenza di Euro 19.443,84.= è stata conservata al fine di liquidare la mensilità di ottobre 2013, secondo 

corrette modalità. 

I residui passivi al 31.12.2013 ammontano ad Euro 37.953,84.=, di cui Euro 18.150,00.= devono essere 

ancorra liquidati in quanto si riferiscono alla richiesta di riconoscimento da parte di alcuni dipendenti 

dell’Agenzia dell’indennità di coordinamento per il periodo gennaio – maggio 2012 (note prot. n.29473 del 

04.12.2012 e prot. n.5549 del 07.02.2013), per la quale il Direttore Tunis con nota prot. n. 26082 del 

30.12.2013 ha proceduto al riconoscimento, stante “l’effettivo svolgimento della stessa da intendersi con 
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carattere di continuità rispetto a quella esercitata sino al mese di dicembre 2012 e riconfermata nel giugno 

2013”, nonché “rilevata l’inutilità e l’alea dell’insorgere di un contenzioso”. 

Capitolo S02.01.013 – Fondo per le progressioni pro fessionali 

Il fondo per le progressioni professionali presenta uno stanziamento iniziale e finale pari a zero. 

In data  26.11.2013 l’Agenzia ha stipulato l’ipotesi di Accordo per l’ultrattività del contratto collettivo 

integrativo sottoscritto il 07.12.2011, in analogia all’amministrazione regionale, nelle more della nuova 

contrattazione collettiva al fine di consentire il passaggio, ai soli fini giuridici, del personale che non 

possedeva i requisiti per effettuare la progressione professionale alla data del 31.12.2009. 

L’ipotesi di Accordo è stata inviata all’Ufficio di controllo interno di gestione, presso l’Assessorato degli 

AA.GG., con nota prot. n. 24444 in data 28.11.2013.  

L’ufficio del controllo interno di gestione con nota prot. n.9955 del 06.12.2013, pervenuta in data 09.12.2013, 

ha chiesto dei chiarimenti all’Agenzia in ordine: alla quantificazione del Fondo sulle progressioni, al 

contingente dei transiti e richiedendo, inoltre, della documentazione integrativa per poter emettere il rapporto 

di certificazione. Nel contempo anche la Direzione Generale del Personale ha chiesto all’Agenzia, con nota 

prot. n.30300 del 10.12.2013, chiarimenti sulla quantificazione del Fondo sulle progressioni dell’Agenzia per 

poter esprimere il parere di competenza. 

È seguita la nota di sollecito, prot. n.10037 del 20.12.2013, con la quale l’Ufficio del controllo interno di 

gestione fissava il termine perentorio di 30 giorni entro il quale fornire le delucidazioni e la documentazione 

richiesta.  

L’Agenzia, con nota prot. n.1262 del 29.01.2014  ha fornito le proprie valutazioni e controdeduzioni inviando 

la documentazione in proprio possesso. 

L’ufficio del controllo interno di gestione, esaminata la documentazione prodotta dall’Agenzia, ha trasmesso, 

con nota prot. n.120 del 14.02.2014 il rapporto di certificazione con esito negativo, con le seguenti 

motivazioni: 

- il Fondo per le progressioni professionali risulta pari a zero  e l’importo di Euro 1.224,61.= che 

sussiste in conto residui nel Bilancio di previsione dell’Agenzia, che residuava dalle progressioni del 

2011, andava mandato in economia, in quanto a destinazione vincolata; pertanto non è possibile 

calcolare il contingente dei transiti fintanto che non verrà costituito il fondo in misura sufficiente; 

- il Fondo potrà essere implementato solo a seguito del pensionamento dei dipendenti del ruolo 

agenzia, le cui RIA (Retribuzione Individuale di Anzianità) costituiranno un risparmio utile. 

A seguito di ciò i residui passivi, esistenti al 31.12.2013, pari ad Euro 1.224,61.=, sono stati disimpegnati con 

la Determinazione n.660/ARL del 23.05.2014. 
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Capitolo S02.01.014 – Formazione ed aggiornamento  

In data 21.12.2011 è stato approvato, in accordo con le OO.SS., il Piano della Formazione del personale 

dell’Agenzia per il periodo 2012 – 2014. Detto Piano prevede l’organizzazione di corsi specifici e trasversali, 

la creazione di gruppi di autoformazione interna, attività di affiancamento, la condivisione del prodotto 

formativo attraverso la biblioteca e la rete telematica.  

Nel corso del 2013, in applicazione del D.lgs 81 del 9 aprile 2008, art. 2 comma 1 lettera d-e, art.18 comma 

1, art. 19 comma 1 e dell’Accordo Stato Regioni del 26.11.2011, sono stati organizzati dalla ISFOS s.r.l., i 

corsi di formazione obbligatori per la sicurezza sul lavoro, rivolti a tutti i dipendenti dell’Agenzia, e percorsi 

formativi propedeutici alla figura di prteposti alla sicurezza. 

Nel corso del 2013 l’Agenzia ha concluso l’organizzazione con la scuola d’inglese Anglo American Centre di 

Cagliari, in virtù del continuativo rapporto con la Regione Sardegna, i corsi di formazione e di 

perfezionamento della lingua inglese a favore delle colleghe che durante il 2012 non avevano potuto 

usufruirne in quanto in congedo per maternità. Per il resto, sono stati autorizzati dei corsi specifici ad alcuni 

dipendenti, in materia di redazione del Conto annuale ed in materia di appalti pubblici. 

Invece, nonostante L’Agenzia abbia siglato il 20.12.2010 con l’Assessorato degli AA.GG., personale e 

riforma della Regione e gli Enti/Agenzie regionali aderenti, il Protocollo d’intesa per la costituzione della 

“Rete regionale per la formazione del personale della Regione e degli Enti collegati” (Progetto Netfor), 

questo non ha dato luogo nel corso del 2013 a degli eventi specifici. 

Si rileva, invece, la partecipazione di alcuni dipendenti dell’Agenzia ad alcuni incontri formativi tematici 

organizzati dallo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche, a titolo gratuito. 

Dal punto di vista contabile, lo stanziamento iniziale è pari ad Euro 8.000,00.=, ed è uguale a quello finale. 

I residui iniziali sono Euro 38.300,78.=, mentre i residui passivi alla data del 31.12.2013 sono pari ad Euro 

28.947,68.=. 

Capitolo S02.01.016 – IRAP personale in servizio in  Agenzia  

Lo stanziamento iniziale, pari ad Euro 280.000,00.=, ha subito una variazione in diminuzione (la n.2) di Euro 

210.000,00.=, cosicché lo stanziamento finale è risultato pari ad Euro 90.577,96.=. Gli importi liquidati ai fini 

IRAP sulle retribuzioni di lavoro dipendente ammontano ad Euro 90.577,96.=. Non sussistono residui al 

31.12.2013. 

La Variazione al Bilancio n.2, adottata con la Determinazione n.1208/ARL del 16.07.2013, si è resa 

necessaria al fine di adeguare la riduzione del contributo di funzionamento pari ad Euro 210.000,00.=, da 

Euro 5.600.000,00.= ad Euro 5.390.000,00.=, motivato, secondo la nota dell’Assessorato della 

programmazione prot. n.4636 del 30.05.2013, ns. prot. n.12519 del 03.06.2013, dalla riduzione dell’aliquota 

IRAP dall’8,5% al 2,55%. Tuttavia, al momento in cui era pervenuta in Agenzia la richiesta di ridurre lo 

stanziamento ai fini IRAP, l’Agenzia medesima aveva già proceduto a liquidare e pagare Euro 90.577,96.= di 
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imposta. Pertanto, al fine di rispettare la riduzione dello stanziamento sul Capitolo S02.01.016 dei richiesti 

Euro 210.000,00.=, è stato necessario prima incrementare lo stanziamento di Euro 20.577,96.=, con la 

variazione al Bilancio n.2, mediante destinazione di parte dell’Avanzo di amministrazione 2012 presunto, poi 

con la variazione al Bilancio n.3 (Determinazione n.1210/ARL del 16.07.2013), si è potuto procedere alla 

variazione in diminuzione dell’importo richiesto di Euro 210.000,00.=. 

Capitolo S02.01.017 – Indennità missione e trasfert a del personale dirigente 

Detto Capitolo è stato istituito ex novo con il Bilancio di previsione 2012 al fine di distinguere le spese per 

missioni del Direttore dell’Agenzia (quale unico dirigente) da quelle dei dipendenti dell’Agenzia. 

Lo stanziamento iniziale di Euro 2.000,00.=, pari a quello finale, è stato liquidato e pagato interamente 

nell’esercizio. Non ci sono residui passivi al 31.12.2013. 

Capitolo S02.01.018 – Trattamento economico accesso rio personale ex ETI rimborsato dalla Regione 

Sardegna – Anche questo capitolo è di nuova istituzione con il Bilancio di previsione 2012 e si è reso 

necessario per poter monitorare il trasferimento che annualmente la Regione effettua a titolo di rimborso 

delle prestazioni accessorie del personale ex ETI, assegnato l’amministrazione regionale. Dal 2012 

l’Agenzia ha chiesto la riduzione da Euro 100.000,00.=, così come previsto dall’articolo 1, comma 47, della 

L.R. 14.05.2009 n.1, ad Euro 85.000,00.=. 

Lo stanziamento iniziale pari ad Euro 85.000,00.=, pari a quello finale, è stato liquidato e pagato per Euro 

10.346,48.=, a titolo sia di attribuzione di incarichi non comportanti titolarità organizzativa e sia per 

prestazioni di lavoro straordinario, nonché erogazione di buoni pasto. I residui passivi sono pari ad Euro 

300,00.=, e le economie di spesa ammontano ad Euro 74.353,52.=.  

Capitolo S02.01.019 – Spese per il personale ex art icolo 5 L.R. 3/2013 e relativi oneri riflessi  

Questo capitolo è stato istituito con la variazione n.4 al Bilancio di previsione 2013, adottata con la 

Determinazione n.1302/ARL del 05.08.2013, insieme al corrispondente di parte Entrate E2.11.350, con uno 

stanziamento iniziale di Euro 4.902.451,75.=, pari all’impegno assunto dall’Assessorato del lavoro con 

Determinazione n.37034-5638 del 02.08.2013, per le spese da sostenere in attuazione dell’articolo 5 della 

L.R. 3/2013. Si veda a questo proposito la ricognizione normativa riportata nel Capitolo E2.11.350. 

Nella determinazione n.1302/ARL l’importo complessivo di Euro 4.902.451,75.= è stato suddiviso in Euro  

4.882.451,75.=, ad incremento del Capitolo di nuova istituzione S02.01.019, ed Euro 20.000,00.= sono stati 

destinati al Capitolo S02.02.007, UPB 0202, “Spese per consulenza del lavoro, legale, contabile, di 

organizzazione, di comunicazione”.  

L’Assessorato del lavoro con nota prot. n.41402 del 13.09.2013, ns. prot. n.18815 del 16.09.2013, “ad 

integrazione di quanto già trasferito, chiede di quantificare dettagliatamente eventuali risorse aggiuntive 

necessarie alla copertura dei costi derivanti dall’assunzione del personale CSL, CESIL e, stante le richieste 

delle amministrazioni provinciali e comunali, le spese generali di gestione per il funzionamento delle strutture 
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ospitanti i Centri per l’impiego”, a seguito della quale l’Agenzia con la nota prot. n.21581 del 18.10.2013, 

ritenendo congrua la somma trasferita di Euro 4.902.451,75.= per l’erogazione delle retribuzioni sino alla 

data del 31.12.2013, proponeva di destinare una parte delle risorse finanziarie alla copertura dei costi di 

gestione inerenti l’assunzione del personale ex articolo 5 della L.R. 25/2012. 

In riscontro alla ns. nota prot. n.21581 l’Assessorato del lavoro con la nota prot. n.49002 del 25.10.2013, ns. 

prot. n.22488 del 29.10.2013, affermava che “i costi aggiuntivi per la gestione di detto personale sono da 

calcolarsi in misura massima del 10% sul totale del costo delle risorse umane assegnate per operare in una 

determinata struttura”, e rimandava “alla necessità di un atto di indirizzo dell’Assessore che contenga 

indicazioni in merito”. All’uopo l’Assessore del lavoro con proprio Decreto n.2034/DECA/38 del 07.11.2013 

disponeva che “è autorizzato l’utilizzo di parte delle risorse trasferite all’Agenzia regionale per il lavoro per il 

personale assunto con contratto a tempo determinato, esclusivamente per prestazioni di tipo consulenziale 

in materia di lavoro e risorse strumentali, nella misura massima del 10% sul totale del costo delle risorse 

umane, così come disposto dal Decreto assessoriale n.3350/DECA/63 del 30.12.2010”.  

Successivamente, la Giunta regionale con la deliberazione n.45/1 del 25.10.2013 dispone l’assunzione a 

termine, da parte dell’Agenzia regionale per il lavoro, con effetto sino al 31.12.2013, del personale 

dell’amministrazione provinciale di Sassari presso la sede di Sassari, con presa in carico dei relativi costi di 

gestione della sede di lavoro e del personale stesso, il quale risulta così assunto in via diretta dall’Agenzia. 

In ragione di ciò, l’Agenzia con la Determinazione n.1889/ARL del 20.11.2013 adotta la varazione n.12 al 

Bilancio 2013 con la quale istituisce due nuovi capitoli di Bilancio: S02.02.021, UPB 0202, “Spese di 

gestione inerenti l’assunzione del personale ex art. 5 della L.R. 25/2012”, con attribuzione dello 

stanziamento di Euro 420.000,00.=, ed il secondo in conto capitale, S05.07.007, UPB 0507, “Spese acquisto 

beni strumentali inerenti l’assunzione del personale ex art.5 L.R. 25/2012”, con attribuzione dello 

stanziamento di Euro 30.000,00.=, diminuendo lo stanziamento del Capitolo S02.01.019 dell’importo 

complessivo di Euro 450.000,00.=. 

L’Assessorato del bilancio con nota prot. n.11224 del 03.12.2013, ns. prot. n.25187 del 03.12.2013, ha 

tuttavia sospeso i termini di approvazione di detta variazione in quanto “successivamente alla 

determinazione in oggetto è stata emessa dalla Corte Costituzionale la sentenza n.277/2013”, depositata in 

Cancelleria il 22.11.2013, la quale sancisce “l’illegittimità di norme regionali inerenti all’esercizio del servizio 

pubblico, al quale sono preposti i CSL e CESIL”. Nella nota prot. n.11224 l’Assessorato del bilancio chiede 

di rivalutare la Determinazione n.1189/ARL, integrandola con elementi di chiarimento che dimostrino la 

legittimità dei rapporti in essere e la conformità della Determinazione ai principi enunciati nella sentenza 

n.277/2013.     

L’Agenzia con propria nota prot. n.25870 del 20.12.2013, in risconto alla nota prot. n.11224 dell’Assessorato, 

ha comunicato che il Consiglio regionale, successivamente alla sentenza n.277 della Corte Costituzionale, in 

data 18.12.2013 ha approvato, all’unanimità, la proposta di legge n.600 recante “Norme in materia di servizi 
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per il lavoro, disposizioni attuative della legge regionale 29 aprile 2013, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia 

di lavoro e nel settore sociale) e interventi a favore degli operatori di tutela ambientale”. In particolare, nella 

relazione del proponente, si affermava che “la proposta di legge ha lo scopo di assicurare una maggior 

efficienza dei servizi per il lavoro su tutto il territorio regionale, e che a a tal fine l'Agenzia regionale per il 

lavoro è autorizzata a bandire dei concorsi pubblici per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. Tali 

concorsi, in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa, saranno gestiti direttamente dalla stessa 

Agenzia in considerazione della specificità delle figure professionali richieste”. La proposta di legge n.600 

diventerà la L.R. n.38 del 20.12.2013, pubblicata sul BURAS n.60 del 30.12.2013.  

L’Assessorato del Bilancio, con nota prot. n.12307 del 30.12.2013, pervenuta il 03.01.2014, ns. prot. n.45, 

ha ulteriormente sospeso i termini della variazione n.12, sostenendo che mentre “la norma approvata dal 

Consiglio regionale autorizza l’Agenzia a procedere all’assunzione di personale, mediante concorso 

pubblico, il Capitolo (S02.01.019) destina la somma all’assunzione di personale specificamente individuato, 

in contrasto con i principi della sentenza citata e delle norma regionale di riferimento”. Aggiunge, inoltre, che 

“posto che la norma entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel BURAS e che la somma non 

potrà essere impegnata entro l’anno, l’Agenzia deve assumere una variazione di bilancio o una previsione di 

spesa 2014 del Capitolo spese per il personale e non rivolto a specifiche categorie o figure”.  

A causa delle dimissioni del Direttore Stefano Tunis del 30.12.2013, l’Agenzia non ha potuto replicare alla 

nota sopra citata di ulteriore sospensione dei termini dell’Assessorato della programmazione, pervenuta 

appunto in data 03.01.2014. Perciò, l’Assessore del lavoro con propria nota prot. n.234 del 28.01.2014 

chiedeva il concerto in merito alla concessione del nulla osta alla immediata esecutività delle variazioni al 

Bilancio 2013 adottate in data 30.12.2013 (n.17, n.18, n.19 e n.20) e proponeva il riesame delle note di 

sospensione delle variazioni n.11, n.12 e n.14 del Bilancio 2013 dell’Agenzia. In riscontro a tale nota 

l’Assessore della programmazione con propria nota prot. n.805 del 05.02.2014, pervenuta il 13.02.2014, ns. 

prot. n.2072, ha dichiarato decadute, e conseguentemente nulle, le variazioni n.17, n.18, n.19 e n.20, in 

quanto trasmesse oltre i termini della L.R. 14/95, mentre preso atto dei chiarimenti forniti dall’Assessorato del 

lavoro, in luogo dell’Agenzia, ha espresso parere favorevole alle Variazioni n.11, n.12 e n.14 al Bilancio di 

previsione 2013. 

Per quanto concerne il personale CSL, CESIL e delle Agenzie di sviluppo locale, si rappresenta quanto 

segue. 

Con la L.R. 25/2012, art. 9, viene autorizzata la Giunta regionale a deliberare le modalità operative per la 

prosecuzione dell’attività dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo 

(CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della L.R. n.3/2008. 

Successivamente con l’articolo 5 della L.R. 3/2013 viene incaricata l’Agenzia regionale per il lavoro ad 

assumere il personale di cui all’articolo 6, primo comma, lettera e) della L.R. 3/2008 con contratto a termine 

sino al 31 dicembre 2013, per impegnarlo sul territorio regionale nella prosecuzione delle attività di cui alla 
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L.R. n.25/2012, qualora non sia stato già assunto dalle amministrazioni locali. La Giunta Regionale, a sua 

volta, con la deliberazione n.20/16 del 22.05.2013 impartisce all’Agenzia regionale per il lavoro le direttive per 

l’applicazione dell’articolo 5 della L.R. 3/2013. Al fine di dare una cornice normativa più solida ai compiti 

istituzionali assegnati dal Consiglio regionale e dalla Giunta, l’articolo 1 della Legge Regionale n.17 del 

26.07.2013 integra e modifica l’articolo 15 della L.R. 20/2005 (Legge istitutiva dell’Agenzia) con la 

territorializzazione dinamica dell’Agenzia regionale per il lavoro, introducendo i commi due bis, ter, quater e 

quinquies.  

Con la deliberazione n.32/1 del 01.08.2013, integrativa della deliberazione della Giunta Regionale n.20/16 del 

22.05.2013, la Giunta regionale sostiene che le azioni che l’Agenzia metterà in essere per la 

contrattualizzazione dei lavoratori di cui alla L.R. 3/2013 “rivestono carattere eccezionale e, per l’effetto, 

stante anche la ristrettissima temporaneità delle previste assunzioni e considerata l’assenza di maggiori oneri, 

esse sono applicabili senza previe procedure selettive, senza previo adeguamento degli organici dell’Agenzia 

regionale per il lavoro e senza considerare i limiti previsti per l’utilizzo dell’istituto del comando”. 

L’Agenzia pubblica il 05.08.2013 l’Avviso per l’acquisizione delle manifestazione d’interesse del personale 

professionalizzato di cui all’articolo 9, primo e secondo comma, della L.R. 25/2012 per l’assunzione con 

contratto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 5 della L.R. 3/2013.  

In esito alla manifestazione di interesse sono stati approvati con le Determinazioni n.1365/ARL del 

14.08.2013, n.1875/ARL del 19.11.2013, n.2299/ARL del 23.12.2013 e n.2318/ARL del 30.12.2013, i contratti 

di lavoro dipendente a tempo determinato a favore di n.315 dipendenti, tutti aventi scadenza il 31.12.2013. 

In dettaglio, i dipendenti sono così riparti tra i Centri dei Servizi per il lavoro, Centri dei servizi per 

l’inserimento lavorativo ed Agenzie di Sviluppo: 

 

Ente Utilizzatore Categorie professionali del personale 

 B C D Totale  

CSL 1 30 141 172 

CESIL 0 33 110 137 

Agenzia di sviluppo Locale 0 0 0 6 

Totale Generale  1 63 257 315 

 

Mentre, si rappresenta qui di seguito la suddivisione del personale assunto sopra citato per categorie 

professionali:  

 

 

 



 
 

 

 

 46

A B C D Dirigenti Totale 

0 1 63 257 0 315 

 

In via riepilogativa, il Capitolo di nuova istituzione presenta una variazione in aumento (la n.4) di Euro 

4.882.939,72.= ed una variazione in diminuzione (la n.12) di Euro 450.000,00.=; in tale modo il Capitolo 

presenta uno stanziamento finale di Euro 4.432.939,72.=. 

Nel corso dell’esercizio sono stati liquidati e pagati  Euro 2.054.530,45.=, mentre i residui passivi ammontano 

ad Euro 2.377.921,30.=. Si registra una economia di spesa di Euro 487,97.=, relativa a retribuzioni  

riaccreditate sul conto di Tesoreria, in quanto non incassate dal percipiente, la cui Variazione n.17 al Bilancio 

assunta con la Determinazione n.2325/ARL del 30.12.2013 è stata dichiarata decaduta.  

Capitolo S02.01.020 – Contributo per servizio sosti tutivo nido aziendale  

L’Agenzia, in considerazione della nota prot. n.23207 del 07.09.2011 con la quale l’Assessorato degli Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione comunicava che, nelle more dell’attivazione del nido aziendale, 

l’amministrazione regionale, per l’anno educativo 2011-2012, intendeva offrire ai propri dipendenti il servizio 

sostitutivo avvalendosi delle strutture della città di Cagliari, con propria nota prot. n.17839 del 21.09.2011,  

chiedeva all’Assessorato degli Affari Generali l’estensione del contributo per il servizio sostitutivo di nido 

aziendale a favore del personale dell’Agenzia.  

Di converso, l’Assessorato degli Affari Generali con nota prot. n.25311 del 04.10.2011, ns. prot. n. 19468 del 

05.10.2011, comunicava che l’iniziativa relativa al predetto contributo era rivolta esclusivamente ai figli del 

personale dipendente e comandato presso l’Amministrazione regionale, ma che, nell’ambito della propria 

autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, l’Agenzia poteva provvedere ad analoga 

iniziativa a favore dei propri dipendenti. 

In ragione di ciò, l’Agenzia istituiva con la variazione n.7 al Bilancio adottata con la Determinazione 

n.1476/ARL del 12.09.2013, il Capitolo S02.01.020, con stanziamento pari ad Euro 13.000,00.=, al fine di 

dare un contributo al proprio personale dipendente del servizio sostitutivo di nido aziendale per l’anno 

educativo 2013-2014, variabile in base al reddito ISEE del nucleo familiare del dipendente medesimo, in 

cosiderazione dei diversi congedi di maternità richiesti o che sarebbero stati richiesti. A tal proposito a 

decorrere dal mese di ottobre 2013, con scadenza luglio 2014, l’Agenzia ha stipulato n.5 convenzioni con 

strutture idonee alla fornitura del servizio di nido aziendale per i figli dipendenti dell’Agenzia con età 

compresa tra i 3 ed i 36 mesi.  

I residui alla data data del 31.12.2013 sono pari ad Euro 13.000,00.=. 
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U.P.B. 0202 - Spese generali di funzionamento dell’ Agenzia 

A corollario della presentazione delle spese generali dell’Agenzia per il 2013, è utile soffermarsi sull’apporto 

che la U.O. Protocollo ed Archivio e la U.O. Contabilità e Bilancio hanno offerto ed offrono in via trasversale 

a tutte le altre U.O. dell’ente. 

Già a partire dal 2008 l’Agenzia ha istituito un Repertorio delle Determinazioni informatizzato, senza 

aggravio di etichettatura, il quale  prevede una archiviazione delle stesse in via automatizzata e relativa 

scansione con lettura della banda ottica, nonché la definizione, dal 2011, di un criterio di classificazione delle 

stesse aderente alla normativa sulla privacy. Nel 2013 sono state registrate e scansionate n.2371 

Determinazioni direttoriali (rispetto allle n.2053 del 2012) con un incremento del 15,54% in confronto al 

2012. E’ utile rammentare che, con nota direttoriale prot. n.4359 del 31.01.2012, è stato messo in rete, a 

disposizione di tutti i dipendenti dell’Agenzia, anche il Repertorio degli Atti amministrativi (Accordi 

procedimentali/Protocolli d’intesa/Convenzioni), nella forma di scritture private non autenticate, non soggette 

a registrazione, stipulati dall’Agenzia con terzi, i quali nel corso del 2013 sono stati pari a n.40 (tutti registrati 

e scansionati). 

La U.O. Protocollo ed Archivio ha mantenuto nel corso del 2013 gli standard di performance relativamente 

alla gestione dei vari servizi e attività del 2012. L’interlocuzione costante con le U.O. responsabili dei flussi 

documentali ha portato una migliore gestione di tali flussi, evitando intasamenti e ritardi. Si è proceduto 

inoltre alla razionalizzazione della gestione della cancelleria e del materiale di consumo attraverso un file di 

gestione delle giacenze di magazzino.  

I protocolli gestiti nel 2013 sono stati 26.191 (rispetto ai 31.215 del 2012), di cui 23.130 in arrivo e 3.061 in 

partenza con relative scansioni della documentazione allegata in arrivo e in partenza (-19% rispetto al 2012). 

Mentre le PEC gestite sono state 7.850 (rispetto alle 3.197 del 2012), di cui 7.452 in arrivo e 398 in partenza 

(+145% rispetto al 2012). Si è fatto ricorso alla protocollazione differita: per la documentazione inerente il 

bando TFO 2013 - gestione di circa 2013 PEC relative all’Avviso pubblico Tirocini 2013 e concentrate nel 

mese di gennaio 2013; per la documentazione inerente le domande presentate a valere sull’Avviso pubblico 

del Programma Master and Back – Percorsi di rientro 2012-2013 – gestione di 100 domande pervenute nella 

sola giornata del 27 agosto 2013. 

Nel corso del 2013 la U.O. Protocollo ha gestito n.25 istanze di accesso documentale ex articolo 22 della L. 

241/90, consentendo la presa visione, in collaborazione con le varie U.O. di competenza, dei documenti 

ammministrativi richiesti e consentendo, nei casi specifici, l’estrazione di copia, previa verifica 

dell’assolvimento dei costi di riproduzione delle copie per l’esercizio del diritto di accesso agli atti 

amministrativi (Capitolo E E3.22.410). Oltre agli accessi documentali, sono state gestite anche le richieste di 

documenti ed informazioni da parte della Procura della Repubblica (a mezzo della Polizia giudiziaria) e della 

Corte dei Conti (a mezzo della Guardia di finanza).    
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Si indicano alcuni altri dati significativi registrati nel corso del 2013: le consegne gestite tramite servizio di 

recapito sono state n.242, mentre l’utenza esterna gestita, nella fattispecie della ricezione di 

documentazione cartacea, è stata registrata per un numero di 3.297, con un decremento del 46% rispetto al 

2012. 

La U.O. Contabilità e Bilancio assolve a tutti gli adempimenti contabili e finanziari dell’ente, concernenti in 

via principale l’elaborazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale e del Rendiconto consuntivo, 

insieme alle relative variazioni al Bilancio, nonché le registrazioni contabili sul sistema di contabilità 

dell’Agenzia, DBwin, di tutte le operazioni gestionali sia di tipo finanziario che economico patrimoniale. In 

tale senso la U.O. supporta in via continuativa e costante tutte le altre U.O. dell’ente nella gestione dei 

numerosi progetti in essere sia in merito alla copertura finanziaria, che con riguardo ai svariati casi di 

consulenza contabile che tributaria. Dal punto di vista statistico, la U.O. ha registrato nel 2013 n.2492 

mandati di pagamento e n.335 reversali di incasso. Tra gli obiettivi di efficacia ed efficienza meritano di 

essere evidenziati i tempi ridotti di liquidazione delle fatture, rispetto al resto dell’amministrazione regionale, 

che sono, in via ordinaria, inferiori ai 10 giorni lavorativi dal momento della ricezione del documento fiscale. 

Tale obiettivo non potrà essere più conseguito nel 2014, considerato che la U.O., già carente dal punto di 

vista numerico delle risorse umane, è stata depauperata negli ultimi mesi del 2013 di una ulteriore unità 

lavorativa, diminuendo da n.4 a n.3 unità, compreso il Coordinatore.     

 
Capitolo S02.02.001 – Spese acquisto beni consumo e  servizi 

Considerato che con nota prot. n.248 del 19.01.2011 l’Assessorato della programmazione, in sede di 

approvazione del Bilancio di previsione dell’Agenzia per l’esercizio 2011, suggeriva di sopprimere il Capitolo 

S02.02.001 relativo alle “spese per acquisti di beni di consumo e servizi” e di istituire tanti capitoli quante 

sono le tipologie di spesa finanziate con i relativi stanziamenti, prendendo come riferimento l’allegato tecnico 

della Regione Sardegna, l’Agenzia con la variazione n.1 al Bilancio di previsione dell’Agenzia 

(Determinazione n.16/ARL del 07.02.2011) ha istituito diversi Capitoli di spesa in misura dettagliata, afferenti 

le spese generali per beni e servizi. 

In questo modo, il Capitolo S02.02.001 viene rinominato “Saldo di impegni di esercizi decorsi per spese 

generali per l’acquisto di beni e servizi”, nel quale sono confluiti gli impegni in conto residui assunti sino alla 

data del 31.12.2010. 

Nell’esercizio 2013 i residui iniziali ammontano ad Euro 5.305,97.=, e vengono liquidati e pagati in misura 

pari ad Euro 1.585,81.=. I residui passivi al 31.12.2013 ammontano ad Euro 3.720,16.= ed afferiscono 

interamente al servizio idrico fornito da Abbanoa s.p.a.. 

Capitolo S02.02.002 - Spese legali e giudiziali 

Lo stanziamento iniziale pari ad Euro 500,00.=, è stato interamente impegnato, liquidato e pagato. 
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I residui iniziali pari ad Euro 6.457,28.= sono stati interamente liquidati e pagati. 

Tali spese sono a titolo di parte delle spese giudiziali di cui alla sentenza n.5 del 09.01.2013 del T.A.R. 

Sardegna a favore della società S.C.I.R. s.p.a.. I residui al 31.12.2013 sono pari a zero. 

Capitolo S02.02.003 – Progettazione, cofinanziament o, attività di partnerariato, assistenza tecnica 

alla gestione di progetti 

I residui iniziali, pari ad Euro 6.413,50.= sono stati liquidati per Euro 5.570,00.= e disimpegnati per Euro 

843,50.=. I residui al 31.12.2013 sono pari a zero. 

Parte di tali spese hanno interessato l’affidamento a terzi del servizio di supporto alla progettazione 

nell’ambito del Programma VP/2012/007, Call For Proposal Social Policy Experimantations - “Progress 

2012”, il quale tuttavia non è stato approvato dalla Commissione Europea. 

Capitolo S02.02.004 – Oneri finanziari e commission i bancarie per il servizio di Tesoreria 

Con Determinazione n.499/ARL dell’08.04.2013 si è proceduto all’estensione delle condizioni contrattuali 

stabilite dalla Regione Sardegna a favore dell’Agenzia del servizio di Tesoreria con l’UNICREDIT s.p.a., il 

cui contratto è stato stipulato il 02.04.2013 (RAA 9/13) con durata di cinque anni, a decorrere dal 01.01.2013 

sino al 31.12.2017.  

Lo stanziamento iniziale di Euro 1.000,00.=, è stato interamente impegnato e liquidato e pagato in misura 

pari a Euro 556,22.=. 

I residui passivi al 31.12.2013 ammontano ad Euro 443,78.=. 

Capitolo S02.02.005 – Spese per l’acquisto di servi zi di terzi (vigilanza, custodia e guardiania, puli zie, 

facchinaggio, gestione aree verdi)  

Lo stanziamento iniziale di Euro 500.000,00.= è stato impegnato e liquidato in misura pari ad Euro 

425.654,94.=  

I residui iniziali pari ad Euro 77.389,92.= sono stati interamente liquidati e pagati. 

I residui passivi al 31.12.2013 ammontano a Euro 74.345,06.= e riguardano le spese per la pulizia degli uffici 

dell’Agenzia, (servizio affidato in regime di convenzione con CONSIP). 

Con la Determinazione n.2332/ARL del 30.12.2013 è stata adottata la variazione al Bilancio n.19 per 

incrementare lo stanziamento dell’esercizio di Euro 29.469,13.=, in quanto risultato insufficiente alla 

liquidazione delle fatture relative ai servizi prestati. Tuttavia con nota prot. n.805 del 05.02.2014 

dell’Assessorato del Bilancio, pervenuta il 13.02.2014, ns. prot. n.2072, sono state dichiarate decadute, e 

conseguentemente nulle, le variazioni n.17, n.18, n.19 e n.20, in quanto trasmesse oltre i termini della L.R. 

14/95. Cosicché, con la Determinazione n.4/ARL del 10.02.2014 deve considerarsi decaduta anche la 

Determinazione di impegno n.2339/ARL del 30.12.2013. 
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Capitolo S02.02.006 – Spese per autovetture (fornit ure di carburanti e lubrificanti, manutenzione e 

riparazione) 

Posto che l’Agenzia ha acquistato nel 2003 una autovettura (FIAT Ulisse), da utilizzare per lo svolgimento 

delle attività nel territorio regionale, le relative spese vertono su detto Capitolo. 

Lo stanziamento iniziale di Euro 2.000,00.=, è stato impegnato e liquidato in misura pari ad Euro 1.791,82.= 

I residui iniziali pari ad Euro 2.903,03.= sono stati interamente liquidati e pagati. 

