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Oggetto:  LavoRAS Cantieri di nuova attivazione - Annualità 2019 - Accordo ai sensi dell’art. 5 

 della L.R. 1/2005 e ss.mm.ii.  

LA CONFERENZA  PERMANENTE  REGIONE  ENTI  LOCALI 

Nella seduta odierna del 6 marzo 2020 

 

VISTA  la legge regionale 17 gennaio 2005, n.1 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della 

“Conferenza permanente Regione-enti locali” e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTO  il Regolamento interno approvato dalla Conferenza nella seduta del 12 luglio 2017; 

VISTO l’articolo ’art. 6 comma 22 della L.R. n. 48/2018 che ha rideterminato per gli anni 2019, 2020 e 

2021 il finanziamento del Programma Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRAS, ai sensi dell’art. 

2 della L.R. 1/2018;  

VISTO il comma 23 del medesimo articolo che individua gli interventi, le fonti di finanziamento e le 

rispettive dotazioni, prevedendo, per l’annualità 2019, lo stanziamento delle risorse del “Fondo di 

ripartizione tra gli individui dal piano del lavoro e dal Programma LavoRAS (art. 6, comma 2, L.R. 19 

gennaio 2011, n. 1, art. 2, comma 3, L.R. 11 gennaio 2018, n. 1 e L.R. 24 luglio 2018, n. 25)”;  

VISTA la L.R. n. 20/2019 “Quarta Variazione di Bilancio 2019 – 2021 e disposizioni varie” che all'art. 

3, comma 1, ha disposto la rideterminazione della dotazione finanziaria di Euro 70.000.000,00, di cui 

all’art. 6, comma 22, della L.R. 48/2018, in Euro 75.000.000,00, destinando le risorse aggiuntive al 

“Programma Plurifondo LavoRAS”; 

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 36/56 del 12.09.2019, n. 37/43 del 19.09.2019 e n. 

50/26 del 10.12.2019, che hanno dato attuazione, a valere sul Fondo suddetto, alla Misura LavoRAS 

Cantieri di nuova attivazione - Annualità 2019”, disponendo lo stanziamento pari a Euro 37.000.000,00 

a favore dei Comuni della Sardegna, quali soggetti attuatori, per l’attivazione di cantieri finalizzati 

all’occupazione per disoccupati e disoccupate del territorio regionale;  
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PREMESSO che la Deliberazione n. 50/26 del 10.12.2019 sopra richiamata ha individuato la 

Direzione Generale dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza 

sociale quale struttura deputata a gestire la Misura, nonché ad individuare e adottare le modalità 

attuative ritenute più funzionali per l’attuazione della Misura, nel rispetto del quadro normativo di 

riferimento;  

VISTA la Determinazione del Direttore Generale prot. n. 6525/456 del 17.02.2020 con le quali sono 

state approvate le modalità attuative della Misura “Cantieri di Nuova Attivazione - annualità 2019”, 

rimandando la definizione, in sede di Conferenza Permanente Regione – Enti Locali, ai sensi dell’art. 

12 e seguenti della L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii., dello schema di convenzione finalizzata alla 

regolamentazione di tempi, modalità operative, trasferimento di risorse, monitoraggio e 

rendicontazione del finanziamento;  

VISTA la proposta trasmessa dall’Ufficio di Gabinetto dell’Assessorato Lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e sicurezza sociale in data 28 febbraio 2020, con nota prot. n. 869;  

UDITA la relazione dell’Assessore del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza 

sociale che ha illustrato i punti salienti della proposta;  

Dopo ampia e approfondita discussione, come risulta dalla registrazione integrale della seduta alla 

quale si rinvia 

DELIBERA 

di sancire l’Accordo Regione – Enti Locali, ai sensi dell’art.14 della L.R. 1/2005 e ss.mm.ii., per 

l’attuazione della Misura LavoRAS Cantieri di nuova attivazione - Annualità 2019.  

 

Letto, approvato e sottoscritto 

             p. il Presidente     p. Segreteria Conferenza Permanente

          Regione Enti Locali  

L’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica                           Il Direttore del Servizio enti locali  
          Avv. Quirico Sanna      dott.ssa Stefania Manca  
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