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Oggetto: Interrogazione n.1034/A sulla deliberazione della Giunta regionale n.15/2
del 23/04/2021 "Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema

economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito
dell'emergenza epidemiologica da Covip-19. Interventi in favore dei
lavoratori in situazioni di crisi occupazionale di cui all'art. 8, comma 2 e 3

della legge regionale 22/07/2020, n.22, e art. 4, comma l, lett. a), della
legge regionale 15/12/2020, n.30. Erogazione della seconda metà una
tantum: criteri e modalità d'attuazione". Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.4180 del 20 maggio 2021 inviata

dall'Assessorato del lavoro. formazione professionale. cooperazione e sicurezza sociale

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

[g presidenza@regione.sardegna.it - pec presidenza(apec-regione.sardegna.It
viale Trento 69 09123 Cagliari - tel +39 070 6067000
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Protocollo n. 00041 80 del 20/05/2021

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 20/05/2021

nr. 0004990
Classifica 1.6.4-1

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOAAA DELIA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

48104778

L'Assessore

Alla Presidenza della Regione
Ufficio di Gabinetto
SEDE
presidenza(apec.regione.sardegna.it

Oggetto: Interrogazione n.1034/A COMANDINI - GANAU - CORRIAS - DERIU - MELONI - MORICONI -
PINNA - PISCEDDA, sulla deliberazione della Giunta regionale n.15/2 del 23 aprile 2021 "Legge quadro
sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Interventi in favore dei lavoratori in situazioni di crisi
occupazionale di cui all'art. 8, comma 2 e 3 della legge regionale 22 luglio 2020, n.22, e art.4, comma
1, lett. a), della legge regionale 15 dicembre 2020, n.30. Erogazione della seconda metà una tantum:
criteri e modalità d-attuazione". - Risposta

Gli Onorevoli interroganti COMANDINI - GANAU - CORRIAS - DERIU - MELONI - MORICONI - PINNA
PISCEDDA, richiedono risposta scritta sulla deliberazione della Giunta regionale n.15/2 del 23 aprile 2021
Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a

seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Interventi in favore dei lavoratori in situazioni di crisi
occupazionale di cui all'art. 8, comma 2 e 3 della legge regionale 22 luglio 2020, n.22, e art.4, comma l , lett.
a), della legge regionale 15 dicembre 2020, n.30. Erogazione della seconda metà una tantum: criteri e
modalità d-attuazione"

In relazione a quanto richiesto, si rappresenta che la Deliberazione della Giunta regionale n. 1 5/2
del 23/4/2021 non è stata inviata alla Commissione consiliare competente in quanto non è intervenuta a
modificare i requisiti soggettivi dei/delle potenziali beneficiari/ie, né le modalità di erogazione del beneficio
previsto dall'art. 8, comma 2, lett. a), della L.R. n. 22/2020, così come stabiliti dalla DGR n. 44/30 del
4/9/2020, approvata in via definitiva con DGR n. 44/17 del 17/9/2020.

Infatti, giova ricordare che la citata Deliberazione n. 1 5/2 del 23/4/2021 è stata adottata in attuazione
delle disposizioni contenute nell'art. 4, comma l, lett. a), della legge regionale 15 dicembre 2020, n.30, che
prevede testualmente:

1. Nella legge regionale n. 22 del 2020 sono introdotte le seguenti modifiche.

a) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 8. dopo le parole "agosto 2020" sono aggiunte le parole ", perl'altra
metà una tantum entro la fine dello stato di emergenza, e comunque entro ì1 31 gennaio 2021.".

Risulta di tutta evidenza che il legislatore non ha inteso modificare il quadro d'intervento, ma semplicemente
definire le tempistiche per l'erogazione totale del beneficio in considerazione del periodo emergenziale.

Tenuto conto di quanto disposto dall'organo legislativo. la Giunta regionale ha integralmente ed
espressamente richiamato, confermandoli nelle premesse e nel dispositivo nella Deliberazione n. 1 5/20. i
requisiti in capo ai/alle potenziali beneficiari/ie, nonché le modalità operative già definiti con la DGR n. 44/30
del 4/9/2020, sulla quale la Commissione consiliare competente ha regolarmente espresso il proprio parere.
affidando all'ASPAL il prosieguo del procedimento.

Via San Simone 60, 091 22 Cagliari tel. +39 070/606 7003 lav.assessore@regione.sardegna.it lav.assessore@pec.regione.sardegna.it
www.reaione.sardegna.it
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOAAA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU. FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERA'RIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

L'Assessore

La Giunta, pertanto. non ha rawisato i presupporti al fini dell'invio alla Commissione consiliare competente.
ai sensi dell'art. 8. comma 8. della L.R. n. 22/2020. in quanto non sono stati introdotti elementi di novità
rispetto a quanto (criteri e modalità di attuazione) già disposto con la DGR n. 44/30 del 4/9/2020 più volte
richiamata e sulla quale la Commissione competente ha già espresso il parere.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e precisazione

Cordiali saluti

L'Assessore
Alessandra Zedda

ALESSAN DRA ZELDA
1 + B REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
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Da "presidenza@pec.regione.sardegna.it" <presidenza@pec.regione.sardegna.it>

A "presidenza16@pec.crsardegna.it" <presidenza16@pec.crsardegna.it>, "gruppopd16@pec.crsardegna.it"
<gruppopd16@pec.crsardegna.it>, "gruppoleu16@pec.crsardegna.it" <gruppoleu16@pec.crsardegna.it>

Cc
"consiglioregionale@pec.crsardegna.it" <consiglioregionale@pec.crsardegna.it>, "web@consregsardegna.it"
<web@consregsardegna.it>, "servizioassemblea@pec.crsardegna.it"
<servizioassemblea@pec.crsardegna.it>

Data giovedì 20 maggio 2021 - 18:53

Prot. n. 0005011 del 20/05/2021 - Interrogazione n.1034/A sulla deliberazione della Giunta
regionale n.15/2 del 23/04/2021 "Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico
della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-
19. Interventi in favore dei lavoratori in situazioni di crisi occupazionale di cui all'art. 8, comma
2 e 3 della legge regionale 22/07/2020, n.22, e art. 4, comma 1, lett. a), della legge regionale
15/12/2020, n.30. Erogazione della seconda metà una tantum: criteri e modalità d'attuazione".
Risposta

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0005011 del 20/05/2021. Il protocollo ha il
seguente oggetto: Interrogazione n.1034/A sulla deliberazione della Giunta regionale n.15/2 del 23/04/2021
"Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Interventi in favore dei lavoratori in situazioni di crisi occupazionale di
cui all'art. 8, comma 2 e 3 della legge regionale 22/07/2020, n.22, e art. 4, comma 1, lett. a), della legge
regionale 15/12/2020, n.30. Erogazione della seconda metà una tantum: criteri e modalità d'attuazione". Risposta
In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale: A600050112021.pdf

Allegato(i)

A600050112021.pdf (398 KB)
Segnatura.xml (4 KB)
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