Le economie di spesa ammontano ad Euro 208,18.=. Non sussistono residui al 31.12.2013. 

 

Capitolo S02.02.007–Spese per consulenze del lavoro , contabile, di organizzazione, di 

comunicazione 

Detto Capitolo è stato interessato nel corso del 2013 dalle spese per le prestazioni rese dai consulenti del 

lavoro, da consulenti tecnici e da avvocati giuslavoristi, figure professionali non presenti nella dotazione 

organica dell’Agenzia.  

Lo stanziamento iniziale di Euro 140.000,00.= è stato interessato dalla variazione n. 4 in aumento di Euro 

20.000,00.=, adottata con la Determinazione n.1302/ARL del 05.08.2013, a titolo di spese di consulenza del 

lavoro per il personale assunto ex articolo 5 della L.R. 3/2013. 

Lo stanziamento finale pari ad Euro 160.000,00.= è stato impegnato per Euro 159.981,66.= e liquidato in 

misura pari ad Euro 86.104,15.=. 

I residui iniziali pari ad Euro 36.544,37.= sono stati liquidati e pagati per Euro 35.749,71.=. 

I residui passivi al 31.12.2013 ammontano ad Euro 74.690,51.= ed afferiscono alle somme da erogare per 

contratti in essere alla data di fine esercizio. 

Capitolo S02.02.008 – Acquisto di libri, abbonament i, riviste e media 

Lo stanziamento iniziale di Euro 5.000,00.=, è stato interamente impegnato e liquidato per Euro 2.091,50.=. 

I residui iniziali, pari ad Euro 6.000,10.= sono stati liquidati per Euro 4.499,50.= e disimpegnati per Euro 

471,40.=. 

I residui passivi al 31.12.2013 ammontano complessivamente ad Euro 3.937,70.=. 

Capitolo S02.02.009 – Spese per la fornitura di mat eriale di cancelleria, materiale tecnico per il 

funzionamento delle attrezzature informatiche, stam pati. 

Lo stanziamento iniziale, pari ad Euro 40.000,00.=, è stato interessato dalla variazione n.6 in aumento di 

Euro 400,06.= adottata con la Determinazione n.1448/ARL del 05.09.2013 e dalla variazione n.19 in 

diminuzione di Euro 12.882,44.= adottata con la Determinazione n.2332/ARL del 30.12.2013. Tuttavia con 

nota prot. n.805 del 05.02.2014 dell’Assessorato del Bilancio, pervenuta il 13.02.2014, ns. prot. n.2072, sono 

state dichiarate decadute, e conseguentemente nulle, le variazioni n.17, n.18, n.19 e n.20, in quanto 
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trasmesse oltre i termini della L.R. 14/95. Cosicché l’importo di Euro 12.882,44.= ha dato luogo ad una 

economia di spesa. 

Lo stanziamento finale di Euro 40.400,06.=, è stato impegnato, liquidato e pagato in misura pari ad Euro 

9.781,42.=.  

I residui iniziali, pari ad Euro 9.552,89.= sono stati interamente liquidati e pagati, mentre i residui passivi al 

31.12.2013 ammontano ad Euro 17.736,20.=. 

Capitolo S02.02.010 – Spese per la manutenzione ord inaria e la riparazione di attrezzature tecniche, 

macchine d’ufficio, mobili ed arredi 

Lo stanziamento iniziale di Euro 22.540,00.=, è stato interessato dalla variazione n.19 in diminuzione di Euro 

9.880,13.=, adottata con la Determinazione n.2332/ARL del 30.12.2013. Tuttavia con nota prot. n.805 del 

05.02.2014 dell’Assessorato del Bilancio, pervenuta il 13.02.2014, ns. prot. n.2072, sono state dichiarate 

decadute, e conseguentemente nulle, le variazioni n.17, n.18, n.19 e n.20, in quanto trasmesse oltre i termini 

della L.R. 14/95. Cosicché l’importo di Euro 9.880,13.= ha dato luogo ad una economia di spesa. 

Lo stanziamento finale, pari a quello iniziale di Euro 22.540,00.= è stato liquidato e pagato in misura pari ad 

Euro 10.769,85.=. I residui iniziali di Euro 32.820,10.= sono stati liquidati e pagati per Euro 32.453,20.=, 

mentre i residui passivi al 31.12.2013 ammontano complessivamente ad Euro 2.256,92.=. 

Capitolo S02.02.011 – Spese per la manutenzione ord inaria di beni immobili 

Lo stanziamento iniziale di Euro 10.000,00.= è stato interessato dalla variazione n.19 in diminuzione di Euro 

1.350,80.=, adottata con la Determinazione n.2332/ARL del 30.12.2013. Tuttavia con nota prot. n.805 del 

05.02.2014 dell’Assessorato del Bilancio, pervenuta il 13.02.2014, ns. prot. n.2072, sono state dichiarate 

decadute, e conseguentemente nulle, le variazioni n.17, n.18, n.19 e n.20, in quanto trasmesse oltre i termini 

della L.R. 14/95. Cosicché l’importo di Euro 1.350,80.= ha dato luogo ad una economia di spesa. 

Lo stanziamento finale, uguale a quello finale, di Euro 10.000,00.= è stato interamente impegnato e liquidato 

e pagato in misura pari ad Euro 2.862,00.=. I residui iniziali di Euro 13.766,73.= sono stati interamente 

liquidati e pagati. 

I residui passivi al 31.12.2013 ammontano complessivamente ad Euro 5.787,20.=. 

Capitolo S02.02.012 – Spese per il noleggio, la loc azione ed il leasing di beni mobili e per l’acquist o 

annuale delle licenze per l’utilizzo dei software; spese per l’acquisto di servizi 

di assistenza tecnica 

Lo stanziamento iniziale di Euro 15.000,00.=, è stato interessato dalla variazione n.19 in diminuzione di Euro 

6.029,15.= adottata con la Determinazione n.2332/ARL del 30.12.2013. Tuttavia con nota prot. n.805 del 

05.02.2014 dell’Assessorato del Bilancio, pervenuta il 13.02.2014, ns. prot. n.2072, sono state dichiarate 
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decadute, e conseguentemente nulle, le variazioni n.17, n.18, n.19 e n.20, in quanto trasmesse oltre i termini 

della L.R. 14/95. Cosicché l’importo di Euro 6.029,15.= ha dato luogo ad una economia di spesa. 

Lo stanziamento finale, pari a quello iniziale, di Euro 15.000,00.=, è stato liquidato e pagato per Ero 

impegnato per Euro 3.006,85.=. I residui passivi iniziali di Euro 18.472,82.= sono stati liquidati e pagati per 

Euro 10.711,07.= e disimpegnati per Euro 2.450,25.= per venuta meno del vincolo giuridico ex articolo 39 

L.R. 11/2006. 

I residui passivi al 31.12.2013 ammontano complessivamente ad Euro 11.275,50.=. 

Capitolo S02.02.013 – Spese per l’assicurazione di beni mobili ed immobili dell’Agenzia, ivi compresi 

quelli acquisiti in comodato gratuito 

Lo stanziamento iniziale, pari a quello finale, è di Euro 2.000,00.=. Anch’esso è stato interessato dalla 

variazione n.19 in diminuzione di Euro 2.000,00.= adottata con la Determinazione n.2332/ARL del 

30.12.2013. Tuttavia con nota prot. n.805 del 05.02.2014 dell’Assessorato del Bilancio, pervenuta il 

13.02.2014, ns. prot. n.2072, sono state dichiarate decadute, e conseguentemente nulle, le variazioni n.17, 

n.18, n.19 e n.20, in quanto trasmesse oltre i termini della L.R. 14/95. Cosicché l’importo di Euro 2.000,00.= 

ha dato luogo ad una economia di spesa. 

Capitolo S02.02.014 – Spese postali, telegrafiche e  per la distribuzione della corrispondenza  

In questo capitolo vertono le spese per la gestione del conto contrattuale intrattenuto presso Poste Italiane 

s.p.a., per i servizi di consegna e ritiro della posta, gestiti sempre da Poste Italiane s.p.a., e per quelli 

derivanti dal servizio di corriere convenzionato. In esso sono ricomprese, inoltre, le spese per il rinnovo della 

casella PEC e della firma digitale con ARUBA spa. 

Lo stanziamento iniziale, pari a quello finale, è di Euro 20.000,00.=, ed è stato liquidato e pagato in misura 

pari ad Euro 4.812,02.=. I residui passivi iniziali di Euro 11.671,36.= sono stati liquidati e pagati per Euro 

11.338,73.= e disimpegnati per Euro 332,63.=, a seguito del venir meno del vinvolo giuridico ex articolo 39 

della L.R. 11/2006. 

I residui passivi al 31.12.2013 ammontano complessivamente ad Euro 15.187,98.= 

Capitolo S02.02.015 – Spese per la fornitura di ser vizi di agenzie di stampa e canoni notiziari 

regionali e nazionali 

Lo stanziamento iniziale pari ad Euro 2.000,00.=, è stato interessato dalla variazione n.19 in diminuzione di 

Euro 548,00.= adottata con la Determinazione n.2332/ARL del 30.12.2013. Tuttavia con nota prot. n.805 del 

05.02.2014 dell’Assessorato del Bilancio, pervenuta il 13.02.2014, ns. prot. n.2072, sono state dichiarate 

decadute, e conseguentemente nulle, le variazioni n.17, n.18, n.19 e n.20, in quanto trasmesse oltre i termini 

della L.R. 14/95. Cosicché l’importo di Euro 548,00.= ha dato luogo ad una economia di spesa. 
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Lo stanziamento finale, pari a quello inziale, di Euro 2.000,00.=, è stato interamente impegnato, liquidato e 

pagato per Euro 1.452,00.=. Tali spese sono relative alla gestione della comunicazione istituzionale 

dell’Agenzia, che trasmette i propri comunicati stampa attraverso azioni coordinate con i media. 

Non ci sono residui passivi, né iniziali né al 31.12.2013. 

Capitolo S02.02.016 – Spese per canoni idrici, ener gia elettrica e telefonia 

Con riferimento alle spese per energia elettrica si rileva che, in conseguenza della stipula avvenuta in data 

02.09.2011 con l’Assessorato degli EE.LL. del contratto di comodato gratuito per l’immobile sede 

dell’Agenzia, a decorrere dall’esercizio 2011 l’Agenzia sostiene le spese per consumi di energia elettrica, 

mentre per quanto concerne le spese per la telefonia fissa, ancora per il 2013 sono a carico 

dell’amministrazione regionale.  

Lo stanziamento iniziale pari ad Euro 90.000,00.=, è stato interessato dalla variazione n. 19 in aumento di 

Euro 11.757,66.=, adottata con la Determinazione n.2332/ARL del 30.12.2013. Tuttavia con nota prot. n.805 

del 05.02.2014 dell’Assessorato del Bilancio, pervenuta il 13.02.2014, ns. prot. n.2072, sono state dichiarate 

decadute, e conseguentemente nulle, le variazioni n.17, n.18, n.19 e n.20, in quanto trasmesse oltre i termini 

della L.R. 14/95.  

Lo stanziamento finale, pari a quello iniziale, di Euro 90.000,00.=, è stato liquidato e pagato per Euro  

77.826,63.=. I residui passivi iniziali di Euro 13.994,18.= sono stati interamente liquidati e pagati. 

I residui passivi al 31.12.2013 ammontano ad Euro 12.173,37.=, ed afferiscono alle spese per consumo di  

energia elettrica presso la sede dell’Agenzia e di telefonia mobile, ancora da liquidare. 

Capitolo S02.02.017 – Imposta di bollo, registro, t asse CC.GG. ed altre imposte e tasse 

Lo stanziamento iniziale pari ad Euro 1.000,00.=, è stato interessato dalla variazione n. 19 in diminuzione di 

Euro 47,19.=, adottata con la Determinazione n.2332/ARL del 30.12.2013. Tuttavia con nota prot. n.805 del 

05.02.2014 dell’Assessorato del Bilancio, pervenuta il 13.02.2014, ns. prot. n.2072, sono state dichiarate 

decadute, e conseguentemente nulle, le variazioni n.17, n.18, n.19 e n.20, in quanto trasmesse oltre i termini 

della L.R. 14/95. Cosicché l’importo di Euro 47,19.= ha dato luogo ad una economia di spesa. 

Lo stanziamento finale, uguale a quello iniziale, di Euro 1.000,00.= è stato liquidato e pagato in misura pari 

da Euro 952,81.=. I residui passivi iniziali di Euro 5.358,15.= sono stati liquidati e pagati per Euro 375,00.=, e 

disimpegnati per Euro 3.466,60.=, a seguito del venir meno del vincolo giuridico ex articolo 39 della L.R. 

11/2006. 

I residui passivi al 31.12.2013 ammontano ad Euro 1.516,55.= e riguardano le somme dovute all’Autorità di 

Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) per le tasse di gara relative alle procedure ad evidenza pubblica 

indette dall’Agenzia.  
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Capitolo S02.02.018 – Spese di rappresentanza 

Lo stanziamento iniziale, pari a quello finale, di Euro 5.000,00.=, è stato interamente impegnato e liquidato 

nell’esercizio. Non sussitono residui iniziali, né al 31.12.2013. 

Capitolo S02.02.019 – Spese varie di funzionamento 

Lo stanziamento iniziale pari ad Euro 50.000,00.=, è stato interessato dalla variazione n. 19 in diminuzione 

di Euro 8.470,74.= adottata con la Determinazione n.2332/ARL del 30.12.2013. Tuttavia con nota prot. n.805 

del 05.02.2014 dell’Assessorato del Bilancio, pervenuta il 13.02.2014, ns. prot. n.2072, sono state dichiarate 

decadute, e conseguentemente nulle, le variazioni n.17, n.18, n.19 e n.20, in quanto trasmesse oltre i termini 

della L.R. 14/95. Cosicché l’importo di Euro 8.470,74.= ha dato luogo ad una economia di spesa. 

Lo stanziamento finale, pari a quello iniziale, di Euro 50.000,00.=, è stato liquidato e pagato per Euro 

12.465,40.=. I residui passivi iniziali di Euro 2.000,00.= sono stati interamente liquidati e pagati. 

I residui passivi al 31.12.2013 sono pari ad Euro 29.063,86.=. 

Capitolo S02.02.020 – Oneri sulla tutela della salu te e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Detto Capitolo è stato istituito in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2013. 

Lo stanziamento iniziale pari ad Euro 40.000,00.=, pari a quello finale, è stato liquidato e pagato per Euro 

12.352,10.=. 

I residui passivi al 31.12.2013 sono pari ad Euro 27.647,90.=. e riguardano: 

− per Euro 12.352,11.= le spese per l’incarico di responsabile esterno del servizio di  prevenzione e 

protezione ed elaborazione del documento di “valutazione di tutti i rischi” di cui al D.lgs. 81/08, a 

favore della società Consulteam S.r.l., 

− per Euro 3.708,80.= le spese per l’attivazione di corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro per i 

dipendenti dell’Agenzia ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 a favore della società ISFOS S.r.l.. 

− per Euro 586,99.= una parte delle spese per la fornitura dei servizi relativi alla sorveglianza sanitaria 

svolti Medico competente dell’Agenzia per l’espletamento degli adempimenti del D.Lgs. n.81/08, di 

cui alle Convenzioni stipulate con l’Agenzia, a favore della dell’Azienda Sanitaria Locale  n.8 di 

Cagliari.  

Considerato che gli artt. 38 e segg. del D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 stabiliscono che la sorveglianza sanitaria 

deve essere effettuata da un Medico competente e che questo deve essere nominato dal datore di lavoro, 

l’Agenzia ha stipulato in data 26.07.2012 una Convenzione con l’Azienda Sanitaria Locale n.8 di Cagliari 

(REP. n.28/12) per l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria a cura del Medico competente, 

individuato nella persona del Dott. Pietro Carta, per la durata dal 26.07.2012 al 25.07.2013, per un costo 
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complessivo di circa Euro 3.000,00.=. Si rileva che, tale Convenzione non è stata rinnovata e che l’Agenzia 

è priva di sorveglianza sanitaria alla data del 31.12.2013.  

*** 

STRATEGIA 01 - ISTITUZIONALE 

FUNZIONE OBIETTIVO 03 – ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

TITOLO I - SPESE CORRENTI 

U.P.B. 0301 – Azioni di supporto per il SSL 

Capitolo S03.01.001 – Analisi, studi, ricerche 

Lo stanziamento iniziale di Euro 50.000,00.=, è stato interessato dalla variazione n. 11 in aumento di Euro 

34.000,00.=, adottata con la Determinazione n.1832/ARL del 11.11.2013, per la quale, dopo due 

sospensioni dei termini da parte dell’Assessorato del bilancio, è stato espresso parere favorevole con la nota 

prot. n.805 del 05.02.2014, pervenuta il 13.02.2014, ns. prot. n.2072. Inoltre, con Determinazione 

n.2341/ARL del 30.12.2013 è stata adottata la variazione al Bilancio n.20 in diminuzione di Euro 

15.000,00.=, la quale tuttavia è stata dichiarata decaduta, e conseguentemente nulla, dall’Assessore della 

programmazione insieme alle variazioni n.17, n.18 e n.19 con la medesima nota prot. n.805, in quanto 

trasmesse oltre i termini della L.R. 14/95. Pertanto, si è originata una economia di spesa di Euro 

15.000,00.=. 

I residui passivi iniziali pari ad Euro 41.624,90.= sono stati interamente liquidati e pagati nell’esercizio. E’ 

stata disimpegnata la somma di Euro 0,04.=. 

I residui passivi al 31.12.2013 ammontano ad Euro 69.000,00.=, e riguardano per Euro 35.000,00.= le spese 

per la realizzazione del Progetto “Imprendiamoci – Linee di attività anno 2013”, e per Euro 34.000,00.= le 

spese per la prosecuzione delle attività previste nell’ambito del Progetto “Centro Pilota Italo-Arabo”. 

Progetto Centro pilota Italo-Arabo  – L’Agenzia ha stipulato in data 23.05.2012 un Accordo 

Procedimentale con l’Università degli Studi Cagliari per l’avvio sperimentale di un Centro Pilota Italo-Arabo 

per lo sviluppo di competenze linguistiche e culturali, insieme ad uno Sportello di orientamento e di 

informazione dedicato alle opportunità di placement in ambito comunitario. Detto Accordo è stato rinnovato 

di un ulteriore anno il 05.12.2013, al fine di proseguire le attività del Centro Pilota Italo-Arabo, con 

l’estensione degli incarichi di un ulteriore annualità a favore di due professionisti, i quali svolgono l’attività di 

placement presso gli uffici dell’Università. Il Centro Pilota e lo Sportello di orientamento presso l’Università 

hanno svolto l’importante funzione di raccordo volto a rafforzare il partenariato locale, lo scambio culturale, 

scientifico e tecnico nell’area del Mediterraneo.  

Progetto STEPS  –  Il 27.03.2012 l’Agenzia ha stipulato un Accordo procedimentale ex L.R. 40/90 con 

l’Associazione The Pacific Institute Ireland, con sede in Dublino, per la realizzazione del Progetto STEPS, 
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consistente nella sperimentazione delle buone prassi dei servizi per l’impiego irlandesi sul territorio regionale 

tramite un Programma motivazionale, ideato dal The Pacific Institute Ireland e utilizzato con successo nei 

Servizi per il lavoro irlandesi. Detto programma è centrato sul self empowerment dei soggetti in cerca di 

prima occupazione ovvero espulsi dal mercato del lavoro o che vogliano intraprendere una propria attività 

imprenditoriale. L’Accordo è stato rinnovato in data 28.03.2013 di un ulteriore anno al fine di adattare le 

modalità e gli strumenti della best practise del Pacific Institute al contesto sardo con la collaborazione dei 

referenti irlandesi. Le attività del Progetto STEPS prevedevano per il 2013 la realizzazione di nuovi 

workshop tarati su specifici target di utenza ed in particolare rivolti agli utenti del centro MOVE – Centro 

regionale per la mobilità giovanile, con lo scopo di fornire uno specifico strumento di supporto motivazionale 

e di attività di coaching per tutti i giovani intenzionati a fare un’esperienza di mobilità all’estero. In particolare, 

in occasione della conferenza di lancio del centro MOVE, tenutasi il 19.06.2013, è stato realizzato uno 

specifico workshop dal titolo “La mobilità come sfida per la crescita personale”, appositamente basato sui 

concetti del metodo STEPS, in cui si è affrontato il tema della motivazione quale aspetto da cui partire per 

intraprendere nuove esperienze di studio, lavoro e volontariato all'estero. Nel corso del 2013 sono stati 

realizzati anche quattro workshop informativo-esperienziali sul Programma stesso, dal titolo “MOVESTEPS: 

strumenti per affrontare il cambiamento e le sfide del mercato del lavoro europeo”, nell’ambito della 

campagna informativa sul territorio intrapresa dal Centro regionale per la mobilità giovanile. Tali workshops 

si sono svolti a Cagliari, Oristano, Sassari e Nuoro e sono stati tenuti dal Dott. Michael Ostinelli del The 

Pacific Institute Ireland.  

Contributo Associazione culturale Giorgio Asproni  – L’Agenzia con Determinazione n.950/ARL del 

24.07.2012 ha manifestato la propria disponibilità a sostenere l’Associazione culturale Giorgio Asproni 

mediante l’erogazione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di una ricerca storico-sociale in 

materia di formazione professionale. La ricerca si è conclusa nel 2013. In data 25.03.2013 si è provveduto 

all’erogazione del saldo dovuto alla citata Associazione, pari al 20% del contributo concesso nel 2012. 

Progetto Borsino del lavoro del turismo  – L’Agenzia con Determinazione n.1701/ARL del 30.11.2012 ha 

approvato la fase di start-up del “Borsino delle professioni turistiche”, un progetto diretto ad organizzare la 

manifestazione “Borsa del turismo” con l’obiettivo di creare un sistema di incontro fra domanda e offerta 

nell’ambito delle professioni del turismo nella stagione estiva. Lo start-up del progetto prevedeva la 

creazione di una vetrina di incontro domanda/offerta online per una prima selezione dei candidati e la 

successiva organizzazione di un Career Day sulle professioni collegate al turismo. L’Agenzia con 

Determinazione n.1976/ARL del 28.12.2012 ha provveduto ad integrare l’importo economico originariamente 

previsto per la fase di start-up del Progetto “Borsino delle professioni turistiche”, in modo da incentivare le 

aziende sarde interessate al comparto turistico ad aumentare la percentuale occupazionale nel territorio 

regionale sardo. La manifestazione si è tenuta il 05.04.2013 presso la sede della scuola alberghiera Azuni di 

Pula. Vista la collaborazione già attivata in passato con la società Sintur Sinergie Turistiche s.a.s., si è 

proceduto ad individuare la stessa società per la realizzazione della manifestazione, sia dal punto di visto 



 
 

 

 

 57

della logistica che della segreteria organizzativa, nonché dell’animazione territoriale nei confronti delle 

strutture ricettive. 

Progetto IMPRENDIAMOCI – L’Agenzia con Determinazione n.1490/ARL del 16.09.2013, rettificata per 

errata imputazione del Capitolo di spesa dalla Determinazione n.1669/ARL del 15.10.2013, ha approvato la 

seconda edizione del Bando di concorso Progetto “Imprendiamoci – In viaggio verso l’impresa, rivolto alle 

scuole secondarie (IV e V) della Regione Sardegna, con disponibilità finanziaria di Euro 35.000,00.=. Il 

Bando ha come finalità la diffusione della cultura d’impresa tra i giovani e i disoccupati della Sardegna la cui  

scadenza, per la presentazione dei progetti d’impresa, è prevista per il 28.02.2014. Come nella prima 

edizione, i progetti saranno valutati e premiati entro la fine dell’anno scolastico, tra maggio e giugno 2014. Si 

rappresenta che la precedente programmazione del Progetto Imprendiamoci, ha riguardato il Capitolo 

S03.03.003.   

Il progetto “Imprendiamoci” è finalizzato alla diffusione della cultura d’impresa in Sardegna e, come risulta 

dal Piano annuale delle attività PAA 2013 dell’Agenzia,  prevede le seguenti linee di attività: 

- Attività di promozione del progetto IMPRENDIAMOCI e delle relative  linee di attività; 

- Realizzazione della 2^ edizione del Bando di concorso “Imprendiamoci – Il miglior progetto 

d’impresa” rivolto agli studenti delle classi IV e V delle Scuole Secondarie di II grado della Sardegna; 

- Realizzazione di percorsi informativi/formativi rivolti agli aspiranti imprenditori da realizzarsi in 

Agenzia;     

- Incontri formativi presso le scuole sulla creazione d’impresa (scuole superiori) e sulla centralità del 

lavoro nella vita della persona e le dinamiche del risparmio (Imprendiamoci bimbi); 

- Implementazione e aggiornamento del Sito Internet  www.imprendiamoci.it; 

- Attivazione di una rete di operatori specializzati nella creazione d’impresa. 

Si rileva, in particolare, che nel corso del 2013 sono stati progettati ed avviati presso i locali dell’Agenzia, in 

via sperimentale dal mese di settembre, una serie di percorsi formativi/informativi gratuiti sulla creazione 

d’impresa rivolti a gruppi di aspiranti imprenditori. Il notevole numero di richieste di partecipazione ad ogni 

apertura delle iscrizioni (100 richieste in tre giorni), evidenzia il forte interesse per le tematiche affrontate e 

soprattutto l’importanza nella riproposizione nel tempo di tali eventi (attualmente siamo alla IV^ edizione). 

Detti incontri prevedono il coinvolgimento di altri Enti/Istituzioni che si occupano stabilmente di creazione 

d’impresa (CCIAA, Associazioni di categoria, SUAP, Agenzia delle Entrate, INPS, Bic Sardegna, etc). Ogni 

percorso formativo si articola in quattro incontri, in ognuno dei quali viene approfondita una specifica 

tematica. 

A partire dal mese di dicembre 2013 l’Agenzia ha coinvolto le scuole elementari a tempo pieno della città di 

Cagliari in un progetto sperimentale sul lavoro e sul risparmio. Il progetto è rivolto agli alunni delle classi 

seconde e terze, con l’obiettivo di sensibilizzare i bambini su tematiche fondamentali per la loro crescita e 
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sviluppo, come l’importanza del lavoro e del risparmio, mediante il loro coinvolgimento diretto in attività 

ludico-didattiche, simulazioni di ambienti specifici (la banca, il supermercato, i mestieri) e delle relative 

dinamiche di funzionamento. La prima edizione del progetto si concluderà nel corso del 2014, con incontri 

presso le scuole aderenti.  

E’ importante notare che detto Progetto è stato adottato come best practise in Spagna, nell’ambito del 

progetto Euroempleo promosso dalla municipalità di Alcalà la Real (Regione Andalusia), e prevede la 

realizzazione di un DVD e di un sito internet volti ad approfondire le tematiche relative alla creazione 

d’impresa. A partire dal mese di settembre 2013, l’Agenzia organizza periodicamente dei percorsi formativi 

gratuiti rivolti a gruppi di aspiranti imprenditori, finalizzati alla diffusione della cultura d’impresa.  

Le attività del progetto che riguardano le scuole, invece, sono influenzate dal calendario scolastico, 

impegnando due diversi esercizi finanziari. Perciò le risorse impegnate in un determinato esercizio 

finanziario vengono, per talune attività, spese nel corso dell’esercizio finanziario successivo: le risorse 

impegnate nell’anno 2012 sono state utilizzate nel corso dell’anno 2013, così come le risorse impegnate 

sul bilancio 2013 verranno spese nel corso del 2014. 

Capitolo S03.01.002 – Azioni di assistenza tecnica al SSL 

Lo stanziamento iniziale, pari ad Euro 28.000,00.=, è stato interessato nel corso dell’esercizio da una 

variazione in diminuzione di Euro 2.396,68.=, adottata con la Determinazione n.2341/ARL del 30.12.2013, la 

quale tuttavia è stata dichiarata decaduta con la nota prot. n.805 del del 05.02.2014, pervenuta il 

13.02.2014, ns. prot. n.2072, in quanto trasmessa oltre i termini stabiliti dalla L.R. 14/95. Cosicché si è 

originata una economia di spesa di Euro 2.396,68.=. 

Lo stanziamento finale è pari ad Euro 28.000,00.=. I residui passivi al 31.12.2013 ammontano ad Euro 

19.924,80.=, mentre i residui iniziali, pari ad Euro 73.070,72,=, sono stati liquidati per Euro 52.139,72.=, con 

il disimpegno contabile di Euro 20.931,00.= per venuta meno del vincolo giuridico ex articolo 39 della L.R. 

11/2006. 

In detto Capitolo è possibile riassumere le attività dell’Osservatorio del mercato del lavoro svolte nel corso 

del 2013, le quali hanno riguardato le tematiche qui di seguito riportate. 

Premessa -  L’Osservatorio del mercato del lavoro, nel 2013, ha portato a compimento le attività indicate nel 

PAA 2013 raggiungendo nei tempi e nei modi previsti quasi tutti gli obiettivi programmati per l’Unità 

Organizzativa. In particolare, per quanto attiene al mancato raggiungimento di un obiettivo, quello relativo 

alla partecipazione alla conferenza annuale degli osservatori regionali aderenti al Network Regional Market 

Observatories in Europe, che si è svolto ad ottobre a Bilbao, l’Agenzia non vi ha potuto partecipare a seguito 

della razionalizzazione della spesa imposta della legge sulla spendig review. 

Sempre sullo stesso filone della razionalizzazione dei costi sono state azzerate le missioni del personale 

dell’Osservatorio a partire dal mese di giugno, cioè da quanto la sentenza della Corte Costituzionale ha 
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imposto alla Regione Autonoma della Sardegna l’adeguamento della normativa sui rimborsi spese di 

missione anche al personale della Regione, degli Enti e delle Agenzie regionali. Pertanto, a partire dal mese 

di giugno è stata sospesa l’attività di assistenza tecnica e di formazione agli operatori delle Province e dei 

CSL che prevedeva lo spostamento del personale dell’Agenzia, mentre è rimasta in piedi l’assistenza 

telefonica e via posta elettronica.  

Anche per quanto attiene l’attività di adesione allo standard dei dati amministrativi SeCO, si è continuato a 

fornire i dati, ma non si è più partecipato alle riunioni che con cadenza trimestrale venivano e vengono 

tuttora programmata a Bologna per discutere dei dati e delle problematiche connesse alla acquisizione dei 

dati statistici. 

Per quanto concerne la rivista trimestrale Congiuntura Lavoro Sardegna, anche questa attività è stata 

influenzata dalla revisione della spesa che ha visto ridurre i costi di stampa di riviste e pubblicazioni, già a 

partire dal 2012. Pertanto, la rivista è stata sempre pubblicata, ma non più stampata in formato cartaceo. La 

sua pubblicazione e diffusione è avvenuta, pertanto, soltanto in formato digitale e a mezzo elettronico. 

Nel corso del 2013 è stata conclusa l’attività di assistenza tecnica in materia di analisi statistica dei dati e di 

messa in qualità delle informazioni contenute nel SIL Sardegna, affidata nel 2012. 

Tra le spese di tale Capitolo ritroviamo le spese di comunicazione e di informazione del Progetto dei voucher 

per i TFO, nonché per la progettazione e realizzazione dei servizi di comunicazione del Progetto medesimo, 

affidate nel corso del 2012 e concluse nel 2013, insieme alla campagna di promozione istituzionale delle 

linee anticrisi promosse dalla Regione Sardegna.   

In detto Capitolo, infine, sono rientrate anche le spese per l’attivazione della casella di posta elettronica 

(arl@pec.agenzialavorosardegna.it) da utilizzare nell’ambito della procedura di acquisizione del personale 

CSL e CESIL, di cui all’articolo 5 della L.R. 3/2013. 

Rivista Congiuntura Lavoro Sardegna - Nel 2013 sono state predisposti n.4 numeri della rivista 

Congiuntura Lavoro Sardegna, nei mesi di aprile, giugno, settembre e novembre. Le riviste non sono più 

stampate, bensì diffuse in formato elettronico. Pertanto nel 2013, lo svolgimento di tale attività, è stata 

realizzata a costo zero. Nel corso del 2013 è stato avviato un processo di ridefinizione del layout della rivista 

che ha visto, nell’ultimo numero di novembre, la ridefinizione della presentazione dei dati nel complesso. 

Monitoraggio della CIG in deroga - Nel corso del 2013 è stata portata a regime l’attività di monitoraggio 

della mobilità e della Cassa integrazione in deroga, attraverso l’estrapolazione dal SIL Sardegna dei dati 

riguardanti le richieste di questi due importanti ammortizzatori sociali e la relativa diffusione agli organi di 

direzione e governo. Per rendere più semplice la lettura dei dati è stata predisposta dagli uffici una scheda 

sintetica descrittiva dei principali dati. La realizzazione di tale attività non ha comportato alcun costo per 

l’amministrazione, in quanto realizzata con risorse interne. 
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Adesione allo standard multiregionale di dati ammin istrativi SeCO. - Tale attività è stata inserita per la 

prima volta nel PAA del 2012 e già dal primo trimestre l’Agenzia ha aderito allo standard comune a più 

regioni italiane per l’analisi del mercato del lavoro attraverso i dati provenienti dalle Comunicazioni 

Obbligatorie. Questo ha consentito l’affinamento delle metodologie di analisi e il perfezionamento delle 

conoscenze in tale materia. Infatti, durante le riunioni i rappresentanti delle diverse regioni aderenti allo 

standard si scambiano opinioni, conoscenze e considerazioni, arricchendo, così, il bagaglio culturale dei 

partecipanti. Nel corso del 2013, l’Osservatorio dell’Agenzia ha garantito la fornitura dei dati per tutti e 

quattro i trimestri, sia del file standard che di quello in formato database, ma ha partecipato soltanto a due 

riunioni e, in particolare, a quelle programmate nei mesi di febbraio e di giugno. 

Figura n.1: Regioni aderenti allo standard multiregionale di dati amministrativi denominato SeCO. 

 
 

Tabella. n.1. Missioni effettuate dal personale dell’Osservatorio nel 2013 nell’ambito dell’attività di 
adesione allo standard SeCO. 

N° Data Num. 
Giorni  Personale Destinazione  Costo 

missione  

1 26/02/2013 1 Crobu Bologna  €        249,45  

2 03/06/2013 1 
Crobu-
Maxia Bologna  €        447,72  

Totale  3      €        697,17  

 
Adesione alla rete degli Osservatori regionali euro pei - Networking Regional Market Observatories in 

Europe - Tale attività non è stata realizzata al fine del contenimento dei costi. L’Osservatorio ha comunque 

partecipato all’indagine 2013 compilando il questionario distribuito al Network in formato elettronico. 



 
 

 

 

 61

Assistenza tecnica alle amministrazioni provinciali  in materia di Osservatorio - L’attività di assistenza 

tecnica a favore delle Province realizzata, direttamente dal personale dell’Agenzia, consiste in seminari in 

cui vengono spiegate le metodologie di estrazione dei dati dal SIL Sardegna o, laddove segnalati e richiesti, 

interventi volti alla risoluzione di problematiche inerenti la corretta imputazione dei dati statistici. Nel 2013, 

tale attività ha comportato 3 missioni svolte dal coordinatore dell’Unità Organizzativa, per un totale di 4 giorni 

lavorativi e per un costo complessivo sostenuto dall’Amministrazione di 411,74 Euro.  

 
 
 
 
Tabella. 2. Missioni effettuate dal personale dell’Osservatorio nel 2013 nell’ambito delle attività di 
assistenza tecnica alle Province.  

N° Data Num. 
Giorni Personale Destinazione Km percorsi Totale rimborsi 

costi missione 

1 11/04/2013 1 Crobu Tortolì 264  €                132,96  

2 04/06/2013 2 Crobu Nuoro 356  €                253,78  

3 19/12/2013 1 Crobu-Piras Sassari -  €                  25,00  

Totale  4     620  €                411,74 

 

Supporto al progetto Alimentis - Anche nel 2013, come avvenuto anche negli anni passati, l’Osservatorio 

ha fornito supporto tecnico al progetto Alimentis suggerendo indicatori e rappresentazioni grafiche dei dati 

raccolti nell’ambito del progetto e finalizzati sia allo studio delle povertà attraverso il monitoraggio dei flussi 

all’interno delle mense dei poveri, sia all’individuazione di indicatori utili al monitoraggio dell’incidenza 

economica derivante dal contenimento dello spreco alimentare. Per tale attività è stata attivata una 

consulenza per la gestione ed il mantenimento delle relazioni con i soggetti istituzionali coinvolti nel progetto 

Alimentis, che nella raccolta dei dati delle donazioni effettuate. Tale attività si concluderà nel 2014. 

Cruscotto direzionale  - Il progetto, nato nel 2012, è stato abbandonato in seguito alle numerose criticità di 

accesso alle varie banche dati. È stato possibile connettere soltanto la banca dati del progetto Master and 

Back, quindi troppo poco per mantenere in piedi il progetto stesso. Pertanto, le licenze del programma 

Microstrategy di manutenzione e aggiornamento sono state disdette, ciò anche in seguito ad una politica di 

revisione della spesa che ha imposto il contenimento dei costi. 

Documentazione di dati sul mercato del lavoro all’u tenza che si è rivolta all’Osservatorio - Nel 2013 

sono state evase 17 richieste di dati (in diminuzione del 55% rispetto al 2012). In particolare, tali richieste 

hanno comportato la progettazione di report specifici, l’interrogazione delle banche dati del SIL Sardegna e, 

infine, l’elaborazione in Excel. Per alcune di queste è stata specificamente richiesta, e predisposta 

dall’ufficio, anche un’analisi dei dati.  

Attività dell’ufficio di Oristano - L’Osservatorio del mercato del lavoro si articola in un ufficio dislocato nella 

città di Oristano, nato da un Accordo pregresso sul decentramento delle attività dell’Agenzia regionale per il 

lavoro a livello territoriale, per le attività inerenti l’Osservatorio. Presso l’ufficio di Oristano collabora un 
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dipendente dell’Agenzia, che è impegnato nella predisposizione di report principalmente da dati di fonte 

S.I.L., richiesti dall’amministrazione provinciale di Oristano e dai CSL che insistono nello stesso ambito 

territoriale o ascrivibili alle attività ordinarie del settore. Sono state evase 11 delle 17 richieste di dati 

pervenute all’Osservatorio, che hanno comportato l’interrogazione alle banche dati del SIL Sardegna. 

Attivazione di una consulenza in materia di analisi  dei dati statistici - Nel corso del 2013 è proseguita la 

convenzione con una professiosista esperta in materia statistica, iniziata nel 2012, avente ad oggetto degli 

studi sull’utilizzo da parte delle aziende sarde del contratto di apprendistato, l’evoluzione delle richieste di 

ammortizzatori sociali in deroga da parte delle aziende sarde; l’andamento  del mercato del lavoro in 

Sardegna negli ultimi 4 anni (dal 2008 al 2013). La convenzione si è conclusa nel 2013.  

* * * 

U.P.B. 0302 – Informazione, comunicazione, pubblici tà istituzionale 

Capitolo S03.02.001 – Azioni e progetti di informaz ione e sensibilizzazione sulla cultura del lavoro 

Lo stanziamento iniziale, pari ad Euro 120.000,00.=, è stato interessato nel corso dell’esercizio dalla 

variazione n.20 in diminuzione al Bilancio di previsione 2013 di Euro 20.430,17.=, adottata con 

Determinazione n. 2341/ARL del 30.12.2013. Detta variazione, tuttavia, è stata dichiarata decaduta con la 

nota prot. n.805 del del 05.02.2014, pervenuta il 13.02.2014, ns. prot. n.2072, in quanto trasmessa oltre i 

termini stabiliti dalla L.R. 14/95. Cosicché si è originata una economia di spesa di Euro 20.430,17.=. 

Lo stanziamento finale, uguale a quello iniziale, pari ad Euro 120.000,00.= è stato liquidato e pagato per 

Euro 36.698,23.=. I residui passivi iniziali pari ad Euro 93.274,48.= sono stati liquidati e pagati per Euro 

32.936,30.=. I residui passivi al 31.12.2013 ammontano ad Euro 95.807,90.=, mentre è stata disimpegnata 

la somma di Euro 164,32.=. 

Anche per il 2013, a prosecuzione delle iniziative avviate negli anni precedenti, l’Agenzia ha curato la 

promozione delle attività istituzionali e dei Progetti in essere puntando su alcuni strumenti di comunicazione 

di massa, tra cui anche la cura dei servizi redazionali con affidamenti esterni. In particolare, ha provveduto a 

far realizzare e mettere in onda n.4 puntate sulla rubrica di approfondimento “In Progress” gestita 

dall’emittente televisiva locale Videolina. Una puntata, in particolare, è stata dedicata alla Conferenza di 

lancio dello "Sportello Regionale per la mobilità giovanile”, azione pilota del Progetto MOVE, volto ad 

incrementare il livello di occupabilità del segmento giovanile sardo, offrendo opportunità di raffronto e 

confronto con le migliori realtà europee. Le altre puntate, invece, hanno riguardato il Programma Master and 

Back, Alimentis, Tirocini formativi e di orientamento con Voucher.  

Integrazione Progetto “Borsino delle professioni tu ristiche”  –  

Con Determinazione n.1707/ARL del 30.11.2012 l’Agenzia regionale per il lavoro approva la fase di start-up 

del progetto denominato “Borsino delle professioni turistiche”, diretto a creare un sistema d’incontro fra 
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domanda e offerta nell’ambito delle professioni del turismo nella stagione estiva, le cui spese vertono sul 

capitolo S03.03.001, UPB 0303 (al quale si rinvia).  

In data 05.04.2013 viene organizzato il Borsino del lavoro nel turismo presso l'istituto alberghiero di Pula, il 

quale ha prodotto circa 200 annunci presentati da parte delle aziende turistiche coinvolte, la partecipazione 

di circa 1000 candidati e la convocazione per il colloquio di più di 300 aspiranti lavoratori, le cui spese sono 

ricadute nella Determinazione n.1976/ARL del 28.12.2012, con la quale è stato disposta l’integrazione delle 

somme originariamente previste nella fase di start-up, di Euro 37.156,45.=, le cui spese hanno interessato il 

Capitolo in argomento S03.02.001 e poi il Capitolo S03.03.001. In particolare nell’edizione 2013 è stato 

organizzato un contest di sala e cucina al quale hanno partecipato gli studenti di 4 istituti superiori del 

settore turistico. I vincitori hanno beneficiato di un voucher per lo svolgimento di un tirocinio presso aziende 

leader del settore. 

Con Determinazione n.1836/ARL del 14.11.2013 l’Agenzia ha approvato il nuovo progetto “Borsino del 

lavoro nel turismo per la stagione turistica 2014”, diretto a creare un sistema d’incontro fra domanda e 

offerta nell’ambito delle professioni del turismo per la stagione estiva 2014. Rispetto all'edizione 2013 si 

sono apportate le seguenti modifiche: 1) Anticipazione dell'evento alla fine del 2013, in modo da coinvolgere 

gli operatori prima dell’inizio delle fiere e degli incontri nei quali si effettuano scelte collegate alla selezione 

del personale; 2) Concentrazione dell'evento sugli operatori turistici dell'area sud-est della Sardegna, 

Villasimius e Costa Rei; 3) Coinvolgimento degli studenti degli istituti alberghieri; 4) Realizzazione di contest 

per l'area cucina e sala nei quali mettere in palio dei voucher per dei tirocini da svolgere presso aziende 

leader del settore con la collaborazione di chef di fama internazionale. L’edizione 2014 è stata effettuata il 

13.12.2013 presso il Teatro "Sa Mandria" di Castiadas, in collaborazione con il Comune di Muravera. Vista 

la competenza professionale dimostrata nella precedente edizione del Progetto, l’Agenzia ha individuato la 

stessa società Sintur Sinergie Turistiche S.a.s., alla quale ha affidato la progettazione ed organizzazione 

dell’evento, inclusa la fornitura del servizio di catering e del servizio di diretta streaming dell’evento. La 

Direzione, rispetto al budget originariamente approvato, ha modificato il quadro economico relativo al 

Progetto, incrementando, con Determinazione n.2130/ARL del 04.12.2013, le risorse per la campagna di 

animazione istituzionale nell’ambito del Borsino delle professioni turistiche 2014. In particolare, al fine di 

favorire uno scambio di punti di vista tra gli operatori del settore turistico, l’Agenzia ha affidato alla società 

Maxinfo Sardegna s.r.l. l’elaborazione di un progetto editoriale ad hoc denominato Speciale Sardegna Sud 

est, un’edizione speciale del giornale dedicata al Borsino delle professioni turistiche 2014. Tutti i contenuti 

dell’editoriale cartaceo sono stati resi disponibili sulla testata online www.sardegnasudest.it e grazie alla 

diretta streaming è stato possibile trasmettere in simultanea gli interventi e il dibattito tra operatori, istituzioni 

e giovani. Infine, l’esperienza è stata inserita in un catalogo di buone pratiche del progetto comunitario 

Skills4jobs. 

Integrazione Accordo Cinema racconta lavoro – L’Agenzia ha integrato in data 04.11.2013 l’Accordo 

procedimentale ex L.R. 40/90 con la Società Umanitaria Cineteca Sarda, stipulato il 13.04.2012, relativo 
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all’organizzazione della quarta edizione del concorso “Il cinema racconta il lavoro - concorso per progetti 

cinematografici”, nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Agenzia, quali la promozione delle politiche del 

lavoro, la diffusione della cultura del lavoro, la ricerca, lo studio e la documentazione in materia di lavoro. Nel 

2013 si è proceduto alla liquidazione alla Società Umanitaria Cineteca sarda del saldo del contributo 

concesso dall’Agenzia per la realizzazione della quarta edizione. 

Progetto Imprendiamoci  - “Imprendiamoci – In viaggio verso l’impresa” è il progetto finalizzato a diffondere 

e ad accrescere la cultura d’impresa tra i giovani e i disoccupati e a promuovere la rete dei servizi di 

assistenza e consulenza alla creazione d’impresa in Sardegna. Detto progetto ha portato all’organizzazione 

dell’Open Day sulla creazione d’impresa e alla realizzazione del dvd “Imprendiamoci – In viaggio verso 

l’impresa” e del sito internet www.imprendiamoci.it, interamente dedicati alla cultura d’impresa. In data 

19.11.2012 l’Agenzia ha indetto il bando di concorso “Imprendiamoci – Il miglior progetto d’impresa”,  rivolto 

agli studenti delle classi IV e V delle Scuole Secondarie di II grado della Sardegna. In data 30.05.2013, 

presso la Sala Conferenze Confindustria, l’Agenzia e in particolare i referenti del progetto Imprendiamoci, 

hanno invitato i Dirigenti scolastici, i docenti e gli studenti che hanno attivamente partecipato al bando di 

concorso, per la premiazione dei tre migliori progetti. La società X Press S.r.l. ha fornito n.150 pennine USB 

con logo a colori Imprendiamoci e n.9 targhe in alluminio color oro stampate a colori corredate da astuccio, 

per la premiazione dei progetti presentati dalle scuole superiori della Sardegna.  

Integrazione Progetto “Lavoro Sicuro!”  – Con Determinazione n.1441/ARL del 30.11.2011, l’Agenzia ha 

approvato il progetto “Lavoro Sicuro!”, nell’ambito della campagna sulla sicurezza del lavoro, di cui al D.lgs. 

81/2008, il quale prevede che ogni lavoratore, sia in regime di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro 

autonomo, debba ricevere una formazione specifica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, considerato che 

spesso tali attività vengono vissute dai lavoratori stessi come tempo sottratto al lavoro, colpa nella maggior 

parte dei casi dell'impatto comunicativo non sufficiente a far crescere nei medesimi la percezione dei gravi 

rischi connessi all'esercizio del proprio lavoro. L’Agenzia, con Determinazione n. 525/ARL del 08.05.2012 ha 

integrato il Progetto, con lo scopo di promuovere e coordinare un programma annuale o pluriennale di azioni 

comuni nel campo della formazione. Al fine di sperimentare soluzioni pratiche volte a favorire la 

realizzazione di azioni positive in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di 

contribuire alla diffusione della cultura della sicurezza, in data 10.10.2012 l’Agenzia ha siglato un protocollo 

d’intesa con la Direzione regionale dell’INAIL. Nell’ambito di detto protocollo d’intesa, in occasione 

dell’evento “Prevenzione e Sicurezza in Agricoltura” tenutosi nei mesi di settembre e ottobre 2013, l’Agenzia 

ha proceduto alla ristampa del manuale “Prevenzione e sicurezza in agricoltura”, il cui servizio di 

progettazione grafica, impaginazione e stampa di detto manuale è stato affidato alla società Printingshop 

s.r.l. 

Associazione Capoterra futura  – In questo capitolo è confluita la spesa a favore dell’Associazione 

Capoterra Futura per il contributo a fondo perduto che l’Agenzia ha erogato per la realizzazione della 
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manifestazione di beneficienza denominata “Festa dei giovani”, 2a edizione, che si è tenuta a Capoterra il 14 

e 15 settembre 2013. 

Confindustria Sardegna Meridionale  – In questo Capitolo è confluito il contributo a fondo perduto erogato 

a favore dell’Associazione Confindustria Sardegna Meridionale per la realizzazione dell’Orientagiovani 2013 

- Salone dell’orientament, che si è svolta a Cagliari il 05.12.2013 nei locali del Cine World di viale Monastir.   

 

Capitolo S03.02.002 – Organizzazione e partecipazio ne a convegni, mostre e manifestazioni.  

Lo stanziamento iniziale di Euro 20.000,00.=, pari a quello finale, è stato liquidato e pagato per Euro 

16.853,20.=. I residui passivi iniziali, pari ad Euro 8.857,20.=, sono stati liquidati e pagati per Euro 

4.428,60.=. I residui passivi al 31.12.2013 ammontano ad Euro 7.575,40.= 

Anche nel corso del 2013 si è registrata la partecipazione da parte dell’Agenzia, mediante l’erogazione di 

contributi a fondo perduto, ad alcune manifestazioni ed eventi culturali, tra i quali: 

• la V edizione del festival letterario “Leggendo metropolitano”, promosso dall’Associazione Culturale 

Prohairesis, nei giorni 6, 7, 8 e 9 giugno 2013 ed incentrato sul tema “I Legàmi”, realizzato nelle 

strade dell’antico quartiere di Castello di Cagliari; 

• la “Manifestazione Finale Intercentri Minivolley 2013”, promossa dall’Associazione Culturale Sportiva 

Ricreativa Dilettantistica svoltasi il 09.06.2013 presso la località Costa degli Angeli, in Quartu 

Sant’Elena, sotto l’egida della Federazione Italiana Pallavolo e dell’UNICEF; 

• una manifestazione di beneficienza promossa dall’Associazione Ippica San Basilio in occasione 

della ricorrenza di San Basilio Magno presso l’ippodromo ubicato a Decimoputzu; 

• la partecipazione di 20 atleti dell’Associazione sportiva Real Cocciula Santa Vittoria, con sede in 

Sarroch, alla Manifestazione sportiva “Finali nazionali calcio a 11 UISP” che si è tenuta a Rimini il 

10-11-12 maggio 2013; 

• la “Sagra dell’uva”, promossa dal Comitato stabile di sant’Elena, in occasione della festa di 

Sant’Elena a Quartu S.E., dal 12 al 16 settembre 2013. 

Con Determinazione n.1971/ARL del 21.12.2012 l’Agenzia ha proceduto all’affidamento ad una società 

esterna, SINTUR s.a.s., del servizio di organizzazione e realizzazione di eventi istituzionali per il 2013, 

come: realizzazione ed organizzazione di una segreteria per ciascun evento istituzionale; affitto sala con 

allestimento audio video e allestimento tavolo relatori, registrazioni audio video in DVD, streaming in diretta 

con noleggio server, realizzazione cartellonistica e segnaletica con grafica fornita dall’Agenzia.  Detto 

servizio è stato utilizzato per l’organizzazione nel mese di febbraio 2013 del seminario sui Tirocini Formativi 

e di Orientamento con voucher.   
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Con Determinazione n.929/ARL del 10.06.2013 è stata stipulata una convenzione con la società S.A.R.Im. 

s.r.l. (Hotel Holiday Inn), per il periodo di un anno dal momento della sottoscrizione, avvenuta il 18.06.2013, 

per il servizio di affitto sala e di organizzazione per gli eventi istituzionali dell’Agenzia, compreso il servizio di 

catering e di brunch. Il 17.07.2013 si è tenuto un incontro, presso la struttura alberghiera Holiday Inn,  tra il 

Direttore Tunis ed i referenti dei Comuni e delle Province per fare il punto sulle modalità procedurali relative 

alla problematica CSL e CESIL. 

* * * 

STRATEGIA 01 - ISTITUZIONALE 

FUNZIONE OBIETTIVO 03 – ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

TITOLO I - SPESE CORRENTI 

U.P.B. 0303 – Contributi in c/capitale ed in c/occu pazione ex L.R. 33/88 

Capitolo S03.03.001 – Contributi in c/capitale ed i n c/occupazione  

Premesso che l’Agenzia regionale per il lavoro (articolo 15, sesto comma, della L.R. 20/2005) ha assunto il 

ruolo i compiti, le funzioni ed il personale dell’Agenzia regionale del lavoro (istituita con la L.R. 33/88)  

l’articolo 18, lettera a), della L.R. 24 ottobre 1988, n. 33, e s.m.i., prevedeva la concessione di contributi in 

conto capitale a favore degli Enti Locali, per la realizzazione di attività e di servizi da affidare a società 

giovanili e cooperative costituite nell’ambito territoriale degli stessi, finalizzate alla promozione di attività 

stabili, la cui istruttoria ed i procedimenti di gestione della spesa erano in capo all’Agenzia. Per questi 

interventi, i pagamenti venivano disposti per stati di avanzamento nell’esecuzione dei lavori, previa 

presentazione delle rendicontazioni da parte degli EE.LL. che realizzavano i progetti.  

Nel corso del 2013 a seguito della positiva rendicontazione da parte di alcuni Enti Locali, si è proceduto alla 

richiesta all’Assessorato del lavoro, delle seguenti somme: 

Euro 155.943,06.= (nota ns. prot. n.2760 del 23.01.2013), a favore dei Comuni di: Erula, Nulvi, Aggius (n.2 

procedimenti),  

Euro 30.664,17.=, (ns. nota prot. n.7297 del 26.02.2013), a favore del Comune di Silanus; 

Euro 123.949,65.=, (ns. nota prot. n.22676 del 04.11.2013), a favore del Comune di Tempio Pausania.   

Considerato che con nota prot. n.29522 del 04.12.2012 l’Agenzia aveva proceduto alla richiesta di 

riassegnazione della somma complessiva di Euro 349.480,13.= (a favore dei Comuni di Sadali, Tempio 

Pausania, Chiaramonti e la Comunità Montana n.13), con Determinazione n.1346/ARL del 09.08.2013 viene 

assunta la variazione n.5 al Bilancio di previsione dell’Agenzia per l’esercizio 2013,  in aumento sul Capitolo 

E2.11.320, U.P.B. 2.11.3, “Trasferimenti somme Regione Sardegna per gestione pregressa ex  L.R. 33/88” 

per la somma complessiva di Euro 505.423,18.=, costituita per Euro 349.480,13.= dalla richiesta del 

04.12.2012 e per Euro 155.943,06.= dalla richiesta sopra citata del 26.02.2013.  
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Successivamente, con Determinazione n.1709/ARL del 22.10.2013 è stata adottata la variazione n.10 al 

Bilancio di previsione 2013 per Euro 30.664,17.=, relativa alla richiesta del 26.02.2013. 

In tal modo, è stato possibile procedere nel corso del 2013 alla liquidazione, e relativa conclusione del 

procedimento ex L.R. 33/88 con relativa approvazione dei verbali di rendicontazione finale, a favore dei 

Comuni di Sadali, Tempio Pausania, Chiaramonti, Comunità Montana n.13, Erula, Nulvi, Aggius e Silanus, 

per complessivi Euro 536.087,35.=. 

Invece, con le seguenti Determinazioni si è proceduto alla revoca parziale del contributo in conto 

occupazione ex L.R. 33/88, a seguita di minore rendicontazione: 

- per Euro 170.430,78.=, il Comune di Silanus con Determinazione n.112/ARL del 20.02.2013; 

- per Euro 37.184,90.=, il Comune di Gavoi con Determinazione n.594/ARL del 16.04.2013; 

-- per Euro 41.316,58.=, il Comune di Ussana con Determinazione n.1487/ARL del 16.09.2013; 

 per Euro 38.734,26.=, l’Unione dei Comuni del Marghine con Determinazione n.1519/ARL del 23.09.2013; 

- per Euro 41.316,56.=, il Comune di Villasalto con Determinazione n.1579/ARL del 30.09.2013. 

Non si è potuto procedere alla liquidazione della somma di Euro 123.949,65.=, (ns. nota prot. n.22676 del 

04.11.2013), a favore del Comune di Tempio Pausania, in quanto non trasferiti nel corso dell’esercizio 2013.   

Alla data del 31.12.2013 risultano ancora in via di conclusione, per la richiesta di proroga da parte dei 

Comuni stessi, i procedimenti nei confronti dei Comuni di: Segariu, Decimomannu, Pula, Sestu, Sarule e 

Laconi. 

Non sussistono né economie di spesa, né residui passivi. 

*** 

STRATEGIA 02 - EDUCAZIONE 

FUNZIONE OBIETTIVO 03 – POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO  

TITOLO I - SPESE CORRENTI 

U.P.B. 0303 – Politiche per il lavoro 

Capitolo S03.03.001 – Azioni e progetti per l’occup abilità dei lavoratori 

Lo stanziamento iniziale, pari ad Euro 200.000,00.=, ha subito le seguenti variazioni in diminuzione: 

- di Euro 69.321,60.=, con la Determinazione n.1166/ARL del 09.07.2013 (variazione n.1), per consentire, 

nellambito del progetto MOVE, “Mobilità Opportunità e Volontariato in Europa”, ideato ed elaborato 

dall’Agenzia regionale per il lavoro, con lo scopo di promuovere e incentivare la mobilità dei giovani 

all’estero per permettere loro di acquisire nuove competenze, conoscenze e professionalità, al fine di 
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accrescere l’occupabilità del segmento giovanile, nonché di cofinanziare i Progetti Erasmus for 

entrepreneurs; 

- di Euro 30.000,00.=, con la Determinazione n.2345/ARL del 30.12.2013, a rettifica della variazione n.11 al 

Bilancio 2013,  al fine di tenere conto delle eccezioni formulate dall’Assessorato della programmazione in 

merito alle sospensioni dei termini della variazione n.11 da parte dell’Assessorato della programmazione; 

e le seguenti variazioni in aumento per complessive Euro 164.995,92.=: 

- Euro 30.000,00.= con la variazione n.11 adottata con la Determinazione n.1832/ARL dell’11.11.2013, per 

l’integrazione dell’Accordo procedimentale ex L.R. 40/90 stipulato il 28.09.2011 tra l’Agenzia regionale per il 

lavoro ed il Comune di Burcei, per la progettazione e la realizzazione dell’intervento “SALTO” Sviluppo e 

Animazione Locale del territorio per l’occupazione di Burcei, con l’obiettivo di contribuire alla dinamizzazione 

del sistema economico e sociale del Comune stesso; 

- Euro 90.000,00.= con la variazione n.11 adottata con la Determinazione n.1832/ARL dell’11.11.2013, per 

l’integrazione dell’Accordo procedimentale ex L.R. 40/90 stipulato in data 13.12.2011 tra l’Agenzia regionale 

per il lavoro ed il Comune di Suelli, per la progettazione e la realizzazione dell’ “Intervento formativo pilota 

per operatore specializzato nel settore archeo-turistico”, con l’obiettivo di consolidare i risultati già ottenuti 

con le sperimentazioni già avviate,   puntando su un asse strategico del territorio ed in particolare sul settore 

archeo turistico, coinvolgendo i cittadini più deboli sul mercato del lavoro in attività di formazione al fine di 

stimolare l'occupazione e attivare un percorso di valorizzazione della realtà locale; 

- Euro 44.995,92.=, con la variazione n.18 adottata con la Determinazione n.2326/ARL del 30.12.2013, 

relativa al trasferimento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le 

politiche dei servizi per il lavoro, di cui alla nota  prot. n.39/0008076/07 del 17.06.2013, pervenuta il 

25.06.2013, ns. prot. n.13659, a seguito della positiva rendicontazione del Progetto di azione positiva 

“Donne di credito”, promosso dall’Agenzia nel 2005. 

A causa delle dimissioni del Direttore Stefano Tunis del 30.12.2013, l’Agenzia non ha potuto replicare alla 

nota nota prot. n.15535 dell’11.12.2013, pervenuta il 17.12.2013, ns. prot. n.25627, di ulteriore sospensione 

dei termini della variazione n.11 da parte dell’Assessorato della programmazione, pervenuta appunto in data 

03.01.2014. Perciò, l’Assessore del lavoro con propria nota prot. n.234 del 28.01.2014 chiedeva il concerto in 

merito alla concessione del nulla osta alla immediata esecutività delle variazioni al Bilancio 2013 adottate in 

data 30.12.2013 (n.17, n.18, n.19 e n.20) e proponeva il riesame delle note di sospensione delle variazioni 

n.11, n.12 e n.14 del Bilancio 2013 dell’Agenzia. In riscontro a tale nota l’Assessore della programmazione 

con propria nota prot. n.805 del 05.02.2014, pervenuta il 13.02.2014, ns. prot. n.2072, ha dichiarato decadute, 

e conseguentemente nulle, le variazioni n.17, n.18, n.19 e n.20, in quanto trasmesse oltre i termini della L.R. 

14/95, mentre preso atto dei chiarimenti forniti dall’Assessorato del lavoro, in luogo dell’Agenzia, ha espresso 

parere favorevole alle Variazioni n.11, n.12 e n.14 al Bilancio di previsione 2013 dell’Agenzia, dichiarando 

decaduta la Determinazione n.2345/ARL del 30.12.2013. 
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I residui passivi al 31.12.2013 ammontano complessivamente ad Euro 114.597,50.=, e riguardano Progetti 

in fase di realizzazione. E’ stata disimpegnata la somma di Euro 22.643,18.= per venuta meno del vincolo 

giuridico. Le economie di spesa sono pari ad Euro 74.995,92.=, relative agli impegni che sono stati dichiarati 

decaduti a seguito della mancata trasmissione della variazione al Bilancio n.18 e della decadenza della 

Determinazione n.2345/ARL del 30.12.2013. 

Su tale Capitolo sono confluiti diversi Progetti, alcuni conclusivi di attività avviate in esercizi precedenti. Tra 

questi ultimi troviamo: 

- Il Progetto Equijobs ES/08/LLP-LDV/TOI/149006  -  Detto progetto rientra nel Programma Comunitario 

Leonardo da Vinci, approvato dall’Agenzia nazionale LLP spagnola, con il coinvolgimento di partners quali la 

Grecia, la Germania, l’Estonia, il Portogallo, la Svezia e l’Italia. E’ stato concluso il primo trimestre del 2010.  

La positiva esperienza maturata durante il progetto ha consentito all’Agenzia di avviare la sperimentazione, 

nel corso del 2010, 2011 e proseguita nel 2012, di una best practice denominata Progetto Equijobs@work, 

al fine di rafforzare e consolidare le competenze acquisite dalle beneficiarie del primo progetto Equijobs, 

attraverso una formazione on the job – ovvero tramite l’attivazione di percorsi di tirocinio in enti e imprese 

del territorio – con l’attivazione di n.7 TFO con voucher.  

Lo scopo del progetto consisteva nella elaborazione di una metodologia formativa in settori professionali 

tipicamente maschili, al fine di facilitare l’accesso delle donne verso particolari mestieri in modo da 

combattere fenomeni quali lo spopolamento e l’invecchiamento delle zone rurali. Al fine di non disperdere il 

patrimonio di conoscenze acquisite nell’ambito di tale Progetto, l’Agenzia ha stipulato il 02.04.2010 un 

Accordo procedimentale ex L.R. 40/90 con l’Associazione Nazionale Città della Terra Cruda per un progetto 

formativo pilota a favore di donne rurali del Medio campidano denominato “Corso per operatrice edile 

specializzata nell’uso dei materiali naturali per intonaci, pitture e rifiniture” della durata di sei mesi. Visti gli 

ottimi risultati di tale iniziativa, il 23.12.2010 è stato stipulato un Atto integrativo all’Accordo procedimentale 

ex L.R. 40/90 per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento, sia nel territorio regionale e nazionale 

che estero, della durata di sei mesi, rivolto alle 18 beneficiarie dell’azione formativa “Operatrice edile 

specializzata nell’uso di materiali naturali per intonaci, pitture e rifiniture”, con l’obiettivo di facilitarne 

l’inserimento lavorativo.  

Nel corso del 2013 è stato erogato il saldo dell’Accordo integrativo stipulato con l’Agenzia in data 

23.12.2010, finalizzato alla realizzazione di un cantiere scuola, con conclusione entro il 31.12.2014, 

supportato dai docenti della Facoltà di Architettura di Cagliari e da esperti-artisti nelle finiture con l’uso della 

terra cruda e di altri materiali naturali, a favore delle operatrici edili, specializzate nell’uso di materiali naturali 

per intonaci, pitture e rifiniture. 

- Progetto “SALTO”, Comune di Burcei  – L’Agenzia ha stipulato il 28.09.2011 con il Comune di Burcei un 

Accordo procedimentale ex L.R. 40/90 per la progettazione e la realizzazione dell’intervento “SALTO” 

Sviluppo e Animazione Locale del territorio per l’occupazione di Burcei, con l’obiettivo di contribuire alla 
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dinamizzazione del sistema economico e sociale del Comune stesso. Nel corso del 2012 si è proceduto 

all’erogazione del saldo dell’Accordo. In data 12.03.2012 è stato stipulato tra le medesime parti un Atto 

integrativo volto ad integrare il contributo dell’Agenzia per la realizzazione dell’Accordo. Nel mese di luglio 

2013, il Comune di Burcei presenta la rendicontazione delle spese sostenute e si procede alla liquidazione 

del saldo dell’Atto integrativo all’Accordo, con una economia di Euro 5.000,00.=, in relazione alla quale il 

Comune medesimo chiede di utilizzarla per la realizzazione e l’attivazione di ulteriori Progetti di TFO. E’stata 

disimpegnta la somma di Euro 143,18.=, per venuta meno del vincolo giuridico (Determinazione n.2356/ARL 

del 30.12.2013). 

- Progetto l’Ogliastra ti accoglie – L’Agenzia a seguito dei positivi esiti degli incontri istituzionali tenuti a 

Tortolì, in virtù del progetto Sali a bordo e crea il tuo potenziale, campagna di informazione e ascolto sul 

piano straordinario per il lavoro di cui all’art. 6 della L.R. del 19 gennaio 2011, n.1 la cui gestione nel 2011 fu 

affidata all’Agenzia regionale per il lavoro, ha approvato con Determinazione n.586/ARL del 17.05.2012 un 

Avviso pubblico a manifestare interesse alla partecipazione al progetto “l’Ogliastra ti accoglie” - azione pilota 

per l’occupabilità dei giovani nel settore turistico. Detto Avviso prevedeva l’attribuzione di n.40 voucher di 

inserimento per giovani beneficiari, comprensivi di un percorso formativo di 100 ore e di un inserimento in 

azienda per un periodo di 4 mesi, oltre alla realizzazione di una mini fiera delle professioni turistiche. 

L’attività formativa è stata affidata alla So.So.R, Scuola operatori sociali regionale, per un numero di 100 ore 

di formazione nel settore turistico a favore di n.40 beneficiari. Con le Determinazioni n.122/ARL e n.125/ARL 

del 20.02.2013, l’Agenzia ha concluso la liquidazione dei voucher di inserimento a favore dei giovani 

beneficiari. Al 31.12.2013 il Progetto presenta residui passivi per Euro 31.497,50.= (Determinazioni di 

impegno n.633/ARL del 24.05.2012 e n.651/ARL del 28.05.2012). 

- Progetto CONFAPI  – L’Agenzia ha stipulato il 30.11.2011 con l’Associazione piccole e medie industrie 

della Sardegna – CONFAPI Sardegna un Accordo procedimentale per la realizzazione del progetto 

denominato “Inserimento lavorativo e sviluppo della imprenditorialità giovanile”. Nel corso del 2011 è stata 

liquidata la prima tranche, mentre la seconda tranche è stata erogata nel mese di luglio 2013, a conclusione 

del progetto. I residui passivi sono pari a zero. 

- Protocollo d’intesa con l’Università degli Studi di  Sassari  – L’Agenzia con Determinazione n.1422/ARL 

del 27.12.2010 aveva proceduto al disimpegno contabile per perenzione amministrativa (articolo 60 L.R. 

11/2006) del saldo finale a favore dell’Università degli studi di Sassari, Dipartimento di Architettura di 

Alghero, afferente il Protocollo d’intesa stipulato con l’Agenzia il 03.12.2008. Detto Protocollo riguardava 

l’attivazione di un progetto pilota bilaterale che elaborasse un modello relativo alle politiche turistiche, con 

particolare attenzione per i mestieri legati alla sostenibilità ed a quelli della progettazione e pianificazione dei 

paesaggi, nonché la sperimentazione di percorsi formativi ed occupazionali mediante l’attivazione di borse di 

studio, la ricerca attiva di nuove opportunità di inserimento professionale, con particolare attenzione a quelle 

figure di alta professionalità interessate al Master and Back. L’insufficiente rendicontazione delle somme 

aveva dato luogo all’insorgere di un contenzioso stragiudiziale con l’Agenzia, determinando la non 
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liquidazione dell’ultima tranche del Protocollo. Nel 2011 l’Università di Sassari richiede all’Agenzia il 

pagamento di detta somma, allegando una parte della documentazione richiesta nel protocollo. Poiché 

l’Agenzia ha comunque  ritenuto non sufficiente ed esaustiva la documentazione prodotta, ha proceduto alla 

richiesta di ulteriori documenti, i quali non sono mai pervenuti. Alla data del 31.12.2012 rimaneva ancora da 

liquidare il saldo finale e, pertanto, sussisteva un residuo passivo di Euro 22.500,00.=.   

L’Agenzia, con nota prot. n.22425 del 29.10.2013, considerato che a tale data l’Università non aveva ancora 

proceduto alla trasmissione della documentaizone richiesta, intimava nel termine di 10 giorni di presentare 

gli atti al fine della rendicontazione, pena la conclusione del procedimento amministrativo. Poiché, non vi è 

stato alcun riscontro da parte dell’Università, l’Agenzia ha proceduto al disimpegno contabile della somma di 

Euro 22.500,00.= per venuta meno del vinvolo giuridico, con Determinazione n.2356/ARL del 30.12.2013.    

- Integrazione Progetto “Lavoro sicuro!”  - Ad integrazione del “Progetto Lavoro sicuro!” avviato nel 2011 

con la Determinazione n.1441/ARL del 30.11.2011, l’Agenzia nel 2012, al fine di sperimentare soluzioni 

pratiche volte a favorire la realizzazione di azioni positive in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di 

lavoro, nonché di contribuire alla diffusione della cultura della sicurezza, in data 10.10.2012, (RA35/12), ha 

siglato un protocollo d’intesa con la Direzione regionale dell’INAIL allo scopo di promuovere e coordinare un 

programma annuale o pluriennale di azioni comuni in tema di prevenzione, per il raggiungimento degli 

obiettivi istituzionali dei contraenti nel campo dell’informazione, dell'assistenza, della consulenza e della 

individuazione delle risorse finalizzate alla formazione (Determinazione direttoriale n.981/ARL del 

27.07.2012). 

Per promuovere ed incrementare la campagna di sensibilizzazione per la sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 

81/2008 e del protocollo d’intesa di cui sopra l’Agenzia ha svolto, tramite affidamenti esterni, le attività di:  

produzione e realizzazione di materiale antinfortunistico DPI, audio video, stampe tipografiche, distribuzione 

materiale pubblicitario. Infine, ha affidato la fornitura del servizio di Concept, ideazione e realizzazione della 

parte giornalistica per la campagna di comunicazione audiovisiva istituzionale e la realizzazione del DVD 

della stessa, denominata "Un Attimo Prima " e “Un Attimo Dopo”. Nel corso del 2013 sono state liquidate 

tutte le forniture relative a detto progetto. Alla data del 31.12.2013 non sussistono residui passivi. 

- Progetto di start up della figura di mediatore di  conciliazione civile e commerciale -  L’Agenzia 

regionale per il lavoro, con Determinazione n.1458/ARL del  30.11.2011  ha approvato il progetto di start up 

della figura di mediatori di conciliazione civile e commerciale, disciplinati dal D. Lvo. 28/2010 e dal DM 

180/2010. A tale proposito l’Agenzia ha stipulato il 02.12.2011 un Accordo procedimentale ex L.R. 40/90 con 

l’Associazione Mediatori Mediterranei Onlus per la realizzazione del citato progetto. Obiettivo principale di 

tale Accordo è la promozione nel territorio isolano della nuova figura professionale di “mediatori di 

conciliazione civile e commerciale” al fine di abbattere l’alto tasso di disoccupazione, in particolare femminile 

e giovanile, seguendo i principi dell’occupazione, dell’inclusione sociale e delle pari opportunità previsti 

dall’Unione Europea. Dal punto di vista normativo, la nuova disciplina della mediazione (D. Lvo. 28/2010) ha 
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previsto la strutturazione degli organismi pubblici e privati di mediazione e la formazione dei mediatori, nel 

rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi di iscrizione nei registri nazionali tenuti dal Ministero di Grazia e  

Giustizia (D.M. n. 180/2010), incaricato pure delle attività di verifica e controllo. Nel corso del 2012 con 

Determinazione direttoriale n.1636/ARL del 29.11.2012 è stata integrata la partecipazione dell’Agenzia al 

progetto sopracitato, per l’adozione delle necessarie azioni e provvedimenti per la prosecuzione, con un 

impegno di spesa di Euro 70.000,00.=, il quale è stato liquidato a favore dell’Associazione Mediatori 

Mediterranei onlus nel mese di luglio 2013. Non sussistono residui passivi al 31.12.2013.  

- Integrazione Progetto “Borsino delle professioni turistiche”  – Con Determinazione n.1707/ARL del 

30.11.2012 l’Agenzia regionale per il lavoro approva la fase di start-up del progetto denominato “Borsino 

delle professioni turistiche”, diretto a creare un sistema d’incontro fra domanda e offerta nell’ambito delle 

professioni del turismo nella stagione estiva, le cui spese vertono sul Capitolo S03.03.001. Infatti, 

l’allungamento della stagione estiva in Sardegna, come d’altronde in altre parti d’Italia, permette un notevole 

incremento delle opportunità lavorative e di esperienze volte ad accrescere il livello di conoscenze e 

competenze del capitale umano e, spesso, il sistema d’incontro tra domanda e offerta si presenta carente a 

dare risposte atte a soddisfare le richieste del mondo delle imprese del settore, specie nel sistema della 

ricettività. Peraltro, tenuto conto degli effetti che l’attuale crisi economica nazionale sta producendo sul 

mercato del lavoro (che si è tradotta in minori assunzioni effettuate dalle aziende sarde nel periodo della 

stagione estiva), nonché dell’aumento del tasso di disoccupazione, sia a livello nazionale che regionale, 

l’Agenzia regionale per il lavoro, al fine di migliorare le azioni previste dal progetto stesso, con 

Determinazione n.1976/ARL del 28.12.2012, ha disposto una integrazione delle somme originariamente 

previste nella fase di start-up, facendole vertere tuttavia sul Capitolo S03.02.001, UPB 0302, al quale si 

rinvia.  

- Protocollo d’intesa siglato con Presidenza della Gi unta della Regione Sardegna per  la costituzione 

di un gruppo di lavoro congiunto per lo studio e la  determinazione delle potenzialità di sviluppo 

nell'ambito mobilità internazionale  – In data 01.10.2013 è stato stipulato un Protocollo d’intesa tra 

l’Agenzia e la Presidenza della Regione finalizzato all'analisi, lo studio e la determinazione delle potenzialità 

di sviluppo delle politiche di internazionalizzazione della Regione Sardegna, con particolare riferimento al 

tema dello sviluppo economico, del capitale umano e degli scambi di natura istituzionale, commerciale e 

culturale, attraverso l'elaborazione di progetti congiunti, in conformità alla normativa di riferimento e secondo 

i rispettivi compiti istituzionali. Stante la finalità di interesse pubblico, l’Agenzia partecipa, nella fase di avvio 

e sperimentazione, con un contributo di Euro 48.000,00.= mediante l’affidamento a terzi del servizio di 

assistenza tecnica. Viene liquidata nel corso del 2013 la prima tranche, in misura pari ad Euro 14.900,00.=, 

mentre la restante parte verrà erogata a seguito di rendicontazione delle spese sostenute. I residui passivi al 

31.12.2013 sono pari ad Euro 33.100,00.=. 

- Accordo procedimentale ex L.R. 40/90 con il Comun e di Suelli – L’Agenzia in data 11.11.2013 ha 

stipulato un Accordo procedimentale ex l.R. 40/90 con il Comune di Suelli, ad integrazione di un analogo 
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Accordo stipulato il 13.12.2011, per la sperimentazione di interventi formativi realizzati a favore di soggetti 

disoccupati ed inoccupati, in particolare con riferimento alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio 

archeologico e culturale sito nel territorio di Suelli, con il coinvolgimento anche della Soprintendenza 

Archeologica di Cagliari e Oristano. L’Accordo sopra citato, stante la finalità di interesse pubblico generale 

nonché sociale, prevede la partecipazione dell’Agenzia con un contributo a fondo perduto di Euro 

90.000,00.= da erogare per il 50% a favore del Comune di Suelli e per la parte restante a favore di un 

soggetto gestore, opportunamente individuato dal Comune di Suelli. Nel corso del 2013 è stata erogata la 

prima tranche a favore del Comune di Suelli. I residui passivi ammontano ad Euro 45.000,00.=. 

Capitolo S03.03.002 – Progetti di reimpiego dei lav oratori ed erogazione di sussidi 

straordinari/ammortizzatori sociali 

Con deliberazione della Giunta regionale n.52/11 del 23.12.2011 viene dato mandato all’Assessore del 

Lavoro di attivare le procedure per consentire la prosecuzione sino al 31.12.2012 dei percorsi di 

utilizzazione dei lavoratori già impegnati presso le PP.AA. e le ONLUS alla data del 31.12.2011. Per 

quanto concerne il 2013, con nota prot. n.54/GAB del 14.01.2013 (ns. prot. n.696 del 14.01.2013), 

l’Assessore del lavoro comunica all’Agenzia di procedere al riavvio dei progetti per l’utilizzo dei lavoratori 

già in carico agli EE.PP. ed alle ONLUS, nonché alle Associazioni firmatarie dei relativi Accordi alla data 

del 31.12.2012, sino alla data del 30.06.2013. L’Assessore del lavoro con propria nota prot. n.1206/GAB 

del 26.06.2013 (ns. prot. 13740 del 26.06.2013) comunica all’Agenzia, “nelle more della definizione del 

quadro generale inerente gli ammortizzatori sociali, al fine di garantire la continuità degli interventi previsti 

dai progetti di utilizzo dei lavoratori in godimento dei benefici medesimi, nonché assicurare il 

sostentamento economico delle famiglie interessate” di proseguire sino al 31.12.2013 nella erogazione 

delle provvidenze ai lavoratori interessati.  Pertanto, l’Agenzia nel corso del 2013 ha continuato le attività 

di gestione dei percorsi di utilizzo, secondo i principi dettati dal D.Lgs. 468/1997 (Revisione della 

disciplina dei L.S.U.), che prevedono la possibilità per i soggetti pubblici e per le associazioni non profit di 

utilizzare i lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in progetti di utilità pubblica, a fronte di una 

integrazione regionale che viene erogata dall’Agenzia. 

Le linee di attività sono consistite nell’erogazione di: bonus formativi pari ad Euro 250,00 lordi a fronte di 20 

ore di formazione in azienda; di una integrazione di Euro 1000,00 lordi per lavori riconducibili ai lavori 

socialmente utili e di una integrazione variabile tra Euro 500 e 700, netti, per i lavoratori ex Legler. 

Le categorie di lavoratori impegnate sono state le seguenti e per ciascuna di queste è stato erogato sia una 

integrazione al lavoratore che un rimborso annuo per spese generali di Euro 300,00 al soggetto utilizzatore: 

‒ 107 lavoratori ex Legler per i quali con nota prot.n.60810 del 21.12.2012 dell’Assessorato del lavoro, 

ns. prot. 31063 del 27.12.2012, è stato disposto il proseguimento del progetto per tutto l’anno 2013 

che ha visto i lavoratori impegnati in lavori di utilità pubblica percepire una integrazione 
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all’ammortizzatore percepito dall’INPS. La spesa è stata pari a €1.076.388.28 di cui €1.029.288.28 

per le integrazioni e € 47.100,00 per i rimborsi al soggetto utilizzatore; 

‒ 539 lavoratori percettori di ammortizzatore sociale provenienti dalla chiusura di diverse aziende 

sarde o collocati in CIG. La spesa è stata pari a € 3.228.225.48. di cui € 2.981.325.48 per le 

integrazioni e € 246.900,00 per i rimborsi al soggetto utilizzatore; 

 

‒ 398 lavoratori impegnati in corsi di riqualificazione e formazione come di seguito riportato: 

• Accordo Chimica Verde per 89 lavoratori, 120 ore totali (20 minime mensili), 250.00 euro di 

bonus formativo. Importo erogato a favore dei lavoratori 37.508,13 euro; Rimborso Forfetario 

21.600,00 euro; Totale erogato 59.108,13 euro; 

• Accordo ILA per 154 lavoratori, 160 ore totali (20 minime mensili), 250.00 euro bonus formativo. 

Importo erogato a favore dei lavoratori 67.875,00 euro; Rimborso forfetario 34.500,00 euro; 

Totale erogato 102.375,00; 

• Accordo ALCOA – Confapi per 211 lavoratori, 120 ore totali (20 minime mensili), 250.00 euro 

bonus formativo. Importo erogato a favore dei lavoratori 73.275,00 euro; Rimborso forfetario 

63.300,00; Totale erogato 136.575,00; 

• Accordo IFRAS per la PowerCrop per 47 lavoratori, 250.00 bonus formativo. Importo erogato a 

favore di PowerCrop 32.150,00 euro; 

Alcuni progetti quali Accordo ALCOA – IFOLD e Vinyls sono stati avviati nel corso del 2013 ma le 

liquidazioni e i pagamenti avverranno nel 2014. 

La spesa è stata pari a € 263.558,13 di cui €178.658,13 per le integrazioni e € 84.900,00 per i rimborsi al 

soggetto utilizzatore 

Alle spese relative alle integrazioni regionali e ai costi della formazione indicati nei singoli Accordi 

procedimentali vanno aggiunte le spese sostenute per la gestione, i cui costi sono ammessi nella misura 

massima di Euro 141.000,00 con la deliberazione della Giunta regionale n.22/8 del 22.05.2012. Sono 

ammissibili le spese sostenute per il sistema informativo (portale), le risorse umane, la predisposizone dei 

CUD e le altre spese di gestione. Tra queste è inclusa la spesa di integrazione di una lavoratrice in CIGS 

utilizzata in Agenzia con continuità dal 2012. 

Nel corso del 2013 sono state effettuate le seguenti variazioni di bilancio: 

Lo stanziamento iniziale è pari a zero, mentre lo stanziamento finale è di Euro 2.514.026,06.=. 

Nel corso dell’esercizio sono state registrate le seguenti variazioni in aumento: 

− Euro 5.887,55.=, con variazione n. 6 al Bilancio, adottata con Determinazione n.1448/ARL del 

05.09.2013; 
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− Euro 2.500.000,00.=, con variazione n.8 al Bilancio, adottata con Determinazione n.1528/ARL del 

25.09.2013; 

− Euro 4.224,00.=, con variazione n.10 al Bilancio, adottata con Determinazione n.1709/ARL del 

22.10.2013; 

− Euro 1.275,02.=, con variazione n.13 al Bilancio, adottata con Determinazione n.1921/ARL del 

25.11.2013; 

− Euro 2.639,49.=, con variazione n. 17 al Bilancio, adottata con Determinazione n. 2325/ARL del 

30.12.2013. 

Si rammenta, tuttavia che la variazione n.17 è decaduta in quanto trasmessa oltre i termini stabiliti dalla L.R. 

14/95, a seguito delle dimissioni del Direttore Tunis. Quindi la somma di Euro 2.639,49.= costituisce al 

31.12.2013 una economia di spesa. 

I residui passivi iniziali, pari ad Euro 23.370.442,85.=, sono stati liquidati e pagati per Euro 5.184.880,70.= e 

disimpegnati per Euro 10.696,40.=. I residui passivi al 31.12.2013 sono pari ad Euro 20.682.028,32.=.  

Nel corso del 2013 è stata autorizzata la variazione n.8 al Bilancio di previsione dell’Agenzia, con 

Determinazione n.1528/ARL del 25.09.2013, per incrementare lo stanziamento del Capitolo E2.11.314 di 

Euro 2.500.000,00.= al fine di recepire l’impegno assunto a favore dell’Agenzia dall’Assessorato del 

lavoro con Determinazione n.59769/7085 del 28.12.2011 della somma di Euro 2.500.000,00.= per 

“Percorsi di reimpiego dei lavoratori ex Legler, Accordo Province sarde e ANCI”. 

Per quanto concerne gli impegni di spesa per la realizzazione dei percorsi di reimpiego e di riqualificazione 

professionale, alla data del 31.12.2013 risultano: 

- Euro 16.750,00.= per i lavoratori in CIGS della Portovesme s.r.l.; 

- Euro 15.156.714,07.=, i quali derivano dall’impegno originario di Euro 16.992.025,96.=, così 

determinato: Euro 9.000.000,00.= di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.52/111 del 

23.12.2011 (percorsi di utilizzo dei lavoratori già impegnati nelle P.A. e nelle ONLUS); Euro 

8.000.000,00.= sempre connessi ai percorsi di utilizzo dei lavoratori già impegnati nelle P.A. e nelle 

ONLUS, stanziati con deliberazione della Giunta regionale n.43/9 del 31.10.2012, concernente 

l’adeguamento delle linee di indirizzo già approvate con la deliberazione n. 22/8 del 22.05.2012; alla  

somma di Euro 17.000,00,00.= è stata decurtatato l’importo di Euro 7.974,04.=, liquidato in conto 

competenza nel periodo 2012, dando luogo all’impegno della somma di Euro 16.992.025,96.=; 

- Euro 537.561,12.=, quale residuo dell’impegno n.222 assunto con la Determinazione n.2022/ARL 

del 31.12.2012 di Euro 1.500.000,00.=, relativo ai lavoratori ex Legler; 

- Euro 2.421.145,22.=, relativo all’impegno n.244 assunto con Determinazione n.2346/ARL del 

30.12.2013, di cui Euro 1.000.000,00.= relativo ai lavoratori ex Legler, mentre la restante parte di 
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Euro 1.421.145,00.= relativo a percorsi di utilizzo dei lavoratori già impegnati nelle P.A. e nelle 

ONLUS; 

- Euro 346.252,00.=, relativo all’impegno n.101 assunto con Determinazione n.1525/ARL del 

15.11.2012 per un importo complessivo di Euro 500.000,00.=: si tratta delle somme trasferite   

dall’Autorità di gestione del POR FSE 2007 – 2013, disposte con deliberazione della Giunta 

regionale n.42/45 del 23.10.2012, a favore dell’Agenzia regionale per il lavoro per la realizzazione 

dell’attività di “supporto per l’attuazione del Pacchetto anticrisi – Politiche attive”, a valere sulla Linea 

di attività n. 1.1 “Assistenza Tecnica e supporto all’Autorità di Gestione per gli atti di gestione e 

attuazione del PO previsti dai regolamenti comunitari” del POR FSE 2007-2013. 

Progetto Welfare to Work  – Dal punto di vista normativo, si segnala che con deliberazione della Giunta 

regionale n.48/21 del 01.12.2011 viene approvata la proposta dell’Assessore del lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e sicurezza sociale di promuovere la pubblicazione di uno o più avvisi volti, 

nell’ambito del più vasto Programma “Azioni di sistema – Welfare to work per le politiche di reimpiego”, 

per la parte ad esclusiva titolarità regionale, ad erogare incentivi quali bonus assunzionali, in analogia a 

quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n.45/13 del 21.12.2010. A sua volta, con 

Decreto dell’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale n.421 del 

27.03.2012, viene disposto che l’Assessore competente stipulasse Accordi di collaborazione con 

l’Agenzia regionale per il lavoro in esecuzione della deliberazione della Giunta sopra citata, prevedendo il 

trasferimento a favore dell’Agenzia regionale per il lavoro della somma complessiva di Euro 

3.000.000,00.=, previa adozione degli  Accordi di collaborazione sopra citati. Gli interventi dovevano 

riguardare il settore del “call center informatica” con uno stanziamento di Euro 750.000,00.=, al quale 

andavano aggiunti gli eventuali residui disponibili presso il Bilancio dell’Agenzia medesima, che 

ammontavano ad Euro 383.541,38.=, mentre la parte restante riguardava il settore delle emittenti 

televisive regionali e le aree industriali della Sardegna meridionale (comparto della metalmeccanica 

ovvero di altri settori dichiarati in crisi). Con riferimento al presente Programma WTW, sussiste alla data 

del 31.12.2013 un residuo attivo di Euro 1.683.541,68.=. 

Il programma "Azione di sistema Welfare to work per le politiche di re-impiego" è volto a favorire la 

collocazione o la ricollocazione nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati ovvero disoccupati o 

inoccupati. In particolare sono stati concessi degli  incentivi per l'assunzione di lavoratori, in stato di 

disoccupazione ovvero di inoccupazione, provenienti da aziende che svolgono attività di call center nel 

settore dell’informatica e delle telecomunicazioni. Nel corso del 2012 sono stati pubblicati due Avvisi 

pubblici: il primo, approvato con Determinazione direttoriale n.316/ARL del 30.03.2012, rivolto alle imprese 

ed ai lavoratori operanti nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni che svolgono anche attività di 

call center e prevedeva la concessione di un importo massimo complessivo di Euro 3.500,00 per ciascuna 

assunzione effettuata, così dettagliato: Euro 1.750 quale incentivo assunzionale alle imprese ("bonus 

assunzionale") ed Euro 1.750 quale "dote per l’inserimento lavorativo" da erogarsi direttamente ai lavoratori 
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svantaggiati; il secondo, approvato con Determinazione n.1143/ARL del 17.09.2012, a favore delle imprese 

che svolgono attività di call center, il quale prevede l’erogazione di bonus assunzionali di Euro 3.300,00.= 

per la formazione e l’assunzione a tempo indeterminato di ciascun lavoratore disoccupato, inoccupato e 

svantaggiato, effettuata da aziende che svolgono attività di call center. La disponibilità finanziaria sul 

secondo Bando è pari ad Euro 491.000,00 euro e sono pari alle economie relative ai precedenti Avvisi 

pubblicati. 

Entrambi gli Avvisi pubblici hanno previsto quale modalità di ricevimento delle domande, quella "a sportello", 

dove l’assegnazione dei finanziamenti è stata fatta fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Una volta 

ricevute le domande e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dall'avviso pubblico, l’Agenzia regionale 

per il lavoro ha predisposto la graduatoria, anche parziale, secondo l’ordine cronologico di spedizione delle 

richieste di contributo delle aziende beneficiarie. La graduatoria veniva pubblicata sul sito istituzionale della 

Regione Sardegna, con comunicazione specifica ai singoli beneficiari dell’ammissione al contributo. Una 

volta pubblicata la graduatoria, l’incentivo è stato erogato in un’unica soluzione, dietro deposito di garanzia 

fideiussoria per l’importo complessivo del contributo richiesto, con verifica successiva del mantenimento 

delle condizioni di occupazione dei lavoratori. 

Le liquidazioni di entrambi gli Avvisi hanno interessato non solo il 2012, ma anche tutta l’annualità 2013. 

A tiolo esemplificativo si riportano qui di seguito le aziende beneficiarie del secondo Avviso: 

 Aziende 
beneficiarie 

 Numero lavoratori 
assunti 

 Interventi formativi finalizzati all'assunzione II Bando € 
491.000,00  

    Risorse iniziali                                                                € 491.000,00 
Comdata 61 lavoratori € 201.300,00 
Stream Italy  30 lavoratori € 77.137,00 
Spese varie   € 10.624,04 
  91 € 201.938,96 

Fonte: elaborazione Agenzia regionale per il lavoro su dati interni. 

 

Con Determinazione n.2131/ARL del 05.12.2013 è stato approvato un ulteriore Avviso pubblico, con 

disponibilità finanziaria pari ad Euro 201.938,96.=, il quale scadrà il 09.06.2014 e consiste in incentivi di 

importo pari a 3.000 euro per ciascun percorso formativo e relativa assunzione per le società operanti nel 

settore del call center. 

Alla data del 31.12.2013 sussistono in conto residui passivi la complessiva somma di Euro 2.087.588,56.=: 

- Euro 201.938,96.=, di cui all’impegno n.32 assunto con la Determinazione n.660/ARL del 

29.05.2012 (Primo Avviso 2012); 

- Euro 839.273,30.=, di cui all’impegno n.33 assunto con la Determinazione n.661/ARL del 

29.05.2012 (Secondo Avviso 2012); 
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- Euro 1.046.376,30.=, di cui all’impegno n.220 assunto con la Determinazione n.2021/ARL del 

31.12.2012. 

Occorre, tuttavia considerare, che alla data del 31.12.2013 non risultava ancora trasferita dall’Assessorato 

del lavoro la somma residua di Euro 1.683.541,68.=, che pertanto non può costituire oggetto di spesa.  

 

Capitolo S03.03.003 – Azioni e progetti integrati e  di inclusione sociale 

Lo stanziamento iniziale, pari ad Euro 110.000,00.=, è stato impegnato per Euro 108.783,72.= e liquidato e 

pagato per Euro 65.397,74.=. I residui passivi iniziali di Euro 171.135,06.= sono stati liquidati e pagati per 

Euro 163.070,42.= e disimpegnati per Euro 1.893,64.=. I residui passivi al 31.12.2013 sono pari ad Euro 

49.556,98.=. Le economie di spese ammontano ad Euro 1.216,28.=. 

Progetto “Imprendiamoci  – Con Determinazione direttoriale n.997/ARL del 30.07.2012 è stato approvato il 

Bando di Concorso “Imprendiamoci – Il migliore progetto d’impresa” rivolto alle Scuole Secondarie di II 

grado della Sardegna, al fine di promuovere la cultura d’impresa tra i giovani, ed in particolare  

Nel corso del 2012, si è proceduto a: 

• predisporre il testo del Bando e la relativa modulistica (modulo di adesione, modulo progetto 

d’impresa, Guida alla compilazione del progetto); 

• verificare tra gli Istituti scolastici l’interesse a partecipare; 

• contattare e definire i componenti della Commissione di valutazione dei progetti, composta da 

esperti in creazione d’impresa, e precisamente BIC Sardegna, Confindustria e Centro Servizi 

promozionale per le imprese della C.C.I.A.A.; 

• coinvolgere attivamente le direzioni provinciali scolastiche nella diffusione del Bando; 

• pubblicare on line sul sito istituzionale (il 19/11/2012) il bando di concorso e la modulistica; 

• contattare a campione alcuni Istituti scolastici per verificare il ricevimento del bando da parte delle  

Direzioni provinciali scolastiche. 

Il bando prevedeva la simulazione di un Business Plan su una idea d’impresa innovativa, con l’assistenza di 

un docente, da parte di gruppi di studenti delle classi IV e V, sulla base del modello predisposto sul sito 

www.imprendiamoci.it (messo on line a fine 2011). Nel corso del 2013, si è proceduto alla valutazione e 

premiazione dei tre migliori progetti d’impresa presentati dagli studenti delle scuole secondarie della 

Sardegna, con l’attribuzione di premi in denaro. 

La Commissione di valutazione, prevista dal Bando di concorso e nominata con Determinazione n.616/ARL 

del 19.04.2013, ha individuato come vincitori rispettivamente i progetti “Recycle & Resell”, presentato 

dall’I.T.S. Enrico Mattei di Decimomannu (1° classificato), con premio di Euro 5.000,00.=; “Ostello della 
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gioventù” presentato dall’I.P.S.A.R. di Arzachena (2° classificato), con premio di Euro 4.000,00.=, e “Fogu de 

canna (pellet di canna comune)” presentato dall’I.T.I.S “Othoca” di Oristano (3° classificato), con premio di 

Euro 3.000,00.=. 

Con Determinazione n.1490/ARL 16.09.2013 è stato approvato il Progetto Imprendiamoci relativo alla 

seconda edizione del Bando di concorso, rivolto sempre alle scuole secondarie (IV e V) della Regione 

Sardegna, con disponibilità finanziaria di Euro 35.000,00.=. La scadenza per la presentazione dei progetti 

d’impresa è prevista per il 28.02.2014: i progetti saranno valutati e premiati entro la fine dell’anno scolastico, 

tra maggio e giugno 2014. La nuova programmazione del Progetto Imprendiamoci, tuttavia, nel 2013 è stata 

spostata nel Capitolo S03.01.001.   

Nel corso del 2013 si è proceduto a rinnovare il dominio del sito www. imprendiamoci. It. 

- Progetto Alimentis  – Le attività del progetto Alimentis per l’anno 2013 hanno previsto la prosecuzione 

della costruzione della rete di modelli Last Minute Market Food su tutto il territorio regionale. 

Nell’espletamento delle attività citate, si è resa necessaria la prosecuzione della collaborazione del progetto 

nel 2012, con la Caritas San Saturnino Fondazione Onlus, già partner nelle diverse annualità precedenti. 

Il 01.10.2013 l’Agenzia ha stipulato la convenzione con la Caritas San Saturnino Fondazione Onlus (RAA 

n.17/13), approvata con Determinazione n.1557/ARL del 25.09.2013, con la finalità di collaborare al 

coordinamento operativo delle attività di consolidamento e diffusione del progetto Alimentis per la 

realizzazione della costituenda rete regionale delle economie solidali contro lo spreco. Nello specifico la 

Caritas San Saturnino Fondazione Onlus, avrà il compito di predisporre degli strumenti inerenti alla 

rilevazione omogenea dei dati presso i nodi della rete e all’ampliamento e consolidamento della rete stessa. 

La durata di tale convenzione è di mesi 12 con importo di € 20.000,00. Alla data del 31.12.2013 risultava un 

residuo di Euro 12.000,00.=. Inoltre, sempre con la Determinazione n.1557/ARL del 25.09.2013 è stato  

approvato il Protocollo d’intesa di durata annuale tar l’Agenzia e la Delegazione Regionale Caritas 

Sardegna, avente la finalità di sensibilizzare le strutture diocesane della Caritas presenti sull’intero territorio 

regionale per l’applicazione del modello. Il protocollo d’intesa non prevede nessun onere economico. 

Nel corso del 2013 si è ritenuto opportuno affidare l’incarico ad un consulente esterno volto a  consolidare 

ed a diffondere gli obiettivi del progetto, nonché predisporre un’analisi economica sui costi di smaltimento 

rifiuti per le aziende coinvolte nel progetto come donatori. Nell’ambito di tale attività di sperimentazione, è 

utile segnalare che nel corso del 2013 si sono svolti degli incontri operativi, a costo zero, con il responsabile 

per la Sardegna della catena Conad Tirreno il dott. Michele Orlandi e la referente delle Gallerie Auchan, la 

dott.ssa Nadia Mombelli, in un ottica sia di maggiore operatività del progetto, presso i vari punti vendita delle 

catene di appartenenza, che di programmazione di eventi inerenti, come l’organizzazione di giornate 

dedicate alla solidarietà e allo spreco alimentare.  

Al fine di perseguire l’obiettivo di creare un sistema applicativo gestionale da destinare alle associazioni 

caritative inserite nella rete Alimentis, l’Agenzia ha affidato ad un esperto programmatore informatico la 
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progettazione e lo sviluppo di un software il quale verrà utilizzato da ciascuna associazione per poter inserire 

e registrare i dati relativi agli utenti fruitori del servizio di mensa e/o banco alimentare, sia in qualità di 

donatori che delle donazioni ricevute. I dati, presi in carico dall’Agenzia regionale per il lavoro, forniranno 

l’input per lo studio e l’analisi dell’impatto economico del progetto Alimentis sul territorio regionale. 

Infine, l’attività di sensibilizzazione e informazione del progetto si è manifestata sul territorio regionale 

attraverso l’organizzazione di alcuni eventi seminariali tenutosi a Sorso il 21 marzo 2013, ad Isili il 27 giugno 

2013, ad  Iglesias il 19 settembre 2013 e ad Oristano il giorno 8 ottobre 2013. Tali eventi sono stati svolti 

senza costi poiché si sono sfruttate le sinergie istituzionali proprie del progetto. 

- Progetto Handijob, presso l’URP dell’Agenzia – L’Agenzia ha predisposto un progetto finalizzato a 

sviluppare e favorire la piena integrazione sociale delle persone con disabilità, al fine di superare gli stati di 

emarginazione e di esclusione sociale, garantire la piena partecipazione e il reale coinvolgimento nell’ambito 

delle politiche attive del lavoro, per l’inserimento professionale e lavorativo, in osservanza della Legge n.68 

del 12 Marzo 1999 e dell’articolo 2 della Legge 107/2010. Per la realizzazione di tale progetto l’Agenzia ha 

indetto con Determinazione n.1177/ARL del 29.11.2010 una gara informale, ai sensi dell’articolo 3, comma 

16, della L.R. 5/2007, per l’affidamento del servizio. Con Determinazione n.3/ARL del 12.01.2011 è stata 

approvata la graduatoria finale, con affidamento dell’incarico alla società SM Media Service s.r.l. della durata 

di un anno, prorogabile. Il progetto si è tradotto nell’apertura di uno sportello informativo presso l’URP 

dell’Agenzia a favore dei disabili, prevedendo due figure specializzate: una persona esperta in linguaggio 

braille ed una in LIS (linguaggio dei segni). L’affidamento è stato esteso sino al mese di ottobre 2012. 

Intanto con Determinazione n.1035/ARL del 09.08.2012 è stata indetta una nuova gara informale, ai sensi 

dell’articolo 3, comma 16, della L.R. 5/2007, e con Determinazione n.1177/ARL del 26.09.2012 è stata 

approvata la graduatoria con l’affidamento del servizio alla stessa società SM Media Service s.r.l.. Il 

contratto d’appalto, stipulato il 05.11.2012 aveva durata di 12 mesi, con termine il 04.11.2013. Tuttavia, con 

Determinazione n.1838/ARL del 14.11.2013 viene prorogato di un ulteriore mese. Con Determinazione 

n.2250/ARL del 12.12.2013 l’Agenzia proroga ancora di 3 mesi il contratto, che avrà scadenza quindi il 

04.03.2014.  

Il residuo passivo al 31.12.2013 è pari ad Euro 29.585,98.=.   

- Progetto per la realizzazione dell’iniziativa “Gi ovani e Lavoro” – L’Agenzia ha stipulato il 30.11.2011 

con l’Associazione Candiani – Portopino un Accordo procedimentale ex L.R. 40/90 per la realizzazione del 

progetto “Giovani e Lavoro”, avente l’obiettivo di contribuire allo sviluppo socio-economico del territorio del 

comune di Sant’Anna Arresi. Il progetto ha avuto inizio nel 2011 e nel corso del 2012 è stata effettuata la 

liquidazione della prima tranche. Con Detemrinazione n.1745/ARL del 29.10.2013 si è proceduto alla 

liquidazione del saldo ed alla conclusione del progetto. I residui passivi sono pari a zero. 

- Progetto di sperimentazione sociale Social-Lab –  L’Agenzia per il lavoro ha approvato il progetto di 

sperimentazione sociale per il 2011 ed il 2012, che ha fra le sue finalità la promozione dell’inclusione sociale 
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e delle pari opportunità previste dall’Unione Europea, attraverso azioni legate all’occupazione o alla 

formazione professionale. A tale proposito l’Agenzia regionale per il lavoro nella fase 1, ha stipulato il 

02.12.2011 un Accordo procedimentale ex L.R. 40/90, con la Società Cooperativa sociale Medical Plus Italia 

Onlus per la realizzazione di un Progetto di sperimentazione sociale denominato “Social Lab”. La 

sperimentazione sociale è diretta ad azioni come previste dalla “Guida alla Sperimentazione Sociale” 

pubblicata dalla Commissione Europea nel settembre 2011, al fine di testare politiche su piccola scala per 

valutarne gli effetti sul contesto sociale e, in caso di risultati positivi, allargarne la portata a contesti più ampi 

o più compositi. Con un intervento sperimentale, su piccola scala e leggero dal punto di vista procedurale, si 

dà la possibilità all’Agenzia Regionale per il Lavoro di mettere a punto azioni efficaci e ben calibrate sul 

contesto sociale locale, senza investimenti importanti che ridurrebbero la portata innovativa degli interventi 

proposti. Nel corso del 2012 è stato stipulato il 19.07.2012 un Accordo procedimentale ex L.R. 40/90 con la 

Medical Plus Italia Cooperativa sociale Onlus per l’attivazione della fase 2. Il Coordinamento è stato gestito 

interamente dalla società cooperativa sociale Medical Plus Italia Onlus, la quale metterà in atto ogni 

iniziativa volta alla realizzazione, al completamento ed all’esito positivo del progetto, coordinando tutte le fasi 

attuative del progetto, secondo le direttive impartite dall'Agenzia regionale per il lavoro. 

Inoltre, con riguardo, in particolare, alla fase 2 l’Agenzia ha stipulato in data 19.06.2012 un Accordo 

procedimentale ex L.R. 40/90 con l’Associazione Lavoratori Cattolici con l’obiettivo di aiutare tutte le persone 

svantaggiate, in una situazione di disagio sociale, ad ottenere un lavoro dignitoso ed acquisire una 

specializzazione professionale, stabilendo un contributo a fondo perduto di Euro 25.000,00.=, con 

conclusione e connessa liquidazione del saldo nel 2013. Sempre con riferimento alla fase 2, l’Agenzia ha 

affidato alla società Project Building e service s.n.c. il servizio di assistenza e supporto nell’ambito del 

Progetto stesso, la cui attività si è conclusa, con l’erogazione del saldo, nel 2013. 

- Inserimento pagina redazione sulla Rivista bimest rale “Sardegna Industriale” -  Con Determinazione 

n.2264/ARL del 13.12.2013 è stato assunto l’impegno di Euro 1.800,00.= per la pubblicazione sulla rivista 

bimestrale di informazione economica “Sardegna Industriale” di una pagina redazione relativa alle attività 

poste in essere dall’Agenzia. Alla data del 31.12.2013 non è stata effettuata alcuna liquidazione.  

 

Capitolo S03.03.004 – Quote associative ad associaz ioni ed altri enti che perseguono compiti di 

interesse dell’Agenzia 

Lo stanziamento iniziale e finale per il 2013 è pari a zero. 

 

Capitolo S03.03.005 – Tirocini Formativi e di orien tamento (TFO)  

La Giunta regionale con deliberazione n.27/18 del 01.06.2011, individua l’Agenzia quale soggetto 

istituzionale di livello regionale “naturalmente” deputato alla attivazione dei tirocini formativi e di 
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orientamento (TFO), da inserire in imprese private, e autorizza la stessa all’erogazione di voucher a favore 

dei soggetti disoccupati ed inoccupati. La Giunta regionale con deliberazione n.41/12 del 13.10.2011 

approva le nuove linee attuative relative all’attivazione di Tirocini Formativi e di Orientamento con voucher, 

uniformandosi all’interpretazione ministeriale, consentendo così all’Agenzia di continuare ad attivare i 

Tirocini anche per i soggetti non neodiplomati e neolaureati.  

Nel corso del 2013 la normativa di riferimento è stata integrata dalle Linee Guida nazionali e dalla Delibera 

di Giunta regionale n.44/11 del 23.10.2013 che introducono alcuni elementi innovativi, nonostante la 

disciplina di riferimento rimanga la L.196 del 1997 e il DM 142 del 1998. Tra questi elementi si riportano 

quelli principali: rafforzamento del ruolo del tutor del soggetto promotore nella predisposizione del progetto di 

tirocinio e l’introduzione della possibilità per aziende senza dipendenti di ospitare tirocinanti. 

Nel corso del 2013 l’Agenzia ha reso operativa la deliberazione n.42/45 del 23.10.2012 e n.46/12 del 

21.11.2012 della Giunta regionale che ha disposto di stanziare 5 milioni di euro per riproporre l’attivazione di 

“Tirocini Formativi e di Orientamento con Voucher 2013” a valere sull’Asse II “Occupabilità”, Linea d’attività 

e.1.1 “progetti integrati di politiche attive del lavoro finalizzate all’inserimento/reinserimento lavorativo in 

favore dei disoccupati/inoccupati” del POR Sardegna FSE 2007 – 2013. Con Determinazione n.1783/ARL 

del 07.12.2012 sono state approvate le Linee Guida dei TFO attivati dall’Agenzia e nella stessa data è stato 

pubblicato l’Avviso dei tirocini con voucher 2013, il quale prevedeva la presentazione delle domande di 

partecipazione a partire dal 15 gennaio 2013. 

Con detta somma viene assicurata la copertura delle spese relative all’erogazione dei voucher dei tirocini, 

quali l’assicurazione obbligatoria INAIL, la responsabilità civile verso terzi, l’IRAP, le azioni di 

comunicazione, nonché l’adeguamento e l’assistenza del sistema informativo. Con la stessa deliberazione è 

stato dato mandato all’Agenzia di mettere in campo gli strumenti necessari per dare attuazione a quanto 

disposto dalla Giunta regionale. 

A seguito delle domande presentate il 15 gennaio 2013 sono stati attivati nel mese di febbraio e marzo n. 

1347 tirocini per i quali sono stati liquidati e pagati nei mesi successivi voucher per un totale di € 

3.694.333,67. Inoltre, sempre nel 2013 sono stati liquidati e pagati i voucher relativi ai tirocini del l’Avviso 

pubblico Tirocini con Voucher 2011, per un valore di € 127.328,05. 

Nel corso del 2013 oltre ai tirocini con voucher l’Agenzia ha istruito e attivato ulteriori 956 tirocini per i quali 

l’indennità viene erogata direttamente dal soggetto ospitante. Il trend è pressoché simile a quello del 2012 

dove erano stati attivati 810 tirocini senza voucher. Va rilevato che per quanto concerne i tirocini senza 

voucher, l’Agenzia è sempre abilitata all’attivazione, tuttavia il soggetto ospitante dovrà assicurare una 

congrua indennità (la Riforma Fornero parla di “equo compenso”) pari ad Euro 400,00 mensili. 

Infine, nel corso dell’esercizio sono state sostenute spese per la manutenzione evolutiva del sistema 

informativo ideato, progettato e sviluppato in house dall’Agenzia a partire dal 2011, avvalendosi di consulenti 

informatici esterni. 
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L’Agenzia a corollario della procedura di messa a bando dei TFO, ha realizzato una campagna 

promozionale del portale SardegnaTirocini a mezzo stampa, radio, tv regionali e cartellonistica stradale, 

nonché organizzato convegni e seminari in materia. È stato inoltre realizzato uno spot pubblicitario per 

promuovere i tirocini, attivati con il portale SardegnaTirocini, che è stato trasmesso nelle radio e tv locali. 

Lo stanziamento iniziale, pari a zero, è stato interessato dalla variazione n.8 in aumento di Euro 14.632,65.=, 

adottata con Determinazione n. 1528/ARL del 25.09.2013, e dalla variazione n.17 in aumento di Euro 

778,20.=, adottata con Determinazione n.2325/ARL del 30.12.2013. Lo stanziamento finale pari ad Euro 

15.410,85.= è stato impegnato per Euro 14.632,65.=, in quanto la Determinazione n.2325/ARL è stata 

dichiarata decaduta dall’Assessorato della programmazione, con nota prot. n.805 del 05.02.2014, in quanto 

trasmesse oltre i termini della L.R. 14/95. Si è così originata una economia di spesa di Euro 778,20.=. 

I residui passivi iniziali, pari ad Euro 5.989.112,88.=, sono stati liquidati e pagati per Euro 4.434.129,20.= e 

disimpegnati per Euro 305.600,44.=. I residui passivi al 31.12.2013 ammontano ad Euro 1.264.015,89.=.  

 

Capitolo S03.03.006 - Piani di Inserimento Professi onale (PIP) 

L’Agenzia ha pubblicato il 03.12.2010 on line sul sito web della Regione Sardegna l’Avviso pubblico del 

Bando PIP, insieme alle Linee guida necessarie al fine di poter partecipare al bando. Successivamente dette 

Linee sono state modificate con la  Determinazione n.588/ARL del 07.06.2011.  

Il Piano di Inserimento Professionale è uno strumento di inserimento lavorativo finalizzato all’aumento della 

occupabilità che prevede l’inserimento in azienda privata o presso studi professionali, nonché presso le 

Associazioni di categoria, gli Ordini ed i Collegi professionali per un periodo di 6 mesi, full time, o di 12 mesi, 

part time, destinato a giovani disoccupati residenti in Sardegna e cittadini dell’Unione Europea di età 

compresa e tra i 18 e i 25 anni ovvero 29 anni se in possesso di laurea. I giovani inseriti full time ricevono 

una indennità mensile di € 619,20 mentre i giovani inseriti con un progetto part time ricevono una indennità 

mensile di € 309,06. 

Il Piano prevede lo svolgimento di una attività formativa e di una attività lavorativa vera e propria durante la 

quale il giovane beneficiario, inizialmente affiancato da un tutor, sarà in grado di svolgere le proprie mansioni 

in autonomia. Le aziende ospitanti devono essere associate alle Associazioni Regionali di categoria dei 

settori dell’Industria, dell’Artigianato, del Commercio, dell’Agricoltura e della Cooperazione. Gli studi 

professionali devono essere iscritti agli Ordini e Collegi professionali. Le Associazioni, gli Ordini ed i Collegi 

hanno una funzione di intermediazione tra il giovane e l’azienda, nonché di assistenza nella stesura del 

progetto e di monitoraggio in itinere. Gli Ordini, Collegi e Associazioni devono avere stipulato 

preventivamente apposita convenzione con l’Agenzia regionale per il lavoro per poter accedere allo 

strumento. L’apertura ai liberi professionisti ha raddoppiato le richieste di PIP permettendo a più giovani di 

poter effettuare questa esperienza. E’ stato inoltre eliminato il limite del dipendente a tempo indeterminato 
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permettendo anche ad aziende senza dipendenti di poter ospitare un PIP, tenendo conto dell’esistenza di 

molte ditte individuali che diversamente sarebbero state penalizzate. Si è introdotto la possibilità di effettuare 

un PIP part time di 20 ore settimanali, oltre al vecchio PIP di 40 ore settimanali, consentendo a molti giovani 

di conciliare studio e lavoro senza rinunciare alla opportunità di fare questo tipo di esperienza. Infine è stato 

introdotto un elemento incentivante d notevole impatto, in quanto chiunque decida di trasformare il PIP in un 

rapporto di lavoro di tipo subordinato di almeno due anni ha diritto ad una premialità in denaro. 

La nuova gestione dei PIP ha cercato di puntare sul miglioramento dello strumento rispetto al bando 

precedente  e su una forte sperimentazione di nuove procedure che consentissero un uso effettivo ed 

efficace dello strumento da parte dei destinatari della misura.  

Tutti gli interventi hanno avuto come finalità quella di eliminare eventuali rigidità riscontrate nella precedente 

edizione e cercare di rendere lo strumento più accessibile ad un numero maggiore di beneficiari in tutto il 

territorio della Regione Sardegna. 

La strategia sperimentale si è concentrata su alcuni aspetti cardine di questa politica: 

– Le linee guida (si è cercato di eliminare le rigidità della vecchia edizione per rendere lo 

strumento accessibile a un target più ampio di persone) 

– Il sito internet (si è realizzato un sito che permettesse di accedere alle informazioni in 

maniera immediata e che consentisse di avere delle procedure completamente 

informatizzate) 

– L’animazione territoriale (si è cercato di arrivare in tutte le zone della Sardegna con incontri 

ad hoc, opportuna attività promozionale, in modo da dare la massima diffusione allo 

strumento) 

– La formazione  trasversale erogata ai giovani (la formazione ha costituito un valore aggiunto 

per i giovani partecipanti) 

– L’incentivo all’assunzione 

– La certificazione dell’esperienza svolta. 

Confronto Avviso Pubblico 2005 e 2010: 

Di seguito viene riportata una tabella di confronto tra il Bando PIP 2005 e il Bando PIP 2010, con la quale si 

mette in evidenza l’ammontare delle risorse disponibili e gli obiettivi raggiunti nelle diverse edizioni. 
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Edizioni PIP BANDO 2005 BANDO 2010 

Risorse disponibili € 9.020.000 € 6.100.000 

Residui € 6.100.00 € 0 

PIP attivati 

1099 

( in 5 anni) 

2797 

(in 12 mesi) 

PIP trasformati in rapporti di 

lavoro 25 203 
                                    Fonte: elaborazione Agenzia regionale per il lavoro su dati interni. 

Il PIP come politica attiva del lavoro 

Per favorire un duraturo inserimento nel mercato del lavoro, nelle Linee Guida è stato previsto un incentivo 

economico, pari ad Euro 2.500,00 ad anno, per i soggetti utilizzatori i quali avessero assunto i giovani con 

contratto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a 24 mesi al termine del PIP. L’incentivo è  

corrisposto solo a seguito della formalizzazione dell’assunzione per i successivi due anni e purché alla data 

di ricevimento l’Agenzia abbia i fondi disponibili. L’incentivo è stato erogato previa verifica che il rapporto di 

lavoro instaurato tra le parti avesse le caratteristiche di cui all’articolo 2094 del Codice Civile e fosse 

conforme agli adempimenti di natura contributiva, previdenziale e di sicurezza sociale dei lavoratori o alla 

contrattazione collettiva di riferimento. L’incentivo è stato erogato in misura piena per i contratti di lavoro a 

tempo pieno, mentre per i contratti a tempo parziale, l’importo è stato proporzionalmente ridotto sulla base 

del rapporto tra l’orario settimanale a tempo pieno previsto dal CCNL e quello stabilito nel contratto 

individuale. 

Sono stati ritenuti ammissibili tutti i contratti di lavoro, purché di durata almeno biennale, a tempo 

indeterminato e determinato, sia nelle modalità a tempo pieno che a tempo parziale, sia nella forma mista 

quali il contratto di apprendistato e di inserimento lavorativo, purché le parti avessero i requisiti oggettivi e 

soggettivi per l’attivazione.  

Sono stati, invece, esclusi dagli incentivi, sotto qualsiasi forma e modalità, i contratti e/o le convenzioni tra le 

parti aventi natura parasubordinata o atipica rispetto alla forma di cui all’art. 2094 c.c., ovvero natura di 

lavoro autonomo e/o professionale, o che prevedevano l’acquisizione della prestazione lavorativa tramite 

società di lavoro interinale o altre forme di intermediazione lavorativa. 

Inoltre per ogni PIP trasformato in rapporto di lavoro, a prescindere dalla durata del lavoro stesso, 

l’utilizzatore ha avuto diritto di inserire un PIP ulteriore rispetto ai limiti previsti nelle Linee Guida per favorire 

sempre l’inserimento nel mondo del lavoro. Per avere l’incentivo economico i soggetti utilizzatori hanno 

presentato una formale richiesta e ad essa hanno allegato l’Unilav relativo al lavoratore. Mentre per ottenere 

la seconda tranche dell’incentivo all’assunzione i soggetti utilizzatori devono dimostrare e certificare che il 

rapporto di lavoro è ancora in essere. 
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Il numero totale delle trasformazioni in rapporto di lavoro è pari a 216 unità (ossia l’11% dei PIP   

regolarmente conclusi).  A seguire si riporta la tabella con le tipologie contrattuali utilizzate. 

 
Riepilogo tipologia contrattuale (%) 

CONTRATTI DI LAVORO POST-PIP    

TIPOLOGIA CONTRATTUALE Unità  % 

Lavoro a tempo indeterminato 118 54,6% 

Lavoro a tempo determinato 24 11,1% 

Apprendistato  74 34,3% 

 Totale 216 100,00% 

Fonte: elaborazione Agenzia regionale per il lavoro su dati 
interni.   
 

Ad oggi 185 soggetti utilizzatori rispetto alle trasformazioni effettivamente comunicate alla Agenzia hanno 

ricevuto l’incentivo economico. Coloro che non hanno usufruito del bonus sono le aziende che non 

rispettavano i requisiti minimi di durata e tipologia contrattuale.  

Tuttavia, le 216 unità beneficiarie della trasformazione non possono considerarsi un dato definitivo, per tre 

motivi: 1) la prima ragione è che, essendo esauriti i fondi disponibili per i bonus assunzionali, i soggetti 

utilizzatori non sono stati “incentivati” al termine del PIP ad effettuare la comunicazione di trasformazione, 

per cui alcune possono andare “ perdute” nel dato complessivo; 2) la seconda è che molti giovani nel 

questionario finale hanno dichiarato di essere stati assunti in azienda diversa ma appartenente allo stesso 

gruppo di aziende: in questa ipotesi non è possibile fare richiesta per il bonus pertanto queste trasformazioni 

non vengono regolarmente comunicate alla Agenzia. 

In sintesi, si può affermare che il PIP è configurabile come una politica attiva del lavoro che ha dato dei 

buoni risultati, soprattutto in un momento di crisi come quello attuale, dove le possibilità di inserimento nel 

mercato del lavoro e di fare una esperienza professionale scarseggiano. 

Considerato che nelle Linee Guida del Bando dei Piani di Inserimento professionale, pubblicate on line sul 

sito web della Regione Sardegna il 03.12.2010 e successivamente modificate il 09.06.2011, si prevedeva, 

tra gli obblighi in capo all'Agenzia, di realizzare l'attività di informazione e di formazione trasversale a favore 

dei soggetti beneficiari dei PIP, con Determinazione a contrarre n.1179/ARL del 27.07.2010 è stata indetta 

una procedura informale ai sensi della L.R. 7 agosto 2007 n. 5 art. 3, comma 16, art. 3 e dell’art. 20 del D. 

Lgs. n.163/2006 con i rispettivi allegati II B, per la fornitura di un servizio di assistenza tecnica ed informatica 

al fine della gestione di una piattaforma e-learning nell’ambito del progetto PIP Piani di Inserimento 

Professionali. Con Determinazione n.3/ARL del 12.01.2011 è stata approvata la graduatoria definitiva, dalla 

quale risulta come aggiudicataria l’associazione S.O.So.R. Scuola Operatori Sociali Regionale, il cui 

contratto di appalto è stato stipulato il 01.03.2011 per un ammontare complessivo di Euro 178.505,00.=. 

Tuttavia, l’Agenzia, allo scopo di fornire a tutti i beneficiari del Progetto PIP eguale livello di formazione, 

iscriveva ai corsi, in più riprese, 2.308 allievi per un totale di ore di formazione pari a 82.140, mentre nel 
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contratto venivano previste attività formative per un totale di 10.500 ore di formazione al prezzo di Euro 

17,00.=. L’Agenzia al fine al fine di garantire a tutti gli allievi iscritti la possibilità di fruire della formazione,  

contrattava con l’Associazione S.O.So.R. una rivalutazione, al ribasso, dei prezzi previsti per ora di 

formazione, pervenendo ad un totale di ore di formazione eseguite pari a 36.372 alla tariffa oraria pari a 

Euro 15,20.=, per complessive Euro 552.854,40.=.  

Considerato che l’Associazione S.O.So.R. Scuola Operatori Sociali Regionale rivendicava all’Agenzia di 

aver offerto un monte ore di formazione superiore rispetto a quello inizialmente pattuito, l’Agenzia siglava in 

data 11.11.2012, al fine di prevenire l’insorgere di una potenziale lite e quindi di una vertenza giudiziale, un 

Atto di transazione con l’Associazione S.O.So.R. nel quale le parti convenivano che l’importo dovuto 

dall’Agenzia alla S.O.So.R., a totale definizione di ogni pretesa con riferimento al contratto sottoscritto in 

data 01.03.2011, veniva incrementato di Euro 47.764,29.=, oltre Iva al 21%, per un totale di Euro 

57.794,79.=. 

Pertanto, nel corso del 2013, dopo aver individuato adeguata copertura finanziaria all’Atto di transazione 

stipulato in data 11.11.2012, l’Agenzia ha saldato all’Associazione S.O.So.R. Scuola Operatori Sociali 

Regionale quanto pattuito.  

Lo stanziamento iniziale, pari a zero, è stato interessato dalla variazione n.6 in aumento di Euro 187,00.=, 

adottata con Determinazione n.1448/ARL del 05.09.2013; dalla variazione n.11 in aumento di Euro 

21.778,67.=, adottata con Determinazione n. 1832/ARL dell’11.11.2013, e dalla variazione n. 17 in aumento 

di Euro 14.375,00.=, adottata con Determinazione n. 2325/ARL del 30.12.2013. Sono tutte somme che sono 

state riaccreditate dal Tesoriere o per comunicazione di IBAN errati ovvero perché indebitamente percepite. 

Lo stanziamento finale, pertanto, di Euro 36.340,67.= è stato impegnato in misura pari ad Euro 21.965,67.=, 

in quanto la variazione n.17 è stata dichiarata decaduta dall’Assessorato della programmazione. La 

differenza di Euro 14.375,00.=, costuituisce economia di spesa. I residui passivi iniziali pari ad Euro 

780.997,10.= sono stati liquidati e pagati per Euro 584.607,40.=. I residui passivi al 31.12.2013 sono pari ad 

Euro 218.355,37.=.  

 

Capitolo S03.03.007 – Azioni e progetti sull’adatta bilità dei lavoratori e per il miglioramento delle 

condizioni di lavoro  

Lo stanziamento iniziale pari ad Euro 28.400,00.= è stato interessato dalla variazione n.11 in aumento di 

Euro 28.065,50.=, adottata con Determinazione n.1832/ARL dell’11.11.2013. Lo stanziamento finale di Euro 

56.465,50.= è stato impegnato per Euro 28.400,00.=, mentre la differenza di Euro 28.065,50 ha costituito 

una economia di spesa. I residui passivi iniziali, pari ad Euro 220.000,00.=, sono stati liquidati e pagati in 

misura pari ad Euro 190.472,45.=. Pertanto, i residui passivi al 31.12.2013 ammontano ad Euro 38.748,54.=.  

Il Capitolo è stato interessato nel corso dell’esercizio dei seguenti Progetti: 
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- Integrazione Progetto “Lavoro sicuro!”  - Ad integrazione del “Progetto Lavoro sicuro!” avviato nel 2011 

con la Determinazione n.1441/ARL del 30.11.2011, l’Agenzia nel 2012, in virtù delle Determinazioni 

n..981/ARL del 27.07.2012 e n.1366/ARL del 22.10.2012 ha proceduto all’integrazione del Progetto con 

l’affidamento a terzi della fornitura del servizio di progettazione grafica, impaginazione, stampa e 

allestimento di manuali per la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza sul lavoro, di n.4000 DVD, 

nonché con l’acquisto di materiale antifortunistico, come n.520 pettorine ad alta visibilità, n.200 dispositiviti 

antifortunistici anticaduta costituiti da imbragatura con ancoraggio dorsale e due laterali. E’ stato realizzata 

anche la stampa di n.5100 di manuali per la sicurezza nei cantieri, tradotto in 5 lingue per consentire 

l’informativa anche ai soggetti extracomunitari.uali con il logo dell’INAIL. 

- Protocollo d’intesa con la Procura della Repubbli ca: Progetto inserimento lavoratori svantaggiati in  

regime di detenzione - L’Agenzia Regionale per il Lavoro ha stipulato un protocollo d’intesa il 21.12.2012 

con la Procura della Repubblica di Cagliari e il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, 

approvato con Determinazione n.2029/ARL del 31.12.2012 per la realizzazione del progetto sperimentale di 

inserimento lavorativo di soggetti in stato di detenzione ex art. 21 della l. 26.07.1975, n. 354, con un 

contributo a fondo perduto di Euro 120.000,00.=. Detto progetto rientra nelle azioni sperimentali promosse 

nell’ambito del Progetto Social-lab, quale strumento fondamentale di rieducazione, recupero e reinserimento 

sociale di lavoratori svantaggiati. In data 11.01.2013 la Procura della Repubblica comunica all’Agenzia che il 

soggetto gestore del progetto sperimentale sarà la Cooperativa sociale La Collina Onlus, alla quale 

l’Agenzia deve fare riferimento per la parte organizzativa ed amministrativa.  

- Progetto STEPS – Con Determinazione n.1588/ARL del 01.10.2013 l’Agenzia approva il Progetto STEPS 

2013, per la realizzazione di workshops informativi/esperenziali destinati agli utenti del Centro MOVE, per 

complessivi Euro 13.360,00.=. Considerato che le attività del Progetto STEPS prevedono il proseguimento 

della sperimentazione della buona prassi sul territorio regionale, è stata prevista per il 2013 la realizzazione 

di nuovi workshops tarati su specifici target d’utenza e in particolare rivolti agli utenti del centro MOVE- 

Centro regionale per la mobilità giovanile, con lo scopo di fornire uno specifico strumento di supporto 

motivazionale e attività di coaching per tutti i giovani intenzionati a fare un’esperienza di mobilità all’estero. 

L’obiettivo dell’Agenzia, ampiamente realizzato nel 2013, è stato quello di organizzare dei workshops nei 

quali venise affrontato il tema della motivazione quale aspetto da cui partire per superare gli ostacoli e 

trovare gli strumenti per intraprendere nuove esperienze di studio, lavoro o volontariato all’estero, con 

successo. A corollario dell’organizzazione dei citati workshops, l’Agenzia è stata supportata dall’Association 

Pacific Institute, con sede in Dublino, con la quale l’Agenzia ha rinnovato in data 27.03.2013, per ulteriori 12 

mesi, l’Accordo procedimentale ex L.R. 40/90 stipulato il 28.03.2012 al fine di diffondere la sperimentazione 

del Metodo STEPS nel territorio regionale.   

In conto residui al 31.12.2013 sussistono Euro 9.220,99.=.   

Nell’ambito del progetto Steps , nel corso del 2013 sono state realizzate le seguenti attività: 
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� 26 giugno: in occasione della conferenza di lancio del Centro MOVE, è stato realizzato uno specifico 

workshop dal titolo: “La mobilità come sfida per la crescita personale: s uperare gli ostacoli della 

mobilità attraverso l’empowerment” , basato sui concetti del programma Steps. Al workshop hanno 

partecipato circa 30 utenti.  

� 15–16 ottobre realizzazione a Cagliari del workshop “Strumenti per affrontare il cambiamento e il 

mercato del lavoro europeo”  rivolto a un gruppo di utenti del centro MOVE. Il workshop, basato sui 

principali concetti del programma Steps, è stato organizzato in occazione della campagna informativa sul 

territorio Move on, con lo scopo di far conoscere i programmi di mobilità sul territorio e le attività e i corsi 

che MOVE mette a disposizione degli utenti. Al workshop hanno preso parte 20 partecipanti. 

� 17-18 realizzazione a Oristano del workshop “Strumenti per affrontare il cambiamento e il mercat o 

del lavoro europeo ” rivolto a un gruppo di utenti di Oristanto e provincia, interessati a fare un percorso di 

mobilità. Hanno partecipato 19 utenti. 

� 19-20 novembre realizzazione a Sassari del workshop “Strumenti per affrontare il cambiamento e il 

mercato del lavoro europeo ” rivolto a un gruppo di utenti di Sassari e provincia interessati a fare un 

percorso di mobilità. Hanno preso parte 28 utenti.  

� 20–21 novembre era prevista la realizzazione del suddetto workshop anche a Nuoro, ma a causa 

dell’alluvione l’evento è stato annullato e si è tenuto l’11 e il 12 marzo 2014.  

� 28 novembre partecipazione di un funzionario dell’Agenzia al forum per facilitatori del programma Steps 

tenutosi a Dublino dal titolo: “Discovering the power in me ”. In tale occasione sono stati presentati i 

risultati del programma in Sardegna. 

- Progetto per il contrasto della dispersione scola stica e l’avvicinamento della scuola al mondo del 

lavoro: contributo a fondo perduto al Collegio dei geometri di Cagliari – Con Determinazione 

n.2136/ARL del 06.12.2013 è stato erogato un contributo a fondo perduto di Euro 8.400,00.= a favore del 

Collegio dei geometri di Cagliari a titolo di partecipazione per la realizzazione di un Progetto pilota volto a 

combattere la dispersione scolastica e ad avvicinare i giovani geometri alla realtà lavorativa. Il contributo è 

stato interamente erogato nell’esercizio.  

Progetto LAV..ORA – Considerato che la Direzione Generale delle Politiche Sociali, Servizio attuazione 

politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali, presso l’Assessorato dell’igiene e sanità, ha approvato 

con la Determinazione n.8309 REP.N. 186 del 12.06.2013 l’Avviso pubblico “LAV…ORA – Progetti 

l’inclusione sociale”, nell’ambito dell’Asse III PO FSE Sardegna 2007 – 2013, volto a favorire la 

composizione di partenariati inter-istituzionali sia locali che internazionali per l’accesso a bandi e progetti, 

l’Agenzia, al fine di partecipare all’Avviso pubblico citato, sigla un Protocollo d’intesa il 29.07.2013 con la 

Procura della Repubblica di Cagliari, l’Associazione culturale Orientare e l’Associazione Donne al traguardo 

per la costituzione di una rete spontanea di partenariato per la realizzazione di percorsi integrati per il 
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(re)inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, finalizzato a combattere ogni forma di discriminazione nel 

mercato del lavoro. Detto Protocollo ha come finalità (articolo 2) la progettazione e realizzazione di progetti 

individuali di avviamento, inserimento e accompagnamento al lavoro di soggetti vittime di violenza, con il 

supporto degli Enti competenti alla presa in carico dei soggetti destinatari, con lo scopo di facilitarne il 

reinserimento sociale e l’accesso al mercato del lavoro. Nel corso del 2013 l’Agenzia ha liquidato 

all’Associazione culturale Orientare l’importo di Euro 3.960,00.= per la progettazione e lo sviluppo di progetti 

elaborati per specifici soggetti individuati tra le donne vittime di violenza. 

L’Agenzia, al fine di partecipare all’Avviso pubblico di cui sopra, stipula un secondo Protocollo d’intesa in 

data 07.10.2013 con la Procura della Repubblica di Cagliari, il Provveditorato Regionale 

dell’Amministrazione Penitenziaria,  l’Associazione culturale Orientare e la Comunità La Collina ONLUS per 

la progettazione e la realizzazione di progetti individuali di avviamento, inserimento e accompagnamento al 

lavoro di soggetti in regime di detenzione, con il supporto degli Enti competenti alla presa in carico dei 

soggetti destinatari, con lo scopo di facilitarne il reinserimento sociale e l’accesso al mercato del lavoro. Nel 

corso del 2013 l’Agenzia ha liquidato all’Associazione culturale Orientare l’importo di Euro 2.680.= per la 

progettazione e lo sviluppo di progetti elaborati per specifici soggetti individuati tra soggetti in stato di 

detenzione. 

Per completezza, si segnala che in data 23.04.2014, ns. prot. n.6410, la Direzione Generale delle Politiche 

Sociali, presso l’Assessorato dell’igiene e sanità, ha comunicato all’Agenzia che con Determinazione 

n.5490/124 del 01.04.2014 sono stati dichiarati ammessi n.6 progetti di inserimento lavorativo presentati 

dall’Agenzia medesima, di cui all’Avviso sopra citato, per complessive Euro 129.301,00.=.   

*** 

U.P.B. 0304 – Programmi e progetti cofinanziati dal la UE  

Capitolo S03.04.001 – Cofinanziamento, attività di partenariato, assistenza tecnica alla gestione dei 

progetti comunitari 

Lo stanziamento iniziale, pari ad Euro 50.000,00.=, è stato interessato dalla variazione n.1 in aumento di 

Euro 69.321,60.=, adottata con Determinazione n. 1166/ARL del 09.07.2013. Lo stanziamento finale di Euro 

119.321,60.= è stato interamente impegnato e liquidato e pagato per Euro 919,60.=. I residui passivi iniziali 

di Euro 58.803,32.= sono stati liquidati e pagati in misura pari ad Euro 34.493,11.=. I residui passivi al 

31.12.2013 ammontano ad Euro 142.712,21.=. 

Attività e servizi del Centro MOVE -  Il Centro MOVE, inaugurato il 23  giugno 2013, presso i locali 

dell’Agenzia, è frutto della sinergia tra un soggetto pubblico (l’Agenzia Regionale per il Lavoro) e due 

soggetti privati attivi nell’ambito della mobilità (CSCS, TDM 2000), ed incarna la volontà di dare vita a 

politiche per il lavoro e per lo sviluppo basate su attività di formazione all’estero. In aprticolare, offre servizi al 

pubblico di orientamento e assistenza alla mobilità, per 6 ore settimanali in 3 giorni d’apertura. Lo staff è 

composto da consulenti italiani e stranieri che possono, se richiesto, fornire servizi di consulenza in inglese, 
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francese e tedesco. Le informazioni erogate riguardano la mobilità negli ambiti del lavoro, della formazione e 

del volontariato. I programmi a cui si fa maggior riferimento sono “Gioventù in Azione”, Servizio Volontario 

Europeo (che fa parte del  programma “ Gioventù in Azione”ma che, per la sua peculiarità, viene trattato 

come attività assestante), Erasmus per Giovani Imprenditori, Leonardo da Vinci, My first Job Eures.  

Il servizio di orientamento  prevede un  ciclo di incontri individuali, in numero variabile a seconda della 

persona, che coprono l’intero ciclo dell’assistenza alla mobilità, dalla prima informazione alla partecipazione 

alle attività all’estero. L’attività di assistenza tecnica e di capacity building per l’avvio dello sportello MOVE è 

stata affidata ad una società esterna, il Centro Servizi Cultura e Sviluppo s.r.l.. Infine, con determinazione 

n.1614/ARL del 07.10.2013 è stato approvato il Progetto MOVE per la realizzazione del Sistema di sostegno 

alla mobilità internazionale da parte dell’Agenzia.      

Numeri e dati:  Il Centro Move, dall’apertura a oggi, ha erogato servizi di orientamento a 181 utenti. Di questi 

12 hanno preso parte a iniziative di mobilità all’estero e 6 si sono iscritti alla piattaforma Erasmus per giovani 

imprenditori. Le consulenze sono avvenute attraverso tre canali: Servizi a sportello, comunicazioni via email, 

colloqui telefonici.   

 

Fasce d’età: Gli utenti del Centro Move appartengono in misura predominante a tre classi d’età. Tale 

differenziazione si riflette nelle tipologie dei servizi di orientamento richiesti degli utenti.  I tre gruppi 

anagrafici sono i seguenti:  

17-25 area di interesse:  programma “Gioventù in Azione” 

26-30 area di interesse: Servizio Volontario Europeo,  Programma Erasmus per Giovani Imprenditori, 

Programma Leonardo da Vinci, My first Job Eures 

30+   area di interesse:  Servizio Volontario Europeo,  Programma Erasmus per Giovani Imprenditori , 

Programma Leonardo da Vinci 
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Ripartizione per genere:  Il diagramma sottostante evidenzia un sostanziale bilanciamento nel genere   
degli utenti del Centro. 

 

 

Luogo di provenienza:  La grande maggioranza degli utenti del Centro Move proviene da Cagliari e dalla 
sua area vasta. Ancora numericamente non significative le cifre di utenti provenienti dalle aree centrali e 
settentrionali dell’isola. 
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Livello di istruzione : La maggioranza degli utenti del Centro Move è in possesso di una Laurea, a 
conferma delle difficoltà generalmente riscontrate nel portare le opportunità della mobilità all’attenzione delle 
fasce a basso livello di scolarizzazione. La percentuale di persone provenienti da tale fascia è infatti soltanto 
del 12%. Per quanto concerne i laureati, le facoltà di provenienza degli utenti vedono una lieve prevalenza di 
Ingegneria e Scienze Politiche.  

 

Precedenti esperienza di mobilità internazionale : 41 utenti del centro Move hanno già vissuto esperienze 
di mobilità internazionale. Nella maggioranza dei casi si è trattato di esperienze di medio e lungo periodo 
nell’ambito dei Programmi Erasmus universitario, Erasmus Pleacement o lavori stagionali e collaborazioni 
au pair. Gran parte delle esperienze si sono svolte nei principali paesi di riferimento dei giovani sardi: Regno 
Unito, Spagna, Germania e Francia. 
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Aree di Interesse:  Il diagramma sottostante evidenza come la maggioranza degli utenti del Centro,  al 
momento della prima fruizione del servizio, non avesse ancora individuato una specifica area di interesse. 
Tra coloro che al contrario si sono approcciati al Centro con un interesse specifico per un dato ambito della 
mobilità, l’Erasmus per giovani imprenditori è stato il programma prevalente per il quale siano state richieste 
informazioni.  

 

Seminari informativi: Nei mesi di luglio e di settembre 2013 il Centro Move ha realizzato due seminari 

informativi sul tema della mobilità internazionale aperti al pubblico e rivolti a giovani, amministratori locali e 

responsabili di organizzazioni del terzo settore. Negli incontri sono state illustrate le procedure di 

partecipazione ai principali programmi europei. Uno spazio è stato inoltre riservato alle testimonianze di 

giovani che hanno vissuto esperienze di mobilità. 

Move On: La campagna informativa Move On prevede un ciclo di attività, su tutto il territorio regionale, per 

la promozione delle attività del Centro. Gli incontri intendono informare i giovani sulle attività del Centro a 

sostegno della mobilità giovanile all’estero e sulle opportunità offerte dai programmi comunitari di mobilità 

nell’ambito della cultura, del lavoro, del volontariato e dell’impegno sociale. Gli incontri sono stati pensati per 

essere occasione di dialogo e sviluppo di reti fra attori che operano sul territorio regionale. Ai primi due 
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incontri, tenutisi a Cagliari e Oristano il 15 e 17 Ottobre, hanno fatto seguito quelli di Sassari e Nuoro il 19 e 

21 Novembre 2013.  

Move Steps: Realizzato in collaborazione col Pacific Institute di Dublino, MOVESTEPS è un workshop che 

si rivolge a chi è interessato a fare un’esperienza di mobilità all'estero con lo scopo di supportarne la scelta, 

attraverso un percorso motivazionale. Obiettivo del workshop è quello di offrire nuovi strumenti per 

riconoscere e valorizzare le proprie abilità, accrescere la sicurezza di sé, l’autostima e la capacità di 

individuare e perseguire i propri obiettivi. Il percorso promuove la creatività necessaria a perseguire strategie 

efficaci, sia che si scelga di intraprendere un’esperienza di mobilità all'estero per motivi di studio, lavoro, 

formazione o di iniziare un percorso professionale. Il numero massimo dei partecipanti ammessi è di 25 

persone. Move Steps  si articola in un ciclo di  4 sessioni tenute a Cagliari, Oristano, Sassari e Nuoro.  

Imprendiamoci: Ideato dall’Agenzia Regionale per il lavoro, il progetto “Imprendiamoci” è consistito in un 

percorso formativo sulla creazione d’impresa rivolto a 20 aspiranti imprenditori. Il percorso si è articolato in 4 

incontri tematici della durata di 3 ore ciascuno. Il corso si è rivolto a chiunque avesse un’idea imprenditoriale 

da sviluppare, senza limiti di età .  

Conferenza internazionale sulla mobilità internazio nale dei giovani: Realizzata a Cagliari il 19 giugno, 

nell'ambito delle attività del Centro regionale per la mobilità giovanile "MOVE" dell'Agenzia regionale per il 

lavoro, la conferenza internazionale sulla mobilità internazionale dei giovani ha visto la partecipazione di  

esperti ed autorità nazionali di diversi paesi europei. L'incontro, strutturato in due sessioni, una plenaria, la 

mattina e l'altra, seminariale, nel pomeriggio, si è rivolto a giovani e operatori del settore. In particolare enti 

locali, scuole, centri di formazione professionale, associazioni e imprese sociali. Al termine dei lavori è stato 

rilasciato un attestato di partecipazione.  

“Sinnova”: Il Centro Move è stato presente con un suo stand a “Sinnova” il Salone dell’innovazione, 

realizzato a Cagliari il 12 e 13 luglio, che ha visto la partecipazione di Istituzioni, centri per la formazione e 

aziende.  

“Green Jobs – una risposta alle nuove generazioni”:  Una rappresentanza del Centro Move è intervenuta 

ai lavori dei seminari sulla Green Economy e relative opportunità di occupazione, realizzati dall’associazione 

Carta Giovani a Iglesias e Oristano il 10 e 11 ottobre. L’intervento è consistito nella presentazione delle 

attività del Centro e si è rivolto a un’utenza di studenti delle scuole superiori e universitari.  

Servizi on line:  Le attività del Centro includono servizi on line erogati tramite il sito internet 

www.movesardegna.eu e una pagina facebook. È prevista a breve termine un’implementazione del 

comparto 2.0 con il miglioramento delle piattaforme attualmente esistenti e la loro integrazione con strumenti 

per la diffusione di materiale audio video.  

Progetto ERASMUS for entrapreneurs  – Con Determinazione n.2353/ARL del 30.12.2013 si è proceduto 

all’impegno di Euro 53.000,00.= a titolo di cofinanziamento del Progetti Erasmus for entrepreneurs, 

rientrante nel progetto MOVE. 
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 Progetto EGREJOBS – ENPI  – Con Determinazione n.2354/ARL del 30.12.2013 si è proceduto 

all’impegno di Euro 16.321,60.= a titolo di cofinanziamento del Progetto EGREJOBS, rientrante nell’ambito 

del programma ENPI.  

 

Capitolo S03.04.002 - Progetto IES 0405R1   

Lo stanziamento iniziale e lo stanziamento finale sono pari a zero. 

I residui passivi iniziali, pari ad Euro 302.451,59.=, sono stati liquidati e pagati per Euro 1.108,57.=. I residui 

passivi al 31.12.2013 ammontano ad Euro 301.343,02.=. 

Il Progetto IES (Implementing Employment Services -  0405R1), cofinanziato dal Fondo per lo Sviluppo 

Regionale, parte dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, co-finanziato dal programma comunitario 

INTERREG IVC, dove l’Agenzia è soggetto promotore, si è concluso il 31 gennaio 2012. Detto progetto ha 

perseguito l’obiettivo di migliorare l’efficacia delle politiche di sviluppo regionale in aree quali l’innovazione, 

l’economia della conoscenza nonché contribuire alla modernizzazione ed alla competitività dell’Europa. 

Successivamente alla conclusione, l’Agenzia ha presentato in data 07.04.2012 l’ultima rendicontazione per 

l’intero partenariato, insieme al rapporto finale del progetto. A seguito dell’accredito del cofinanziamento 

FESR, l’Agenzia ha attivato la procedura per il rimborso a favore dei partners del progetto delle rispettive 

quote di cofinanziamento. Infine ha proceduto alla richiesta al FESR della quota di cofinanziamento 

nazionale di competenza per la 6° e 7° (ultima) rendicontazione. 

Nell’ambito del Progetto IES è stata realizzato un trasferimento di best practice tra i partners del progetto 

medesimo, ed in particolare il partner austriaco FH Johanneum, il quale, individuata la società Hill 

International GMBH, con sede in Vienna, quale società competente, ha proceduto allo sviluppo, in 

collaborazione con il Ministero austriaco competente, di un software denominato Beruf  Kompass 

(Occupational Compas). Detto software, le cui licenze e diritti sono detenuti congiuntamente allo stesso 

Ministero austriaco, ha l’obiettivo di facilitare i soggetti inoccupati e disoccupati nella scelta del profilo 

professionale maggiormente adatto alle proprie competenze, conoscenze e attitudini. L’Agenzia, pertanto, 

ha stipulato 15.03.2011 una convenzione con la società HILL International GMBH, FH Johanneum e il 

Ministero austriaco competente (AMS) per lo sviluppo della versione italiana del software sopracitato e della 

relativa licenza d’uso “Adaptation and utilization of the occupational Kompass”. Le attività si sono incentrate 

prioritariamente nella ricerca delle modalità di adattamento della pratica al contesto italiano ed alla ricerca 

dei profili professionali presenti nel repertorio ISTAT / ISFOL  ed in quello austriaco. Nel corso dell’esercizio 

2011 sono state liquidate a favore della società Hill International le prime due tranche della convenzione,  

nessuna nel 2012, mentre nel 2013 . Sussiste, pertanto, un residuo passivo di Euro 13.240,00.= a favore 

della società Hill International. 

Nel corso dell’esercizio 2013 sono state poste in essere le seguenti iniziative finalizzate alla realizzazione di 

best practice in materia di politiche del lavoro, per un ammontare comolessivo di Euro 230.000,00.=: 
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- Approvazione del Progetto di trasferimento della prativa IDA: Integration through exchange, 

nell’ambito del Progetto MOVE, volto alla realizzazione di azioni di mobilità giovanile per il sostegno 

di esperienze di breve periodo con percorsi formativi di breve periodo e/o di accesso al mercato del 

lavoro (Determinazione n.1170/ARL del 10.07.2013), che prevede una disponibilità finanziaria di 

Euro 100.000,00.=; 

- Accordo procedimentale ex L.R. 241/90, articolo 11, stipulato il 30.12.2013 (RAA n.36/13) tra 

l’Agenzia e la Federazione Interprovinciale Coldiretti della provincia di Cagliari, Medio Campidano e 

Carbonia Iglesias per l’attivazione di Tirocini Formativi e di Orientamento con voucher presso il 

patronato EPACA e la società Impresa Verde di Cagliari, con un contributo a fondo perduto da parte 

dell’Agenzia di Euro 26.000,00.=; 

- Accordo procedimentale ex L.R. 241/90, articolo 11, stipulato il 30.12.2013 (RAA n.32/13) tra 

l’Agenzia ed il Comune di Burcei per l’attivazione di Tirocini Formativi e di Orientamento con voucher 

presso le aziende selezionate dal Comune stesso, come già disciplinato nell’Accordo 

procedimentale ex L.R. 40/90 stipluato con il Comune di Burcei il 28.09.2011 per il Progetto SALTO, 

con un contributo a fondo perduto da parte dell’Agenzia di Euro 30.000,00.=; 

- Accordo procedimentale stipulato ai sensi della L.R. 241/90, articolo 15, e dell’aricolo 24 della L.R. 

40/90, il 30.12.2013 (RAA n.31/13) tra l’Agenzia e la Procura della Repubblica di Cagliari, la 

Regione Autonoma della Sardegna ed il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione 

Penitenziaria, volto a rinnovare di un anno il Progetto sperimentale di inserimento lavorativo di 

soggetti in stato di detenzione ex art. 21 della L. 26.07.1975, n. 354, di cui al Protocollo d’intesa 

siglato in data 21.12.2012 tra le parti firmatarie, con un contributo a fondo perduto da parte 

dell’Agenzia di Euro 50.000,00.=; 

- Integrazione del Progetto Borsino delle professioni turistiche per il 2014 con la Determinazione 

n.2130/ARL del 04.12.2013, il quale prevede l’attivazione di Tirocini Formativi e di Orientamento con 

voucher con un contributo a fondo perduto da parte dell’Agenzia di Euro 24.000,00.=. 

 

Capitolo S03.04.003 - Progetto Serena  

Lo stanziamento iniziale e lo stanziamento finale sono pari a zero. 

I residui passivi iniziali, pari ad Euro 105.126,98.=, sono stati liquidati e pagati per Euro 38.656,39.= e 

disimpegnati  per Euro 690,90.=. I residui passivi al 31.12.2013 ammontano ad Euro 65.779,69.=. 

Con Determinazione n.1461/ARL del 10.09.2013 si è proceduto all’accertamento della minore entrata di 

Euro 690,90.= sul  Capitolo E2.11.130, parte Entrate, pari alla differenza tra l’importo di Euro 77.709,97.=, 

accertato con la Determinazione n.1734/ARL del 29.12.2011, e le somme effettivamente incassate pari ad 

Euro 77.019,07.=, per minore rendicontazione delle spese ammissibili al Progetto; in parallelo, con la stessa 
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Determinazione n.1461/ARL è stata disimpegnata la somma di Euro 690,90.= sul Capitolo S03.04.003, parte 

Spese.   

Il Progetto SE.RE.NA. (SErvices REnforcés pour l’emploi et les competances dans le secteur du NAutisme), 

approvato nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera ITALIA FRANCIA Marittimo, si è 

concluso il 7 aprile 2012, in linea con il programma stabilito, con il conseguimento degli standard formativi 

per 10 profili professionali, identificati nell’ambito del repertorio congiunto delle professioni, composto da 27 

profili professionali individuati sulla base dei risultati raggiunti nella precedente fase di “ricerca e analisi”. E’ 

stata terminata anche la realizzazione del software di incrocio domanda-offerta di lavoro dedicato al settore 

della nautica.   

Nel corso del 2012 è seguita una fase di preparazione progettuale per la partecipazione dell’Agenzia, in 

qualità di partner, all’”Avviso per la presentazione di candidature rivolte a progetti semplici finanziati dal 

programma Marittimo e destinate a risorse aggiuntive”, nell’ambito del PO Italia Francia Marittimo 2007 – 

2013, con scadenza il 31.07.2012, dove figura la Provincia di La Spezia quale soggetto capofila.  

Con BURT (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana) n.17 del 24.04.2013 viene pubblicata la decisione del 

Comitato direttivo del PO IT-FR Marittimo del PO di ammissione a finanziamento del Progetto SERENA 2.0.  

Poiché detto Progetto prevedeva un piano finanziario ben distinto dal Progetto SERENA iniziale, si è reso 

opportuno, ai fini della rendicontazione, istituire un Capitolo di Bilancio ad hoc: S03.04.005, UPB 0304. 

 

Capitolo S03.04.004 - Progetto MED More and Better Jobs 

Lo stanziamento iniziale e lo stanziamento finale sono pari a zero. I residui passivi iniziali, pari ad Euro 

208.248,92.=, sono stati liquidati e pagati per Euro 51,24.=. 

Con Determinazione n.1616/ARL del 07.10.2013 si è proceduto all’accertamento della minore entrata di 

Euro 2.742,65.= sul  Capitolo E2.11.120, parte Entrate, pari alla differenza tra l’importo di Euro 

188.126,12.=, accertato in entrata con la Determinazione n.1733/ARL del 29.12.2011 e le somme 

effettivamente incassate pari ad Euro 185.383,47.=, per minore rendicontazione delle spese ammissibili al 

progetto; in parallelo, con la stessa Determinazione n.1616/ARL è stata disimpegnata la somma di Euro 

2.742,65.= sul Capitolo S03.04.004, parte Spese.   

I residui passivi al 31.12.2013 son pari ad Euro 205.455,03.=. 

Durante il 2013 il gruppo di lavoro Med More, in attesa dell’esito della valutazione del Progetto Med More 2, 

ha deciso, insieme alla Rete Hangar di proseguire il lavoro comune, utilizzando gli spazi fisici presenti nel 

quartiere, come il centro d’ascolto, il centro anziani, l’Auditorium dell’Istituto Ciusa presente nel quartiere e la 

sede della Circoscrizione. Sono state realizzate una serie di iniziative (tutte a costo zero) che hanno avuto 

come filo conduttore la cultura e l’inclusione sociale e che hanno visto coinvolti i soggetti della rete e i 
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cittadini. Numerose sono state le iniziative proposte per animare la vita culturale del quartiere (laboratori di 

scrittura, di poesia, presentazioni di libri, teatro, musica, cinema).  

In particolare, qui di seguito si rappresentano le iniziative più significative che sono state realizzate, di cui la 

maggior parte con la collaborazione ed il coinvolgimento degli operatori e dei pazienti del Centro di Salute 

Mentale di Cagliari: 

- 18 aprile: presentazione del libro di Gianni Mascia, " Tzacca stradoni! - racconti della mala cagliaritana", 

presso la sede del Centro di Salute Mentale di Cagliari; 

- 21 giugno: presentazione del progetto “Periferie di vita” all’interno della manifestazione “Letti di notte”, 

promossa dalla libreria Piazza Repubblica di Cagliari; 

- 8 luglio: evento conclusivo del ciclo di incontri sul linguaggio teatrale “TEATRO: parliamone”, progetto 

riabilitativo-formativo aperto alla cittadinanza, ideato dalla compagnia d’arte Circo Calumet, promosso dal 

Centro di Salute Mentale "Cagliari Ovest" e sostenuto dal Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda 

Sanitaria ASL 8 di Cagliari; 

- 23 luglio presso la scuola Ciusa di via Meilogu: incontro con il regista Giovanni Columbu e le persone che, 

come Centro di Salute Mentale Cagliari Ovest della ASL 8, hanno partecipato alla realizzazione del suo 

ultimo film “Su Re”, attualmente in proiezione in molte sale cinematografiche italiane. 

 

Capitolo S03.04.005 - Progetto SERENA 2.0-PO Italia -Francia Marrittima  

Con BURT (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana) n.17 del 24.04.2013 è stata pubblicata la decisione 

del Comitato direttivo del PO IT-FR Marittimo del PO di ammissione a finanziamento del Progetto SERENA 

2.0. Services pour l’éducation, la formation et l’emploi: deux réseaux pour le nautisme, nell’ambito del 

Programma di Cooperazione Transfrontaliera Itallia-Francia marittimo. L’avvio del progetto è stato fissato 

alla data del 1 giugno 2013 e la durata prevista è di 24 mesi.  

Il Piano finanziario del Progetto SERENA 2.0 è di Euro 1.226.600,00.=, di cui complessivi Euro 180.000,00.= 

quale quota di co-finanziamento dell’Agenzia così suddivisi: Euro 135.000,00.= a valere su fondi FESR ed 

Euro 45.000,00.= di Capitale Nazionale. 

Poiché detto Progetto prevedeva un piano finanziario ben distinto dal Progetto SERENA iniziale, si è reso 

opportuno, ai fini della rendicontazione, istituire un Capitolo di Bilancio ad hoc: S03.04.005, UPB 0304. 

Perciò, con Determinazione n.1589/ARL del 02.10.2013 è stata assunta la variazione n.9 al Bilancio di 

previsione 2013 ed istituito il nuovo capitolo S2.03.04.005, UPB0304, dedicato al Progetto SERENA 2.0 con 

uno stanziamento iniziale di Euro 180.000,00.=. 

Con nota prot. n.42377 del 24.07.2013 la Provincia di La Spezia, soggetto capofila, comunica ai partners del 

Progetto Serena 2.0 il trasferimento di una somma a titolo di anticipazione (pari al 25%) per l’avvio del 
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Progetto citato, pari ad Euro 33.744,83.=, la quale è stata accertata in entrata con la Determinazione 

n.2269/ARL del 17.12.2013. 

In seguito agli adempimenti amministrativi per l’attivazione del progetto e la firma della convenzione 

interpartenariale si è proceduto alla individuazione del controllore di primo livello, secondo la procedura 

individuata dalla Regione Toscana-Autorità di Gestione del Programma, e all’affidamento dell’incarico di cui 

agli obblighi derivanti dall’art.16 REG(CE)1080/2006. 

Nel mesi di luglio 2013 l’Agenzia ha partecipato al primo incontro del partenariato, che si è svolto a La 

Spezia, per l’attivazione delle attività mentre a livello locale si è provveduto a coinvolgere soggetti 

istituzionali e operatori del settore per individuare collaborazioni e predisporre un accordo procedimentale. 

Considerato che le attività del Progetto Serena 2.0 prevedono la realizzazione di una rete transfrontaliera di 

4 Poli formativi ad alta specializzazione tecnologica nel settore della nautica, localizzati nella 4 Regioni 

coinvolte dal Programma ENPI, in data 19.12.2013 il Direttore Tunis ha autorizzato gli uffici dell’Agenzia 

all’avvio della procedura ad evidenza pubblica per l’acquisizione dell’attrezzatura del laboratorio formativo 

“Navigazione Sardegna”, consistente in un sistema di simulazione della navigazione per la formazione dei 

giovani e l’aggiornamento delle competenze, secondo le caratteristiche tecniche e nel rispetto del budget 

finanziario stabilito nel programma, che è pari ad Euro 109.600,00.=, di cui Euro 104.000,00.= per il sistema 

di simulazione ed Euro 5.600,00 per la restante attrezzatura. Tuttavia, nonostante il Commissario Temussi 

abbia riconfermato in data 14.05.2014 la necessità di procedere all’avvio della procedura ad evidenza 

pubblica, pena la perdita delle risorse comunitarie per la mancata rendicontazione, ad oggi non vi è alcun 

procedimento in corso.   

I residui passivi al 31.12.2013 sono pari ad Euro 179.124,99.=.  

***** 

STRATEGIA 02 - EDUCAZIONE 

FUNZIONE OBIETTIVO 02 – POLITICHE DELLA FORMAZIONE 

TITOLO I - SPESE CORRENTI 

U.P.B. 0205 – Programma Master and Back PO FSE 2000  – 2006; PO FSE 2007 - 2013 

Capitolo S02.05.001 – Programma Master and Back PO FSE 2000 – 2006; Po FSE 2007 – 2013: Alta 

Formazione  e Percorsi di rientro 

Aspetti contabili -  Nel quadro della programmazione PO FSE 2007 – 2013, con riguardo al Programma 

Master and Back, lo stanziamento previsto per l’esercizio 2013 nei Capitoli del Bilancio della Regione 

Sardegna (SC02.0639; SC02.0640; SC02.0641) è pari ad Euro 10.751.000,00.=, ed alla stessa stregua è di 

pari importo nel Bilancio di previsione dell’Agenzia 2013, nel capitolo S02.05.001, quale stanziamento  

iniziale. Tuttavia l’Agenzia, a seguito di un controllo incrociato tra il proprio sistema contabile ed il sistema 
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SAP in uso in Regione, comunicava all’Assessorato del lavoro con nota prot. n.12676 del 04.06.2013, che 

rispetto all’ammontare complessivo dei Fondi  PO FSE 2007 – 2013, pari ad Euro 137.031.555,00.=, alla 

data del 31.05.2013 risultava essere trasferita a favore dell’Agenzia la somma di Euro 124.122.699,00.=, 

comprensiva dello stanziamento 2012 (già interamente versato a detta data) e senza lo stanziamento 2013, 

non ancora trasferito a quella data. Pertanto, occorreva incrementare lo stanziamento inizialmente previsto 

per il 2013 sul Capitolo E2.11.330, parte Entrate, e sul Capitolo S02.05.001, parte Spese, dell’importo di 

Euro 2.157.856,00.= (pari alla differenza tra Euro 137.031.555,00.=, Euro 124.122.699,00.=, ed Euro 

10.751.000,00.=). A seguito del trasferimento della somma citata, con la Determinazione n.1921/ARL del 

25.11.2013 è stata adottata la variazione al Bilancio n.13 incrementando lo stanziamento del Capitolo 

S02.05.001, di Euro 2.157.856,00.=. 

Tra i residui all’01.01.2013 figura anche l’importo di Euro 26.500.000,00.=, il quale tuttavia nel corso 

dell’esercizio 2013 è stato oggetto di disimpegno contabile con la Determinazione n.1607/ARL del 

04.10.2013, per le motivazioni  qui di seguito riassunte.  

L’articolo 4, comma 44, della L.R. n. 6 del 15.03.2012 (Legge finanziaria 2012), aveva stanziato la 

complessiva somma di Euro 21.500.000,00.= per il potenziamento del Programma Master and Back, Avvisi 

Pubblici 2011, quale integrazione regionale delle risorse di cui all’Asse IV del PO FSE 2007/2013, di cui 

Euro 18.000.000,00.= da utilizzare per lo scorrimento dei percorsi di rientro ed Euro 3.500.000,00.= da 

riservare allo scorrimento delle graduatorie relative all’Alta formazione. All’uopo la Giunta regionale con 

deliberazione n. 32/29 del 24.07.2012, avente ad oggetto “Programma strategico di Alta Formazione “Master 

and Back” – Attuazione dell’art.4, comma 44, L.R. n.6/2012”, ha dato mandato all’Agenzia di procedere 

all’istruttoria delle domande ed alla predisposizione di nuove graduatorie per gli avvisi Pubblici Percorsi di 

Rientro 2010-2011 e Alta Formazione 2011, nonché ha autorizzato l’assunzione dell’impegno di spesa di 

Euro 21.500.000,00.= a favore dell’Agenzia regionale per il lavoro (a valere su UPBS 02.02.007, cap. SC 

02.0642 del Bilancio della Regione Autonoma della Sardegna 2012). 

Con Variazione n.5 al Bilancio di previsione dell’Agenzia, assunta con Determinazione n.1060/ARL del 

28.08.2012, è stato incrementato lo stanziamento iniziale del Capitolo S02.05.001 del Bilancio di previsione 

2012, per l’importo complessivo di Euro 21.500.000,00.=. Detta somma è stata accertata, ai sensi 

dell’articolo 36, secondo comma, della L.R. 11/2006, con Determinazione n.1999/ARL del 28.12.2012. 

Infine, la variazione al Bilancio n.5 è stata successivamente approvata con deliberazione della Giunta 

regionale n.45/16 del 12.11.2012. 

L’Agenzia con propria nota prot. n.3813 del 28.01.2013, richiamando la precedente lettera di richiesta di 

trasferimento somme prot. n.28462 del 15.11.2012, ha ulteriormente sollecitato il trasferimento delle somme 

deliberate per la realizzazione del Programma Master and Back. In tale occasione, il Direttore Generale 

dell’Assessorato del Lavoro, con nota prot. n.3695 del 29.01.2013, comunicava che la somma di Euro 

21.500.000,00 non era stata impegnata a seguito della mancata attribuzione da parte dell’Assessorato del 



 
 

 

 

 102

Bilancio dell’incremento del plafond richiesto rispetto ai limiti del patto di stabilità, e che ciò aveva impedito 

all’Assessorato del lavoro “di fatto l’impegno di spesa necessario alla conservazione” della somma di Euro 

21.500.000,00.=, “che, essendo di fonte regionale, andrà in economia”. La comunicazione dell’Assessorato 

del lavoro, prot. n.3813, determinava degli effetti dirompenti sul Bilancio di previsione 2013 dell’Agenzia, in 

quanto la somma di Euro 21.500.000,00.=, che figurava in conto  residui attivi e passivi, di fatto 

rappresentava un credito insussistente ed inesigibile. Perciò l’Agenzia, in riscontro alla predetta 

comunicazione prot. n.3813, con propria nota prot. n.6274 del 14.02.2013, comunicava all’A.d.G. del POR 

FSE Sardegna 2007-2013 di aver ottemperato a quanto previsto dalla Giunta Regionale con deliberazione 

n.32/29, provvedendo alla pubblicazione di nuove graduatorie (scorrimento Avvisi pubblici 2011 Alta 

Formazione e Percorsi di Rientro), all’invio delle comunicazioni di concessione, all’assunzione degli impegni 

di spesa ed all’erogazione delle prime tranches di pagamento nei confronti dei beneficiari e destinatari, 

procedendo con anticipazioni di cassa (come peraltro riferito con propria nota prot. n. 21151 del 26.07.2012) 

in attesa del trasferimento delle risorse, e con la stessa nota prot. n.6274 chiedeva istruzioni all’Assessorato 

del lavoro circa le modalità con cui procedere. 

Il Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro con la nota prot. n.9475, pervenuta in data 28.02.2013, ns. 

prot. n.7413, comunicava che, nelle more dell’approvazione della manovra finanziaria 2013-2015, “le risorse 

a valere sul POR. FSE, attualmente nelle disponibilità finanziarie di codesta Agenzia, in quanto non 

impegnate, possano essere utilizzate con decorrenza immediata per l’attuazione della D.G.R. 32/29 del 

24.07.2012 e 45/16 del 12.07.2012”, “per consentire gli obiettivi previsti dalla L.R. n. 6 del 15.03.2012, art. 4, 

comma 44”. Successivamente con la deliberazione della G.R. n.19/34 del 14.05.2013, avente ad oggetto 

“Programma strategico Master and Back PO FSE 2007-2013. Modifica parziale Deliberazione G.R. n.32/29 

del 24.07.2012”, si autorizza l’Agenzia ad utilizzare:  

3. Euro 13.835.559,75.=, provenienti da economie di spesa su atti di impegno già adottati sul Capitolo 

S02.05.001, UPB 0205, del Bilancio di previsione dell’Agenzia per l’esercizio 2013, individuati a 

seguito di certosina ricognizione ed aventi riguardo alle annualità 2010 e 2011 del Programma 

Master and Back, destinate al potenziamento dei due avvisi “Percorsi di Rientro 2010/2011” e “Alta 

Formazione 2011”, già pubblicati nell’ambito del Programma medesimo; 

4. Euro 7.000.000,00.= del POR FSE 2007/2013 destinati al Programma Master and Back - Percorsi di 

rientro 2012, per potenziare i due avvisi “Percorsi di rientro 2010/2011” ed “Alta Formazione 2011”, 

già pubblicati nell’ambito del Programma Master and Back. 

Con la predetta deliberazione G.R. n.19/34 si dà mandato all’Agenzia regionale per il lavoro di mettere in 

campo gli strumenti necessari per l’attivazione di quanto sopra indicato con decorrenza immediata, 

provvedendo alle necessarie variazioni di bilancio. In ragione di ciò l’Agenzia con Determinazione 

n.1607/ARL del 04.10.2013 accerta la minore entrata di Euro 21.500.000,00.= sul Bilancio di previsione 

dell’Agenzia 2013, con corrispondente stralcio dal Bilancio del rispettivo residuo attivo, la quale costituisce 
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parallelamente, un minore spesa sul Capitolo di pertinenza della parte Spesa del Bilancio di previsione 

dell’Agenzia per il 2013, S02.05.001, UPB 0205.  

A tal proposito l’Agenzia ha adottato le seguenti  Determinazioni sul Capitolo  S02.05.001, UPB 0205, al fine 

di procedere al disimpegno contabile della somma complessiva di Euro 21.500.000,00.= per le quali non 

sussisteva la corrispondente copertura finanziaria nella parte Entrate del Bilancio, al Capitolo E2.11.330: 

-  la Determinazione n. 404/ARL del 25.03.2013 con la quale si è proceduto alla rettifica della 

Determinazione n.1445/ARL del 06.11.2012 ed al disimpegno di Euro 262.557,42 a valere 

sull’impegno n.76; 

- la Determinazione n.405/ARL del 25.03.2013 con la quale si è proceduto alla rettifica della 

Determinazioni n.1841/ARL del 12.12.2012 ed al disimpegno di Euro 33.150,00 a valere 

sull’impegno n.134; 

- la Determinazione n.406/ARL del 25.03.2013 con la quale si è proceduto alla rettifica della 

Determinazione n.1591/ARL del 22.11.2012 ed al disimpegno di Euro 334.808,28 a valere 

sull’impegno n.85; 

-  la Determinazione n.407/ARL del 25.03.2013 con la quale si è proceduto alla rettifica della 

Determinazione n.1697/ARL del 29.11.2012 ed al disimpegno di Euro 419.024,24 a valere 

sull’impegno n.90; 

- la Determinazione n.408/ARL del 25.03.2013 con la quale si è proceduto alla rettifica della 

Determinazione n.1700/ARL del 29.11.2012 ed al disimpegno di Euro 352.901,74 a valere 

sull’impegno n.91; 

- la Determinazione n.409/ARL del 25.03.2013 con la quale si è proceduto alla rettifica della 

Determinazione n.1706/ARL del 30.11.2012 ed al disimpegno di Euro 30.600,00 a valere 

sull’impegno n.92; 

-  la Determinazione n.410/ARL del 25.03.2013 con la quale si è proceduto alla rettifica della 

Determinazione n.1733/ARL del 04/12/2012 ed al disimpegno di Euro 106.045,71 a valere 

sull’impegno n.105; 

-  la Determinazione n.411/ARL del 25.03.2013 con la quale si è proceduto alla rettifica della 

Determinazione n.1778/ARL del 06.12.2012 ed al disimpegno di Euro 20.035,20 a valere 

sull’impegno n.124; 

- la Determinazione n.412/ARL del 25.03.2013 con la quale si è proceduto alla rettifica della 

Determinazione n.1845/ARL del 12.12.2012 ed al disimpegno di € 276.349,76 a valere sull’impegno 

n. 135; 

-  la Determinazione n. 413/ARL del 25.03.2013 con la quale si è proceduto alla rettifica della 

Determinazione n. 1922/ARL del 14.12.2012 ed al disimpegno di Euro 395.213,03 a valere 

sull’impegno n.147; 
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- la Determinazione n.414/ARL del 25.03.2013 con la quale si è proceduto alla rettifica della 

Determinazione n. 1704/ARL del 30.11.2012 ed al disimpegno di Euro 642.887,86 a valere 

sull’impegno n.89; 

- la Determinazione n.415/ARL del 25.03.2013 con la quale si è proceduto alla rettifica della 

Determinazione n.1487/ARL del 09.11.2012 ed al disimpegno di Euro 1.739.234,43 a valere 

sull’impegno n.77; 

-  la Determinazione n.416/ARL del 25.03.2013 con la quale si è proceduto al disimpegno di 

Euro 7.662.910,25 a valere sull’impegno n.230, assunto con Determinazione n.1983/ARL del 

28.12.2012; 

-  la Determinazione n.417/ARL del 25.03.2013 con la quale si è proceduto alla rettifica della 

Determinazione n.1531/ARL del 16.11.2012 ed al disimpegno di Euro 1.039.930,35 a valere 

sull’impegno n.80; 

-  la Determinazione n.418/ARL del 25.03.2013 con la quale si è proceduto alla rettifica della 

Determinazione n.1594/ARL del 22.11.2012 ed al disimpegno di Euro 910.827,09 a valere 

sull’impegno n.86; 

-  la Determinazione n.419/ARL del 25.03.2013 con la quale si è proceduto alla rettifica della 

Determinazione n.1848/ARL del 12.11.2012 ed al disimpegno di Euro 1.096.738,91 a valere 

sull’impegno n.136; 

-  la Determinazione n.420/ARL del 25.03.2013 con la quale si è proceduto alla rettifica della 

Determinazione n.1885/ARL del 12.12.2012 ed al disimpegno di Euro 222.475,50 a valere 

sull’impegno n.146; 

-  la Determinazione n.421/ARL del 25.03.2013 con la quale si è proceduto alla rettifica della 

Determinazione n.1924/ARL del 14.12.2012 ed al disimpegno di Euro 226.274,40 a valere 

sull’impegno n.150; 

-  la Determinazione n.422/ARL del 25.03.2013 con la quale si è proceduto alla rettifica della 

Determinazione n.1334/ARL del 07.10.2012 ed al disimpegno di Euro 554.158,69 a valere 

sull’impegno n.71; 

-  la Determinazione n.423/ARL del 25.03.2013 con la quale si è proceduto alla rettifica della 

Determinazione n.1923/ARL del 14.12.2012 ed al disimpegno di Euro 71.766,30 a valere 

sull’impegno n.149; 

-  la Determinazione n.424/ARL del 25.03.2013 con la quale si è proceduto alla rettifica della 

Determinazione n.1940/ARL del 17.12.2012 ed al disimpegno di Euro 58.024,20 a valere 

sull’impegno n.152; 

-  la Determinazione n.425/ARL del 25.03.2013 con la quale si è proceduto alla rettifica della 

Determinazione n.1232/ARL del 08.10.2012 ed al disimpegno di Euro 356.291,42 a valere 

sull’impegno n.68; 
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-  la Determinazione n.426/ARL del 25.03.2013 con la quale si è proceduto alla rettifica della 

Determinazione n.1335/ARL del 17.10.2012 ed al disimpegno di Euro 195.269,31 a valere 

sull’impegno n.72; 

-  la Determinazione n.427/ARL del 25.03.2013 con la quale si è proceduto alla rettifica della 

Determinazione n.1601/ARL del 22.11.2012 ed al disimpegno di Euro 48.417,50 a valere 

sull’impegno n.84; 

-  la Determinazione n.788/ARL del 29.05.2013 con la quale si è proceduto al disimpegno di Euro 

4.444.108,41 a valere sull’impegno n.229, assunto con Determinazione n.1984/ARL del 28.12.2012; 

- ACCERTATO che con le sopra citate Determinazioni adottate in data 25.03.2013 e in data 

29.05.2013 si è proceduto al disimpegno della somma complessiva di € 21.500.000,00.=; 

 

Inoltre,  con deliberazione della Giunta regionale n.23/2 del 29.05.2012, in esecuzione della Decisione della 

Commissione Europea C(2012)2362 del 03.04.2012, modificativa della decisione C(2017)6081 che adotta il 

POR “Competitività Regionale ed Occupazione” FSE 2007-2013, viene aggiornato il quadro riepilogativo 

delle competenze ed effettuata la rimodulazione finanziaria interna agli assi per il POR FSE 2007-2013, e 

viene prevista l’attribuzione all’Agenzia regionale per il lavoro della linea di attività e.1.2 “Interventi finalizzati 

all’autoimpiego anche in forma associata”, Asse II Occupabilità, al fine di ampliare il Programma Master and 

Back. In particolare, viene introdotta una nuova tipologia di Percorsi di rientro (Back) volta a creare Impresa, 

da realizzare alla conclusione dei percorsi di Alta Formazione. In detta deliberazione (n.23/2) viene previsto, 

quindi, uno stanziamento di Euro 5.000.000,00.=, per l’attuazione della linea di attività e.1.2 “Interventi 

finalizzati all’autoimpiego anche in forma associata”, Asse II Occupabilità, a favore dell’Agenzia. Con 

variazione n.9 al Bilancio di previsione 2012 dell’Agenzia, assunta con Determinazione n.1509/ARL del 

13.11.2012, viene incrementato lo stanziamento del Capitolo S02.05.001, per l’importo complessivo di Euro 

5.000.000,00.=. Detta somma è stata accertata, ai sensi dell’articolo 36, secondo comma, della L.R. 

11/2006, con Determinazione n.1999/ARL del 28.12.2012 ed al fine della conservazione della somma, è 

stata impegnata con la Determinazione n.1982/ARL del 28.12.2012. 

Tuttavia, l’Assessore del lavoro con proprio Decreto n.1396 del 19.07.2013, pervenuto all’Agenzia il 

24.07.2013, ns. prot. n.15144, decretava che , “a seguito dell’attuale crisi economica, che rende necessaria 

l’adozione di provvedimenti urgenti in materia di occupazione, di dover utilizzare le risorse attribuite con la 

deliberazione della Giunta regionale n.23/2 del 29.05.2012 per l’attuazione di interventi di straordinaria 

urgenza in materia di occupazione”. Per le motivazioni sopra citate, qundi, la dotazione di Euro 

5.000.000,00.= “viene assegnata ad interventi urgenti in materia di occupazione sull’Asse II Occupabilità, 

nelle more dell’aggiornamento delle competenze e di una rimodulazione finanziaria interna agli Assi del POR 

FSE 2007 – 2013”. Di conseguenza, l’importo di Euro 5.000.000,00.= presente nel Bilancio di previsione 

2013 in conto residui attivi, costituiva di fatto un credito insussistente ed inesigibile. Cosicché con la 

Determinazione n.1441/ARL del 04.09.2013 viene accertata la minore entrata di Euro 5.000.000,00.= sul 
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Capitolo E2.11.330, UPB 2.11.3, del Bilancio di previsione dell’Agenzia per l’esercizio 2012, la quale 

costituisce parallelamente, un minore spesa sul Capitolo di pertinenza della parte Spesa del Bilancio di 

previsione dell’Agenzia per il 2013, S02.05.001, UPB 0205. Quindi, con la stessa Determinazione 

n.1441/ARL si procede al disimpegno contabile, ai sensi dell’articolo 39 della L.R. 11/2006, della somma di 

Euro 5.000.000,00.=, di cui alla Determinazione di impegno n.1982/ARL del 28.02.2012, a valere sul 

Capitolo S02.05.001. 

Lo stanziamento iniziale di Euro 10.751.000,00.= è stato interessato dalle seguenti variazioni, in 

connessione alla restituzione di somme indebitamente percepite: 

− Variazione n.2 in aumento di Euro 1.865.101,62.=, adottata con Determinazione n. 1208/ARL del 

16.07.2013; 

− Variazione n.6 in aumento di Euro 90.954,01.=, adottata con Determinazione n.1448/ARL del 

05.09.2013; 

− Variazione n.10 in aumento di Euro 12.864,22.=, adottata con Determinazione n.1709/ARL del 

22.10.2013; 

− Variazione n.13 in aumento di Euro 2.157.856,00.=, adottata con Determinazione n.1921/ARL del 

25.11.2013; 

− Variazione n.13 in aumento di Euro 211,01.=, adottata con Determinazione n.1921/ARL del 

25.11.2013; 

− Variazione n.15 in diminuzione di Euro 150.000,00.=, adottata con Determinazione  n.2083/ARL del 

04.12.2013; 

− Variazione n.17 in aumento di Euro 33.070,59.=, adottata con Determinazione n.2325/ARL del 

30.12.2013. 

Si rinvia alla descrizione del Capitolo E2.11.330 per quanto concerne l’excursus 2013 che ha interessato la 

situazione contabile del Programma Master and Back.  

In particolare, si rammenta che a causa delle dimissioni del Direttore Stefano Tunis del 30.12.2013, l’Agenzia 

non ha potuto replicare alla nota di ulteriore sospensione dei termini delle variazioni al Bilancio trasmessa 

dall’Assessorato della programmazione, pervenuta in data 03.01.2014. Perciò, l’Assessore del lavoro con 

propria nota prot. n.234 del 28.01.2014 chiedeva il concerto in merito alla concessione del nulla osta alla 

immediata esecutività delle variazioni al Bilancio 2013 adottate in data 30.12.2013 (n.17, n.18, n.19 e n.20) e 

proponeva il riesame delle note di sospensione delle variazioni n.11, n.12 e n.14 del Bilancio 2013 

dell’Agenzia. In riscontro a tale nota l’Assessore della programmazione con propria nota prot. n.805 del 

05.02.2014, pervenuta il 13.02.2014, ns. prot. n.2072, ha dichiarato decadute, e conseguentemente nulle, le 

variazioni n.17, n.18, n.19 e n.20, in quanto trasmesse oltre i termini della L.R. 14/95, mentre preso atto dei 

chiarimenti forniti dall’Assessorato del lavoro, in luogo dell’Agenzia, ha espresso parere favorevole alle 

Variazioni n.11, n.12 e n.14 al Bilancio di previsione 2013 dell’Agenzia.  
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Lo stanziamento finale, pari ad Euro 14.761.057,45.=, è stato impegnato per Euro 14.727.905,86.=, liquidato 

e pagato per Euro 1.757.985,55.= e disimpegnato per Euro 27.769.397,78.=. I residui passivi al 31.12.2013 

ammontano ad Euro 42.988.857,65.=. Le economie di spesa sono pari ad Euro 33.151,59.=. 

Aspetti gestionali -  Nel corso dell’esercizio 2013, l’Agenzia è stata impegnata nella gestione di attività, 

derivanti dai compiti assegnati dalla Giunta regionale per la gestione del Programma Master and Back in 

qualità di Organismo Intermedio per la linea di attività i.3.1 dell’Asse IV – Capitale umano, Obiettivo 

Competitività regionale e Occupazione del POR FSE 2007-2013. 

Il Programma Master and Back è un programma complesso finalizzato a sostenere la formazione post 

lauream ed il successivo inserimento professionale di laureati sardi, in possesso di un eccellente curriculum 

vitae, con il finanziamento di percorsi di Alta Formazione e Percorsi di Rientro, mediante l’erogazione di 

contributi nella forma di borse di studio e di borse di rientro. 

La programmazione 2007 – 2013 prevedeva un cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il 

40%, del Ministero dello Sviluppo Economico (risorse CIPE) per il 48% e, per la restante parte, della 

Regione Sardegna in misura pari al 12%. 

Nel corso del 2013, l’unità organizzativa denominata “Master and Back” si è occupata dei rapporti con 

l’Autorità di gestione POR FSE (rappresentata dalla Direzione generale dell’Assessorato del lavoro), della 

programmazione e gestione dei nuovi bandi e della gestione di quelli pubblicati nel corso dell’anno 

precedente, dell’istruttoria delle domande e delle informazioni verso gli utenti, tramite e-mail, via telefono e 

mediante contatti personali, in collaborazione con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Agenzia.  

I primi mesi del 2013 sono stati dedicati alla gestione ed all’istruttoria dell’Avviso Pubblico 2012 Alta 

formazione, pubblicato  il 05.12.2012. La graduatoria relativa alla prima scadenza del suddetto bando è stata 

pubblicata il 07.03.2013, successivamente aggiornata in data 10.06.2013; la graduatoria relativa alla 

seconda scadenza dello stesso avviso è stata pubblicata in data 05.07.2013 e successivamente aggiornata 

il 05.09.2013. In tutto sono state finanziate circa 100 borse di studio per la frequenza di master universitari in 

Italia e all’estero, suddivise per ambito disciplinare, così come previsto dall’Avviso. La dotazione finanziaria 

prevista è stata pari a 3,5 milioni di euro. 

Nello stesso periodo di tempo, il gruppo di lavoro è stato impegnato nell’istruttoria delle domande relative 

alla Procedura integrativa all’Avviso pubblico 2010 - 2011 – Percorsi di Rientro (pubblicata il 21.12.2012). 

L’elenco delle domande congiunte ammissibili a finanziamento nell’ambito di tale procedura è stato 

pubblicato il 17.05.2013. 

Sempre nello stesso periodo, la U.O. Master and Back è stata impegnata nella stesura del  nuovo Avviso 

Pubblico 2012-2013 per Percorsi di rientro da svolgersi presso organismi privati, pubblici e di ricerca 

attraverso l’attivazione di un rapporto di lavoro (con contratto di tipo subordinato o, limitatamente agli 

organismi di ricerca, tramite assegno di ricerca), con dotazione finanziaria pari ad Euro 11.700.000,00. 
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Rispetto ai precedenti bandi, per incentivare la stipula di contratti di lavoro più stabili o comunque di 

maggiore durata, è stata introdotta una percentuale di cofinanziamento dei costi a carico dell’organismo 

ospitante che varia in proporzione alla durata del contratto: 20% per i contratti a tempo indeterminato, 35% 

per contratti di durata pari a 24 mesi, 45% per  contratti di 12 mesi. Con l’Avviso 2012-2013, considerato 

l’approssimarsi della chiusura della programmazione, non è stato più possibile finanziare i contratti a tempo 

indeterminato per 36 mesi, come invece avveniva in precedenza: il periodo massimo finanziabile è stato 

quindi ridotto a 24 mesi. 

L’Avviso è stato pubblicato in data 05.07.2013. A partire dalla prima data utile per la presentazione delle 

domande (il 26.08.2013) ha avuto inizio l’attività di istruttoria, effettuata (così come il finanziamento delle 

domande ammissibili) sulla base dell’ordine cronologico di invio. La prima graduatoria, relativa alle domande 

pervenute fino a quel momento, è stata pubblicata il 10.09.2013 ed è stata periodicamente aggiornata con le 

ulteriori domande ammissibili, fino alla scadenza del termine stabilito nel 30.09.2013, successivamente 

prorogato al 24.10.2013. Il numero di percorsi di rientro complessivamente ammessi a finanziamento, 

secondo l’ultima graduatoria pubblicata il 06.11.2013, risulta pari a 270. 

Subito dopo la pubblicazione dell’Avviso Percorsi di rientro 2012-2013, su richiesta della Direzione, è stata 

predisposta e pubblicata in data 02.08.2013 la Procedura Integrativa all’Avviso pubblico 2012 – Alta 

formazione, con dotazione finanziaria pari ad Euro 1.750.000,00 per il finanziamento di ulteriori 50 borse di 

studio per la frequenza di master universitari fuori dal territorio regionale. La graduatoria delle domande, 

suddivise per ambito disciplinare, è stata pubblicata il 08.11.2013 e aggiornata il 02.12.2013. 

Infine, su richiesta della Direzione per ottimizzare l’utilizzo delle economie riscontrate a valere sul 

programma, il gruppo di lavoro è stato impegnato, nel mese di dicembre, nella predisposizione di due 

ulteriori bandi, relativi all'annualità 2013, per l’Alta formazione e i Percorsi di rientro, pubblicati il 20.12.2013. 

L’Avviso Alta formazione 2013 aveva una dotazione finanziaria pari ad Euro 700.000,00 per il finanziamento 

di 20 borse di studio per la frequenza di master universitari in Italia e all’estero. L’Avviso Percorsi di rientro 

2013, invece, prevedeva il finanziamento di contratti di lavoro (di tipo subordinato per gli organismi privati, 

subordinato e parasubordinato per gli organismi pubblici e assegni di ricerca per le università e gli altri 

organismi di ricerca) per un valore massimo complessivo di Euro 2.000.000,00. Per motivi legati 

all’imminente chiusura del periodo di programmazione 2007-2013, per entrambi gli avvisi è stato ridotto 

(rispetto ai precedenti) il periodo oggetto del finanziamento: massimo 12 mesi per l’alta formazione, 

massimo 18 mesi per i percorsi di rientro. 

Di seguito si riporta il quadro finanziario complessivo relativo ai seguenti avvisi, riferito all’esercizio 2013. 
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Programma 

 Tot. 
Percorsi 
finanziati 

Impegnato Pagato 
% 

(pagato su 
impegnato) 

Avviso pubblico 2010-2011 - 
Percorsi d Rientro  
PROCEDURA INTEGRATIVA 
(Presentaz. domande dal 
17/01/2013 al 29/03/2013) 

 

36 1.565.675,52  254.224,65 16,24% 

Avviso pubblico 2012-2013 - 
Percorsi d Rientro 
(Presentaz. domande dal 
26/08/2013 al 30/09/2013) 

 

268 10.136.480,17 1.035.148,87 10,21% 

Avviso pubblico 2012 - Alta 
formazione 
(Periodo scadenza domande:  
Prima scadenza  dal 
06/12/2012 al 31/01/2013) 

 

50 1.767.707,61  1.585.447,26 89,69% 

Avviso pubblico 2012 - Alta 
formazione 
(Periodo scadenza domande:  
Seconda scadenza: dal 
12/02/2013 al 30.05.2013) 

 

46 
        

1.825.324,72  
 

1.586.571,35 86,92% 

Avviso pubblico 2012 - Alta 
formazione -  Procedura 
Integrativa 
(Periodo scadenza domande:  
Terza scadenza: dal 
02/08/2013 al 30.09.2013) 

 

48 1.581.408,59 688.764,63 43,55% 

 
 

    

TOTALI   
 

448 16.876.596,61 5.150.156,76 30,52% 

 

L’U.O. Rendicontazione è stata impegnata nel 2013 sia nelle attività di istruttoria amministrativa e contabile 

delle domande ammesse a contributo nell’ambito degli Avvisi del Programma Master and Back (borse di 

studio per la partecipazione a percorsi di Alta formazione e contributi per l’attivazione di Percorsi di Rientro) 

che di certificazione della spesa sul POR Sardegna FSE 2007-2013.  

In particolare: 

1. Si è proceduto all’invio delle comunicazioni di concessione dei contributi concessi nel corso del 

2013, riguardante gli Avvisi pubblici del Programma Master and Back sopra descritti; 

2. Sono state inviate le comunicazioni di approvazione dei rendiconti finali e proceduto all’erogazione 

dei saldi dei contributi concessi a valere sugli Avvisi pubblici degli esercizi precedenti; 

3. Per quanto riguarda la certificazione delle spese sul POR Sardegna FSE 2007-2013, sono state 

presentate tre Attestazioni riferite alle Domande di pagamento dei mesi di maggio, luglio e ottobre 
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2013, con riguardo sia alle operazioni a regia regionale (Percorsi di Rientro) che a titolarità regionale 

(Alta Formazione e Tirocini), con un avanzamento della spesa nel corso del 2013 pari ad Euro 

15.396.984,26.=. Complessivamente, le somme certificate dall’Agenzia sul POR FSE 2007 – 2013 

sono state pari ad Euro 112.906.686,42. 

4. Si è proceduto al caricamento sul portale del Sistema informativo lavoro Sardegna SIL FSE dei 

progetti finanziati a valere sul Programma Master and Back, ai fini della registrazione delle 

certificazioni di spesa per la presentazione on line delle domande di pagamento periodiche a partire 

dal mese di Maggio 2014. 

 
Capitolo S02.05.002 – Servizi a supporto del Progra mma Master and Back 

Lo stanziamento iniziale pari ad Euro 300.000,00.= è stato impegnato in misura pari ad Euro 285.022,72.= e 

liquidato e pagato per Euro 161.959,56.=. I residui iniziali di Euro 633.817,89.= sono stati liquidati e pagati 

per Euro 511.463,48.= e disimpegnati per Euro 14.705,63.=. I residui passivi al 31.12.2013 ammontano ad 

Euro 230.711,94.=.  

Detto Capitolo, insieme agli altri Capitoli S02.05.003, S02.05.004 e S02.05.005 sono alimentati, così come 

richiesto dall’Assessorato della programmazione dall’Assessorato della programmazione con nota prot. 

n.2448 dell’11.04.2011, dagli interessi attivi maturati sul conto di Tesoreria dell’Agenzia. Perciò, lo 

stanziamento del Capitolo E3.22.220, UPB 3.22.2, di Euro 400.000,00.= è stato suddiviso, nella parte 

Spese, nelle seguenti modalità: Euro 300.000,00.= sul Capitolo S02.05.002, Euro 60.000,00.= sul Capitolo 

S02.05.003 ed Euro 40.000,00.= sul Capitolo S02.05.005. 

Tuttavia, nel corso del 2013 l’ammontare degli interessi attivi accertati è stato inferiore rispetto allo 

stanziamento iscritto nei Capitoli sopra citati del Bilancio di previsione: con Determinazione n.1613/ARL del 

07.10.2013 si è proceduto all’accertamento della minore entrata di Euro 113.174,38.=, rispetto alle somme 

effettivamente incassate di Euro 286.825,62.=; in parallelo con la Determinazione n.1613/ARL si è proceduto 

al disimpegno contabile, ai sensi dell’articolo 39 della L.R. 11/2006, delle seguenti somme: 

Euro 14.977,28.= sul Capitolo S02.05.002, “Servizi a supporto del Programma Master and Back”; 

Euro 58.197,10.=  su Capitolo S02.05.003, “Spese per comunicazione”; 

Euro 40.000,00.= su Capitolo S02.05.005, “Controllo Monitoraggio, valutazione”.  

Si rileva, quindi, una economia di spesa sul Capitolo S02.05.002 di Euro 14.977,28.=.  

Nel corso dell’esercizio 2013, detto Capitolo è stato interessato principalmente dalle seguenti spese: n.3 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa (con scadenza il 31.12.2012, ma rinnovato sino al 

31.12.2013), compresi i contributi previdenziali della gestione separata INPS e l’imposta IRAP; spese di 

consulenza legale in materia di diritto amministrativo; consulenza del lavoro per l’elaborazione delle buste 

paga dei soggetti percettori di borse di studio dell’Alta formazione e dei relativi adempimenti connessi (CUD, 
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770 e altro); consulenza informatica sulla progettazione, sviluppo e maintenance evolutiva e correttiva 

dell’intero sistema informativa del programma Master and Back, con risoluzione di eventuali problemi in 

ambiente di produzione e supporto informatico alle attività dei dipendenti; consulenza sul controllo 

finanziario e di reporting del Programma medesimo.  

Nel corso del 2013 si è continuato a sostenere spese per la somministrazione di personale, secondo la 

seguente sequenza di atti amministrativi:  

• Concluso l’affidamento del servizio di somministrazione di personale con la società Gi Group s.p.a. 

(Determinazione a contrarre n.454/ARL del 17.05.2011 e contratto d’appalto stipulato in data 

15.09.2011), con la Determinazione n.866/ARL del 14.07.2012 viene indetta una nuova procedura 

informale di manifestazione di interesse, ai sensi degli articoli 20 e 27 del D. Lvo. 163/2006, per 

l’individuazione di un’agenzia di lavoro per la somministrazione di personale. Con Determinazione 

n.1176/ARL del 26.09.2012, si procede all’aggiudicazione definitiva a favore della società Openjobmetis 

s.p.a. per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, alla quale segue 

la stipula, in data 15.10.2012, del contratto di appalto con l’Agenzia della durata di 12 mesi, per l’importo 

complessivo di Euro 300.000,00.=;    

• Con la Determinazione n.939/ARL del 13.06.2013 l’Agenzia procede all’integrazione economica del 

contratto di appalto del 15.10.2012 di ulteriori Euro 200.000,00.=; 

• Con la Determinazione n.1761/ARL del 29.10.2013 viene prorogato per un anno il contratto d’appalto 

stipulato in data 15.10.2012 tra l’Agenzia e la società Openjobmetis, con decorrenza 16.10.2013, per un 

importo economico iniziale complessivo pari a Euro 150.853,20.=, per giungere poi in un momento 

successivo al tetto massimo di Euro 300.000,00.=, previsto dal contratto; 

• Con la Determinazione n.2249/ARL del 12.12.2013 l’Agenzia procede ad una integrazione economica di 

Euro 91.600,00.=, con copertura finanziaria sino al periodo di aprile 2014. 

Capitolo S02.05.003 – Spese per comunicazione 

Lo stanziamento iniziale pari ad Euro 60.000,00.=, è stato incrementato con la variazione n.15 in aumento di 

Euro 150.000,00.=, adottata con Determinazione n.2083/ARL del 04.12.2013. Infatti, l’Agenzia in 

considerazione dell’imminente chiusura del periodo di programmazione POR FSE 2007 – 2013 e ritenendo 

utile ed opportuno dare maggior risalto al valore delle esperienze finanziate dal Programma Master and 

Back, propone con la nota prot. n.23868 del 20.11.2013 all’Autorità di gestione del POR FSE presso 

l’Assessorato del lavoro, l’organizzazione di un intervento nazionale da tenersi nel mese di dicembre o 

gennaio prossimo con la partecipazione diretta dei giovani destinatari e delle imprese ed organismi regionali 

e nazionali, mediante l’utilizzo di economie di stanziamento per Euro 150.000,00.=. L’Autorità di gestione del 

POR FSE 2007 – 2013 con nota prot. n.54665 del 02.12.2013, ns. prot. n.24735 del 03.12.2013, in riscontro 

alla ns. nota sopra citata, “ritiene che la realizzazione di tale intervento sia astrattamente conforme alle 



 
 

 

 

 112

regole comunitarie, nazionali e regionali in materia di spese ammissibili al cofinanziamento del FSE, nonché 

al POR FSE ed alle priorità trasversali della programmazione 2007 – 2013” e che “la verifica della 

sussistenza del rispetto di tutti gli elementi per garantire predetta conformità dell’operazione sarà espressa 

unicamente con riferimento al documento formale (Bando, affidamento o altro Avviso)”. Pertanto, l’Agenzia 

con Determinazione n.2083/ARL del 04.12.2013 ha assunto la variazione n.15 al Bilancio di previsione 

dell’Agenzia per l’esercizio 2013, con l’incremento del Capitolo S02.05.003, UPB 0205, “Spese per 

Comunicazione”, dell’importo complessivo di Euro 150.000,00.= per la realizzazione di un evento di 

rilevanza nazionale per la comunicazione  e diffusione dei risultati realizzati  nell’ambito del Programma 

Master and Back. Successsivamente, la Giunta regionale con la deliberazione n.53/45 del 20.12.2013 ha  

autorizzato l’Agenzia regionale per il lavoro a destinare la somma di euro 150.000,00.= per la realizzazione 

di attività di comunicazione e di diffusione dei risultati nell’ambito del Programma Master and Back.  

Con Determinazione a contrarre n.2303/ARL del 23.12.2013 è stato approvato “l’Avviso esplorativo per 

l’acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di 

organizzazione e programmazione dell’evento di rilevanza nazionale relativo ai risultati ed al valore delle 

esperienze finanziate dal Programma Master and Back”, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

Per completezza, si rappresenta che con Determinazione n.179/ARL del 07.03.2014 l’Agenzia ha 

provveduto a revocare in autotutela il procedimento relativo all’Avviso esplorativo sopra citato, per 

soppravenuta mancanza di interesse pubblico, non intendendo procedere al perfezionamento della 

procedura.   

Lo stanziamento finale di Euro 210.000,00.= è stato impegnato per Euro 151.802,90.= e liquidato e pagato 

per Euro 1.802,90.=. I residui passivi iniziali, pari ad Euro 217.671,40.=, sono stati liquidati e pagati per Euro 

186.984,93.=. I residui passivi al 31.12.2013 ammontano ad Euro 180.686,47.=. Le economie di spesa, a 

seguito del minore accertamento d’entrata degli interessi attivi sul conto di Tesoreria di cui alla 

Determinazione n.1613/ARL del 07.10.2013, sono pari ad Euro 58.197,10.=. 

 

Capitolo S02.05.004 – Supporto ed azioni alla parte cipazione dei beneficiari 

Lo stanziamento iniziale e quello finale sono pari a zero. 

Con la Variazione n. 9 al Bilancio di previsione annuale 2012 dell’Agenzia regionale per il lavoro, approvata 

con Determinazione n. 1509/ARL del 13.11.2012, venivano iscritti nel Bilancio 2012 Euro 5.000.000,00 per 

l’attuazione dell’intervento “Back Impresa - Percorsi di rientro attraverso l’autoimprenditorialità” nell’ambito 

della citata linea di attività e.1.2 – Asse II Occupabilità – POR FSE 2007/2013. Su tale variazione 

l’Assessorato della programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio in data 23.11.2012 (ns. prot. 

n. 29002 del 26.11.2012) ha espresso parere favorevole. Al fine di procedere alla definizione del programma 
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di attività del progetto “Back Impresa” e considerata la specificità e il carattere sperimentale dell’intervento, si 

è ritenuto prevedere un sistema strutturato di accompagnamento e di tutoraggio degli start-up aziendali, che 

potessero assicurare la selezione dei migliori progetti d’impresa e accompagnare gli start-up  finanziati nella 

prima fase di avvio delle attività. A tal proposito l’Agenzia, verificata  la convenienza sotto il profilo 

economico e dei tempi di esecuzione, e valutata l’idoneità, ha ritenuto l’Agenzia Sardegna Impresa e 

Sviluppo - BIC Sardegna, società in house della Regione Autonoma della Sardegna (come da D.G.R. n. 

42/5 del 23.10.2012), quale soggetto coerente per la realizzazione delle attività del Programma Back 

Impresa. Una volta verificata la disponibilità dell’Agenzia Sardegna Impresa e Sviluppo – BIC Sardegna a 

partecipare alle azioni sopra indicate, come da ns. nota n. 18429 del 22.06.2012, in data 29 novembre 2012 

è stato sottoscritto tra l’Agenzia Regionale per il Lavoro, il Centro Regionale di Programmazione e il BIC 

Sardegna un accordo procedimentale ai sensi della L.R. 40/1990. Con Determinazione a contrarre 

n.1699/ARL del 29.11.2012, l’Agenzia regionale per il lavoro procede all’affidamento diretto all’Agenzia 

Sardegna Impresa e Sviluppo – BIC Sardegna S.p.a., società in house della Regione Autonoma della 

Sardegna, del servizio di progettazione e avvio di un sistema di accompagnamento e tutoraggio per gli start-

up aziendali nell’ambito dell’azione “Back Impresa” – Programma Master and Back, per un ammontare 

complessivo pari ad Euro 300.000,00.=, al quale segue l’Atto di affidamento del 21.12.2012, stipulato tra 

l’Agenzia regionale per il lavoro e l’Agenzia Sardegna Impresa e Sviluppo – BIC Sardegna S.p.a.. 

Successivamente, con Decreto Assessoriale n.1396/Dec.A17 del 19.07.2013 l’Assessore del lavoro, 

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, a causa dell’attuale crisi economica, ha 

provveduto all’assegnazione degli Euro 5.000.000,00.= ad interventi urgenti in materia di occupazione a 

valere sull’Asse II – Occupabilità, utilizzando le risorse finanziarie precedentemente attribuite all’Agenzia 

regionale per il lavoro con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 23/2 del 29.05.2012, così 

cancellando il Programma Back Impresa. In conseguenza di ciò, l’Agenzia con nota prot. n.19645 del 

24.09.2013 ha comunicato all’Agenzia Sardegna Impresa e Sviluppo – BIC Sardegna S.p.a. la revoca 

dell’affidamento del servizio di progettazione e avvio di un sistema di accompagnamento e tutoraggio per gli 

start-up aziendali nell’ambito dell’azione “Back Impresa” – Programma Master and Back, riconoscendo al 

contempo ammissibili tutte le spese sostenute a titolo propedeutico dalla medesima società per la 

realizzazione, seppur parziale, dell’oggetto del contratto. 

In detto Capitolo è confluita anche la spesa relativa alla variazione economica contrattuale in aumento entro 

il quinto d’obbligo del prezzo complessivo previsto nel contratto d’appalto stipulato il 22.01.2013 con la 

società Procewaterhouse s.p.a. per un importo complessivo di Euro 36.980,00.= più IVA al 22%, di cui alla 

Determinazione a contrarre n.1578/ARL del 05.09.2013. In data 07.10.2013 è stato stipulato il relativo Atto di 

sottomissione per la variazione in aumento del quinto d’obbligo. 

Con Determinazione a contrarre n.2238/ARL dell’11.12.2013, l’Agenzia ha proceduto al rinnovo della durata 

di un anno a favore della società Pricewaterhouse s.r.l. (comunicato con nota del 19.12.2013, ns. prot. 

n.25853) del contratto di appalto stipulato il 22.01.2013, il quale avrà scadenza il 21.01.2015, per l’importo 
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complessivo di 225.578,00. Anche tale spesa ha interessato il Capitolo S02.05.004, con riferimento alla 

Determinazione di impegno n.2018/ARL del 31.12.2013.    

Pertanto, i residui passivi iniziali, pari ad Euro 500.000,00.=, sono stati liquidati e pagati per Euro 

28.587,58.=, in misura pari alla liquidazione delle competenze a saldo a favore del BIC Sardegna.s.p.a.. I 

esidui passivi al 31.12.2013 sono pari ad Euro 471.412,42.=. 

 

Capitolo S02.05.005 – Controllo, monitoraggio e val utazione 

Lo stanziamento iniziale è pari ad Euro 40.000,00.=. I residui passivi iniziali di Euro 410.000,00.= sono stati 

liquidati e pagati per Euro 234.409,25.=. I residui passivi al 31.12.2013 sono pari ad Euro 175.590,75.=. Le 

economie di spesa ammontano ad Euro 40.000,00.= a seguito del minore accertamento d’entrata degli 

interessi attivi sul conto di Tesoreria di cui alla Determinazione n.1613/ARL del 07.10.2013. 

L’Agenzia con Determinazione a contrarre n. 920/ARL del 16.07.2012 ha indetto un Avviso pubblico con 

procedura aperta, ai sensi degli artt. 55 e 124 del D.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento del servizio di 

affiancamento e supporto tecnico per la definizione, progettazione e implementazione di un sistema di 

rendicontazione amministrativa, finalizzato alla certificazione della spesa del Programma Master and Back 

POR FSE 2007-2013, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 83 del D.lgs. n. 163/2006. Con Determinazione n.1604/ARL del 23.11.2012 si è proceduto 

all’approvazione della graduatoria definitiva ed all’aggiudicazione a favore dell’operatore economico 

PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Monte Rosa n. 91, P.I. 

03230150967, per un importo complessivo pari a Euro 184.900,00.= più Iva al 21%, per la durata di un 

anno, il cui contratto è stato stipulato in data 22.01.2013. 

Con Determinazione n.1578/ARL del 05.09.2013 l’Agenzia ha proceduto, a favore della Procewaterhouse 

s.p.a., alla variazione economica contrattuale in aumento entro il quinto d’obbligo del prezzo complessivo 

previsto nel contratto d’appalto stipulato il 22.01.2013, per un importo complessivo di Euro 36.980,00.= più 

IVA al 22%. In data 07.10.2013 è stato stipulato il relativo Atto di sottomissione per la variazione in aumento 

del quinto d’obbligo. Tale spesa, tuttavia, ha interessato il Capitolo S02.05.004, con riferimento alla 

Determinazione di impegno n.2018/ARL del 31.12.2013.    

In data 19.12.2013, ns. prot. n.25853, l’Agenzia ha comunicato alla società Pricewaterhouse s.r.l. il rinnovo 

per la durata di un anno del contratto di appalto stipulato il 22.01.2013, per l’importo complessivo di 

225.578,00, il quale avrà scadenza il 21.01.2015, di cui alla Determinazione a contrarre n.2238/ARL del 

11.12.2013. Anche tale spesa ha interessato il Capitolo S02.05.004, con riferimento alla Determinazione di 

impegno n.2018/ARL del 31.12.2013.    

Inoltre, l’Autorità di audit del Programma Master and Back, presso la Presidenza della Regione, più volte nei 

verbali del 2012 e dei primi mesi del 2013 rilevava il mancato aggiornamento, e per molti l’intero 
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caricamento, dei dati dei percorsi attivati con il Programma Master and Back sul sistema SIL MONIT WEB 

FSE, in particolare con riferimento agli Avvisi pubblici Alta Formazione 2008-2009-2010-2011, Alta 

Formazione artistica e musicale 2009, Tirocini 2008-2009, Percorsi di rientro 2008-2009-2011. Nel corso del 

2013, pertanto, è stato affidato ad una società esterna il servizio di aggiornamento e caricamento dei dati sul 

sistema SIL MONIT WEB FSE, al fine di consentire la completa validazione e cerificazione delle spese del 

Programma Master and Back. 

* * * 

STRATEGIA 08 – SOMME NON ATTRIBUIBILI 

FUNZIONE OBIETTIVO 01 – ATTIVITA’ GENERALI E DI GES TIONE FINANZIARIA 

TITOLO I - SPESE CORRENTI 

U.P.B. 0106 – Fondi di riserva 

Capitolo S01.06.001 – Fondo di riserva per spese ob bligatorie e d’ordine (articolo 19 L.R. 11/2006) 

La previsione iniziale di spesa, pari ad Euro 10.000,00.=, non ha subito variazioni nel corso dell’esercizio. 

Le economie di spesa sono pari ad Euro 10.000,00.=. 

Capitolo S01.06.002 – Fondo di riserva per spese im previste (articolo 23 L.R.11/2006) 

La previsione iniziale di spesa è pari a Euro 10.000,00.=, ed è stata ulizzata in misura pari ad Euro 162,72.=. 

La differenza di Euro 9.837,28.= costituisce economia di spesa. 

Capitolo S01.06.003 - Fondi speciali per la riassegnazione di residui per enti (articolo 26 L.R. 11/2006) 

Nel corso del 2013, a seguito di un puntuale procedimento di riaccertamento dei residui passivi, è stato 

disposto il disimpegno contabile, con Determinazione n.2359/ARL del 30.12.2013, delle seguenti somme per 

un ammontare complessivo di Euro 447.009,62.=, che andavano a formare il Fondo ex articolo 26 L.R. 

11/2006: 

- Euro 26.560,72.=,  iscritta con Determinazione n.1731/ARL del 29.12.2011 nel Fondo 

riassegnazione residui perenti a titolo di rimborso per le spese del personale dell’amministrazione regionale 

in comando in Agenzia, disimpegnata a seguito del venir meno del vincolo giuridico, ai sensi dell’articolo 39 

della L.R. 11/2006;  

- Euro 140.000,00.=,   iscritta con Determinazione n.1731/ARL del 29.12.2011 nel Fondo 

riassegnazione residui perenti, disimpegnata a seguito del venir meno del vincolo giuridico, ai sensi 

dell’articolo 39 della L.R. 11/2006, previa comunicazione da parte dell’Agenzia alla Società INSAR s.p.a. 

(prot. n.22424 del 29.10.2013) dell’intendimento di procedere alla conclusione del procedimento di cui 

all’Accordo procedimentale stipulato il 06.12.2005 tra l’Agenzia regionale per il lavoro, l’Assessorato del 

lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e la società stessa per la realizzazione 
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del Progetto ICS, alla quale, non è seguita entro i dieci giorni previsti dall’articolo 10 bis della L. 241/90, 

alcuna osservazione; 

- Euro 75.284,10.=,  iscritta con Determinazione n.2044/ARL del 31.12.2012 nel Fondo 

riassegnazione residui perenti, disimpegnata a seguito del venir meno del vincolo giuridico, ai sensi 

dell’articolo 39 della L.R. 11/2006, previa comunicazione da parte dell’Agenzia all’Associazione industriali 

delle Province della Sardegna Meridionale (ns. nota prot. n. 24235 del 26.11.2013) dell’intendimento di 

procedere alla conclusione del procedimento di cui all’Accordo procedimentale stipulato il 31.12.2009 tra 

l’Agenzia regionale per il lavoro e la medesima Associazione con riferimento al “Progetto sui profili 

professionali nel marketing turistico (DMO)”, alla quale, non è seguita entro i dieci giorni previsti dall’articolo 

10 bis della L. 241/90, alcuna osservazione; 

- Euro 30.164,80.=  e di Euro 175.000,00.=,  iscritte con Determinazione n.2044/ARL del 31.12.2012 

nel Fondo riassegnazione residui perenti,  disimpegnate a seguito del venir meno del vincolo giuridico, ai 

sensi dell’articolo 39 della L.R. 11/2006, in quanto l’articolo 7 della L.R. 7/2012 attesta che “L’applicazione 

della procedura di cui all’articolo 21, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2006 è limitata alle somme di 

importo superiore a Euro 500.000, fatti salvi i casi di cui al comma 2” e che pertanto non è possibile 

procedere al trasferimento di dette somme all’Assessorato del lavoro, con riferimento all’Accordo 

procedimentale ex L.R. 40/90 stipulato il 31.12.2009 tra l’Assessorato del lavoro formazione professionale, 

cooperazione e sicurezza sociale e l’Agenzia regionale per il lavoro per la realizzazione di Moduli di Alta 

Formazione, che rpevedea, per l’appunto il trasferimento di dette somme all’Assessorato del lavoro. 

Invece, con Determinazione n.2362/ARL del 30.12.2013 si è proceduto al disimpegno contabile per 

perenzione amministrativa ai sensi dell’articolo 60 della L.R. 11/2006 dell’importo complessivo di Euro 

295.840,18.=. 

Detto importo è composto dalla sommatoria dei seguenti importi: 

-Euro 214.840,18.=  , impegnata con la Determinazione n.1719/ARL del 29.12.2011, in via cautelare, a 

seguito della richiesta di rendicontazione pervenuta in data 22.07.2011, ns. prot. n.14195, dal Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, delle spese sostenute per l’attivazione dei TFO in mobilità territoriale 

sud/nord/sud ex D.M. 22.01.2001; 

- Euro 81.000,00.=, impegnata con la Determinazione n.1725/ARL del 29.12.2011 per la realizzazione 

dell’Accordo procedimentale ex L.R. 40/90 stipulato il 28.12.2011 tra l’Agenzia regionale per il lavoro e l’ASL 

8 di Cagliari per l’attivazione di progetti di TFO con voucher. 

Lo stanziamento iniziale pari a zero ha subito una variazione in aumento per Euro 323.901,97.= (variazione 

al Bilancio n.2, adottata con Determinazione n.1208/ARL del 16.07.2013) relativa alla quota parte di 

destinazione dell’Avanzo di amministrazione del 2012 riguardante i residui passivi dichiarati perenti agli 

effetti amministrativi alla data del 31.12.2012 (articolo 60, secondo comma, della L.R. 11/2006). 
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Pertanto, con Determinazione n.1587/ARL del 01.10.2013 si è proceduto all’iscrizione nel Capitolo 

S01.06.003 della somma complessiva di Euro 323.901,97.=, così dettagliata: 

- Euro 133.059,08.=, precedentemente impegnata con la Determinazione n.1719/ARL del 29.12.2011 

con riferimento alla a titolo di conguaglio dei contributi previdenziali INPDAP, afferenti il personale 

dipendente dell’Agenzia, il quale dal 1999 al 30.09.2002 aveva versato per errore materiale i 

contributi all’INPS anziché all’INPDAP, per il quale non si è manifestata entro il 31.12.2012 

l’obbligazione giuridica; 

- Euro 186.965,74.=, precedentemente impegnato con Determinazione n.1398/ARL del 27.12.2010 

per Spese per il personale dell’Agenzia, per il quale non si è manifestata entro il 31.12.2012 

l’obbligazione giuridica; 

- Euro 3.877,15.=, precedentemente impegnato con Determinazione n.601/ARL del 23.12.2009, 

relativo a spese per acquisti di libri, abbonamenti e riviste per il quale non si è manifestata entro il 

31.12.2012 l’obbligazione giuridica. 

Rispetto ai residui iniziali all’01.01.2013 pari ad Euro 447.009,62.=, si è proceduto al disimpegno contabile di 

pari somma, per le quali non si era manifestata l’obbligazione giuridica, ai sensi dell’articolo 26 della L.R. 

11/2006. Quindi l’importo delle perenzioni al 31.12.2013 è pari ad Euro 323.901,97.=. 

*** 

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE  

Le spese in conto capitale hanno avuto uno stanziamento iniziale pari a zero. 

Infatti l’Assessorato della programmazione con nota prot. n.2714 del 05.04.2013 ha comunicato alle Agenzie 

regionali i contributi di funzionamento per l’esercizio 2013, i quali per quanto concerne le Spese in conto 

Capitale sono pari, appunto, a zero.  

E’ utile rammentare che l’Agenzia ha stipulato con l’Assessorato degli EE.LL., finanze ed urbanistica in data 

02.09.2010 un contratto di comodato d’uso gratuito dell’immobile ubicato in Cagliari, nella via Is Mirrionis 

n.195 e relative pertinenze, da utilizzare come sede istituzionale dell’Agenzia medesima, di durata 

novantennale, registrato all’Agenzia delle Entrate di Cagliari il 03.09.2010, al numero 3603. 

Vista l’esiguità delle risorse finanziarie disponibili, durante l’esercizio 2013 è stata destinata una parte 

dell’Avanzo di amministrazione 2012 per l’acquisto di attrezzature tecniche ormai obsolete e con l’isituzione 

del Capitolo di Bilancio S05.07.006 sono state stanziate delle somme per rendere agibili i locali della sede 

CSL CESIL  di Sassari, insieme alla dotazione degli arredi e delle attrezzature informatiche. 

Nel corso del 2013 la U.P.B. 0507 ha avuto una varazione in aumento complessiva di Euro 131.000,00.= 

In via riepilogativa, al 31.12.2013 i residui passivi sono pari ad Euro 2.349.633,98.=, mentre le economie di 

spesa ammontano ad Euro 30.694,00.= e le somme disimpegnate sono pari ad Euro 2.182,65.=. 
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STRATEGIA 01 – ISTITUZIONALE 

FUNZIONE OBIETTIVO 05 – DEMANIO E PATRIMONIO 

U.P.B. 0507 – Spese di investimento e di valorizzaz ione del patrimonio 

Capitolo S05.07.001 – Spese per l’acquisto di beni immateriali 

Lo stanziamento iniziale pari a zero, non ha subito variazioni nel corso del 2013. 

I residui iniziali pari ad Euro 50.428,65.=, sono stati liquidati in misura pari ad Euro 48.263,66.= e 

disimpegnati per Euro 1.623,14.=. 

I residui al 31.12.2013 ammontano a complessivi Euro 541,85.=. 

Hanno gravato su questo capitolo le spese per il servizio fornito da Tiscali per consentire l’accesso via 

internet tramite la rete in fibra ottica, nonché l’acquisto di un software, il PerformPA, per la gestione di 

processi di programmazione, di controllo e di valutazione delle attività e dei risultati dell’Agenzia, il quale 

però al momento del trstaggio con le U.O. dell’Agenzia ha evidenziato dei notevoli diffetti applicativi. 

L’Agenzia si è dotata anche per il 2013, così come per il 2012, della piattaforma di comunicazione TOSCA, 

con il software TOSCA VIEWER per i pc e QUICK NEWS MOBILE EDITION per gli smart phone degli utenti 

abilitati; si è avvalsa, inoltre, delle prestazioni dell’Agenzia stampa ANSA, al fine di consultare i notiziari 

regionali e nazionali, con la conseguente elaborazione di articoli, testi e comunicati da inoltrare ai destinatari 

della Pubblica Amministrazione.  

 

Capitolo S05.07.002 – Spese per l’acquisto di Hardw are 

Lo stanziamento iniziale è pari a zero, così come lo stanziamento finale. 

I residui iniziali pari ad Euro 41.196,92.=, sono stati liquidati e pagati per Euro16.196,91.=. 

I residui passivi al 31.12.2013 ammontano complessivamente ad 25.000,00, con un disimpegno contabile di 

Euro 0,01.=. 

E’ stato concluso l’ammodernamento degli apparati informatici in uso in Agenzia con la liquidazione delle 

forniture programmate nel 2012. 

Sussiste l’impegno di Euro 25.000,00.= assunto con Determinazione n.1698/ARL del 27.12.2011, in 

connesso alla realizzazione dell’appalto integrato, rimasto intonso nell’esercizio 2013. 

 

Capitolo S05.07.003 – Spese per l’acquisto di attre zzature tecniche 

Lo stanziamento iniziale, pari a zero, è stato incrementato di Euro 40.000,00.= con la variazione n.11 

adottata con la Determinazione n.1832/ARL del 11.11.2013. Lo stanziamento finale, quindi, è di Euro 

40.000,00.=. 
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Con la variazione al Bilancio n.11 è stata destinata una parte dell’Avanzo di amministrazione 2012, di Euro 

40.000,00.=, motivato dalla necessità di acquistare dei fotocopiatori e degli scanner nuovi per sostituire 

quelli in uso, ormai obsoleti.   

I residui iniziali sono pari ad Euro 72.730,45.= e quelli al 31.12.2013 ad Euro 94.616,85.=. Le economie di 

spesa sono Euro 18.088,80.=, mentre i disimpegni contabili Euro 24,80.=. 

Tra i residui al 31.12.2013 pesa l’impegno di Euro 72.705,65.= assunto con Determinazione n.1698/ARL del 

27.12.2011 per la realizzazione dell’appalto integrato, rimasto intonso nell’esercizio 2013. 

 

Capitolo S05.07.004 – Spese per l’acquisto di beni mobili ed arredi 

Lo stanziamento iniziale e quello finale sono pari a zero. 

I residui iniziali pari ad Euro 105.975,39.=, sono stati liquidati e pagati per Euro 30.975,39.=.  

I residui passivi al 31.12.2013 ammontano complessivamente ad Euro 75.000,00.= ed è pari all’importo 

assunto con la Determinazione n.1698/ARL del 27.12.2011 per la realizzazione dell’appalto integrato, 

rimasto intonso nell’esercizio 2013. 

 

Capitolo S05.07.005 – Manutenzioni straordinarie de gli impianti 

Lo stanziamento iniziale, uguale a quello finale, è stato pari a zero. 

I residui iniziali pari ad Euro 27.791,64.=, sono stati liquidati e pagati per Euro 19.508,17.=. I residui passivi 

al 31.12.2013 ammontano complessivamente ad Euro 8.283,47.=. 

Nel corso dell’esercizio dell’anno 2013 sono stati effettuati diversi interventi di manutenzione straordinaria. 

Con la Determinazione direttoriale n.1471/ARL del 30.11.2011, infatti, era stato approvato il Programma di 

pianificazione degli interventi finalizzati allo sgombero ed alla razionalizzazione degli spazi interni dell’hangar 

in disuso, consistenti nella pulizia, bonifica, catalogazione ed inventario dei beni presenti meritevoli di 

conservazione, nonché interventi di risanamento e di impermeabilizzazione conservativa degli spazi dedicati 

all’Archivio di deposito dell’Assessorato del lavoro. Durante lo svolgimento delle lavorazioni nell’anno 2012, 

ci si è resi conto che la particolarità delle operazioni di riordino, smaltimento e pulizia richiedevano una netta 

predominanza della manodopera e che meritavano degli ulteriori approfondimenti rispetto all’ipotesi 

progettuale. Nel primo semestre 2013 si è conclusa l’opera di smaltimento e sgombero di tutti gli oggetti 

presenti all’interno dell’hangar. 

Inoltre, nel 2013 sono proseguiti diversi interventi iniziati nell’anno 2012 concernenti  l’adeguamento 

normativo e/o implementazione delle linee elettriche, delle linee telefoniche e delle linee dati nei locali 

dell’Agenzia regionale per il lavoro, compreso il nuovo cablaggio delle reti informatiche, l’adeguamento degli 

impianti di illuminazione, di climatizzazione e antinfortunistica, l’installazione di lampade di emergenza in tutti 

i piani dell’edificio.  



 
 

 

 

 120

A causa delle problematiche che interessa il sistema fognario della zona in cui è sito lo stabile dell’Agenzia, 

si sono resi necessari alcuni interventi per la manutenzione delle reti di scarico fognario dello stabile. 

 

Capitolo S05.07.006 – Spese per la ristrutturazione  degli immobili 

L’Agenzia regionale per il lavoro con Determinazione n.1697/ARL del 27.12.2011 ha approvato il progetto 

preliminare ed il capitolato prestazionale, elaborato dal consulente esterno Ing. Raffaele Sundas,  della 

procedura aperta dell’appalto integrato complesso a corpo per lavori di ampliamento, risanamento 

conservativo, adeguamento funzionale, prestazionale e normativo della sede dell’Agenzia, ai sensi 

dell’articolo 58, secondo comma, lettera c), del D. Lgs. 163/2006. L’Avviso pubblico è stato pubblicato il 

29.12.2011 sul sito istituzionale della Regione Sardegna, sul G.U.C.E. e sulla G.U., nonché sui quotidiani 

nazionali e regionali, per un valore a base d’asta  di Euro 2.100.000,00.=. Con Determinazione n.1349/ARL 

del 18.11.2011 è stato nominato l’Ing. Mario Mossa, esterno all’Agenzia, quale RUP del procedimento. 

Con Determinazione n.212/ARL del 15.03.2012 si è proceduto al differimento dei termini di presentazione 

delle offerte alla data del 24.04.2012, con ripubblicazione del bando e del capitolato sul sito istituzionale 

della Regione Sardegna. 

Con Determinazione n.682/ARL del 31.05.2012 è stata costituita la Commissione di gara per la disamina 

delle offerte pervenute, pari a cinque. 

Successivamente alla esclusione da parte della Commissione di gara della società S.C.I.R. s.p.a., 

quest’ultima presenta ricorso al T.A.R. Sardegna il quale con ordinanza collegiale del 18.07.2012, n.245, 

accoglie la domanda cautelare incidentalmente proposta dalla ricorrente e sospende gli effetti dell’atto di 

esclusione dell’Agenzia. 

L’Agenzia chiede all’Area Legale della Regione Sardegna, presso la Presidenza della Regione, di costituirsi 

in giudizio al fine di respingere il ricorso della società S.C.I.R. s.p.a., in quanto ritenuto infondato. Il T.A.R. 

Sardegna con sentenza depositata il 09.01.2013 accoglie il ricorso della società S.C.I.R. s.p.a. e, per 

l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione dell’Agenzia e condanna l’Agenzia al pagamento delle spese 

giudiziali in misura pari ad Euro 3.000,00.=. 

In considerazione di ciò, l’Agenzia nel corso del 2012 non ha potuto avviare i lavori di cui all’appalto 

integrato complesso a causa del contenzioso giudiziario che si era instaurato. 

Con Determinazione direttoriale n.9/ARL del 21.01.2013 l’Agenzia procede all’aggiudicazione provvisoria nei 

confronti della società S.C.I.R. s.p.a., nelle more delle verifiche documentali di rito. 

Con Determinazione direttoriale n.320/ARL del 12.03.2013 l’Agenzia ha proceduto all’aggiudicazione 

definitiva nei confronti della S.C.I.R. s.p.a., con pubblicazione della stessa sul sito istituzionale della Regione 

Sardegna, nella sezione bandi e gare, con il seguente quadro economico: 
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QUADRO ECONOMICO 

IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO 
 €   1.233.825,00  

IMPORTO ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 
 €       100.000,00  

sommano  €   1.333.825,00  

IMPORTO IVA SUI LAVORI AL 21%  €       259.103,25  

IMPORTO PARZIALE  €   1.592.928,25  

ONERI DI PUBBLICAZIONE  €           5.971,77  

IMPORTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA  €         28.789,25  

IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO E COORD. SICUREZZA 
 €         39.482,40  

IMPORTO IVA,C.N.P.A.I.A. VARIE E IMPREVISTE 
 €       414.532,38  

TOTALE COMPLESSIVO  €   2.081.704.05  

  

In data 04.07.2013 è stato stipulato tra l’Agenzia e la società S.C.I.R. s.p.a. il contratto di appalto integrato 

complesso a corpo, redatto nella forma di atto pubblico dal Notaio De Magistris, relativo alla progettazione 

esecutiva ed alla esecuzione dei lavori per l’ampliamento e risanamento conservativo, adeguamento 

funzionale, prestazionale e normativo della sede dell’Agenzia, il quale è stato registrato all’Agenzia delle 

Entrate di Cagliari in data 05.07.2013 (al n.4097, serie 1T).    

Tuttavia, non si è potuto procedere all’avvio dei lavori in quanto attualmente l’Agenzia ha in atto presso 

l’Ufficio tecnico del Comune di Cagliari un procedimento sanatorio di accertamento di conformità di progetti 

precedentemente presentati ma la cui istruttoria non è stata conclusa. E nello specifico: 

• Presentazione nel 2008 del Progetto per la variazione di destinazione d’ uso da edificio scolastico ad 

uffici dell’Agenzia, con opere varie, quali installazione di un impianto e vano ascensore, rampe per 

eliminazione barriere architettoniche, sostituzione infissi, con inizio dei lavori effettuato oltre i termini 

autorizzativi e conseguente conclusione degli stessi oltre i termini previsti. In particolare, secondo 

l’autorizzazione edilizia n.381/2008A rilasciata il 3 giugno 2008, le opere si sarebbero dovute 

concludere entro il 2 giugno 2009, mentre invece i lavori sono stati iniziati nel settembre del 2009, 

senza tra l’altro che il Direttore dei lavori dell’Agenzia comunicasse la fine stessa dei lavori. Detta 

situazione rappresenta, per l’Ufficio tecnico del Comune di Cagliari, opere in totale difformità dall’atto 

autorizzativo, ravvisando quindi la presenza di un abuso edilizio; 

• Presentazione di successiva istanza con Progetto per la sistemazione a parcheggio dell’area 

cortilizia dell’Agenzia: pratica sospesa perché la precedente del 2008 non è stata conclusa; 
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• Convocazione di Conferenza di Servizi per la sopraelevazione ed ampliamento degli uffici 

dell’Agenzia: attività sospesa poiché le precedenti non sono concluse, ed il Servizio Edilizia Privata 

si riserva di fornire le indicazioni sul progetto una volta definite le due pratiche precedenti . 

Infatti, il T.U. in materia di edilizia (D.P.R. 380/2001) stabilisce che non possono essere amministrate più 

pratiche contemporaneamente sulla medesima Unità Edilizia, pertanto devono essere concluse le pratiche 

che precedono in ordine cronologico per poter attivare le successive. 

Occorre, in ultimo, rilevare che dalle verifiche effettuate presso il Comune di Cagliari è emerso che 

l’immobile sede dell’Agenzia, in regime di comodato gratuito, presenta un volume (casetta adibita a deposito 

attrezzatura del servizio di pulizia), situato sulla corte interna dell’edificio e costruito dal comodante (Regione 

Sardegna), il quale non faceva parte del progetto originario e quindi risulta realizzato in difformità dal titolo 

autorizzativo. L’Agenzia al fine di sanare tale abuso, procederà nel corso del 2014 alla demolizione del citato 

volume.  

 

E’ stato, inoltre, realizzato un bagno con antibagno per la guardiola di presidio della vigilanza esterna 

dell’Agenzia regionale per il lavoro, con acceso diretto dal locale utilizzato dalla vigilanza, la cui opera, 

nonché liquidazione a favore del fornitore Idrogas s.r.l., è stata conclusa nel 2013. 

Nel corso del 2012, l'immobile sede dell'Agenzia regionale per il lavoro è stato oggetto di una analisi 

finalizzata alla razionalizzazione e alla pianificazione degli interventi di riqualificazione energetica volti al 

migliormaneto rpestazionale dell’edificio.  Le relative opere, nonché liquidazioni a favore dei fornitori, sono 

state concluse nel 2013.  

E’ stato approvato con Determinazione direttoriale n.1656/ARL del 29.11.2012 il progetto per intervento di 

manutenzione straordinaria relativo alla "razionalizzazione delle aree di sosta" dell'Agenzia regionale del 

lavoro, soggetta a provvedimento autorizzativo da parte del Comune di Cagliari, la cui prestazione è stata 

liquidata nel 2013. Tuttavia, ad oggi, non è stato effettuato alcuna opera di sistemazione delle aree di sosta 

nell’area cortilizia dell’Agenzia, in attesa di concludere i procedimenti presso il Comune di Cagliari.  

Lo stanziamento iniziale pari a zero, uguale a quello finale, non ha subito variazioni nel corso dell’esercizio 

2013. I residui iniziali pari ad Euro 2.238.096,56.= sono stati liquidati e pagati per Euro 169.764,76.=, mentre 

i disimpegni contabili sono Euro 534,70.=.  

I residui passivi al 31.12.2013 ammontano complessivamente ad Euro 2.067.797,10.=. 

 

Capitolo S05.07.007 – Spese per l’acquisto di beni strumentali ex articolo 5, L.R. 3/2013 

Considerato che l’Assessorato del lavoro con la nota prot. n.49002 del 25.10.2013, ns. prot. n.22488 del 

29.10.2013, ha affermato che “i costi aggiuntivi per la gestione di detto personale sono da calcolarsi in 

misura massima del 10% sul totale del costo delle risorse umane assegnate per operare in una determinata 
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struttura”, rimandando “alla necessità di un atto di indirizzo dell’Assessore che contenga indicazioni in 

merito”, in data 07.11.2013 l’Assessore del lavoro con proprio Decreto n.2034/DECA/38 ha disposto che “è 

autorizzato l’utilizzo di parte delle risorse trasferite all’Agenzia regionale per il lavoro per il personale assunto 

con contratto a tempo determinato, esclusivamente per prestazioni di tipo consulenziale in materia di lavoro 

e risorse strumentali, nella misura massima del 10% sul totale del costo delle risorse umane, così come 

disposto dal Decreto assessoriale n.3350/DECA/63 del 30.12.2010”.  

In ragione di ciò, l’Agenzia adotta con la Determinazione n.1889/ARL del 20.11.2013 la variazione n.12 al 

Bilancio di previsione 2013 istituendo il Capitolo S05.07.007 con stanziamento iniziale di Euro 30.000,00.=, 

con diminuzione di pari importo del capitolo S02.01.019, UPB 0201, “Trattamento economico e oneri riflessi 

ex art. 5 L.R. 3/2013”.  

Successivamente, la Giunta regionale adotta la deliberazione n.45/1 del 25.10.2013 con la quale si dispone 

l’assunzione a termine con effetto sino al 31.12.2013, da parte dell’Agenzia regionale per il lavoro, del 

personale dell’amministrazione provinciale di Sassari presso la sede di Sassari, con presa in carico dei 

relativi costi di gestione della sede di lavoro. Allo scopo di rafforzare maggiormente il ruolo dell’Agenzia 

regionale per il lavoro, viene siglato in data 29.11.2013 un Accordo procedimentale ex L.R. 40/90 tra 

l’Agenzia e l’Assessorato del lavoro, formazione, cooperazione e sicurezza sociale il quale dispone la 

concessione a titolo gratuito dei locali del CRFP di Sassari, località San Camillo, a favore dell’Agenzia “con 

messa a disposizione inizialmente anche della fornitura dell’energia elettrica e delle altre utenze per loro 

natura non divisibili, quali pulizia, guardiania e utenze idriche”, mentre l’Agenzia “si fa carico delle spese 

relative alle opere di ammodernamento e di infrastrutturazione logistica, delle spese relative alle utenze 

telefoniche e di manutenzione ordinaria”. Pertanto, l’Agenzia con la Determinazione n.2082/ARL del 

04.12.2013 adotta la variazione n.14 al Bilancio 2013 con un ulteriore incremento di Euro 61.000,00.=, sul 

Capitolo S05.07.007, rispetto allo stanziamento iniziale.  

A conclusione di verifiche in loco effettuate dal personale dell’Agenzia presso la sede CRFP del San 

Camillo, è emersa la necessità di dotare il personale dislocato (pari a circa 13 unità) delle fondamentali 

attrezzature, in termini sia di arredi, di fornitura ed installazione di materiale informatico, con l’acquisto delle 

relative licenze dei software, che di adeguamento dell’impianto elettrico alla normativa nazionale, per poter 

consentire di svolgere adeguatamente la propria prestazione lavorativa. Si è reso opportuno procedere 

all’installazione, configurazione ed attivazione del sistema telefonico del CRFP San Camillo, con affidamento 

alla società Fastweb s.p.a..  

I residui al 31.12.2013 sono pari ad Euro 78.394,71.= e corrispondono agli impegni di spesa assunti in 

riferimento alle forniture di beni nei locali CRFP San Camillo, in via di espletamento. Le economie di spesa 

sono Euro 12.605,29.=.     

*** 
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TITOLO IV: SPESE PER PARTITE DI GIRO 

STRATEGIA 08 – SOMME NON ATTRIBUIBILI  

FUNZIONE OBIETTIVO 02 – ALTRE 

U.P.B. 0207 – Partite di giro  

I Capitoli da S02.07.001 a S02.07.006 riguardano la liquidazione delle ritenute d’acconto che opera  

l’Agenzia in qualità di sostituto d’imposta.  

In via riepilogativa, rispetto allo stanziamento iniziale complessivo di Euro 4.500.000,00.= sono stati registrati 

impegni di spesa per Euro 3.599.055,59.= e liquidazioni per Euro 3.598.947,24.=. L’importo ancora da 

liquidare al 31.12.2013 corrisponde al premio di autoliquidazione dell’INAIL di competenza del 2013, pari ad 

Euro 108,35.=, la cui scadenza è stata prorogata rispetto agli anni precedenti al il 16.05.2014, con riduzione 

anche dei tassi di calcolo. L’importo di Euro 900.944,41.= costituisce minore spesa rispetto allo 

stanziamento di Bilancio.  

In conto residui è stato pagato l’intero importo pari ad Euro 431,54.=. I residui passivi sono pari ad Euro 

108,35.=. 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2013 

La consistenza di cassa all’01.01.2013 è pari ad Euro 41.000.603,57.=, mentre la consistenza di cassa al 

31.12.2013 è pari ad Euro 72.615.061,37.=. 

L’Avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2013, determinato come nello schema che segue, è 

pari ad Euro 2.709.563,66.=.   

Consistenza di cassa all’01.01.2013      Euro 41.000.603,57 (+) 

Riscossioni in conto competenza   Euro 29.680.762,66 

Riscossioni in conto residui    Euro 42.889.425,34 

Totale Riscossioni 2013       Euro 72.570.188,00 (+) 

Pagamenti in conto competenza   Euro 13.443.914,38 

Pagamenti in conto residui    Euro 27.511.815,82 

Totale Pagamenti 2013        Euro 40.955.730,20 (-) 

____________________________________________________________________________________ 

Totale Consistenza di cassa al 31.12.2013     Euro 72.615.061,37 (A) 
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Residui attivi degli esercizi precedenti   Euro 1.911.919,03 

Residui attivi dell’esercizio 2013   Euro 1.646.255,17 

Totale residui attivi 2013       Euro 3.558.174,20 (+) 

Residui passivi degli esercizi precedenti   Euro 53.529.383,11 

Residui passivi dell’esercizio 2013   Euro 19.934.288,80 

Totale Residui passivi 2013       Euro 73.463.671,91 (-) 

____________________________________________________________________________________ 

Risultato gestione in conto Residui      Euro 69.905.497,71 (B) 

 

Avanzo di amministrazione (A – B)       Euro    2.7 09.563,66 

 

 

              Il Commissario straordinario 

              - Dott. Massimo Temussi - 

 

 


