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Oggetto: Interrogazioni nn.106/A, 1 28/A, 133/A, 349/A, 373/A, 393/A. 420/A,
437/A, 555/A, 596/A, 759/A, 1014/A, 121 1/A. Risposta

In riferimento alle interrogazioni in oggetto. trasmetto la nota n.521 del 26 gennaio 2022 inviata

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

Con i migliori saluti.

D'ordine del Presidente

lk'Consulente

[g] presidenza@regione.sardegna.it - PEC presìdenza@pec.regione,sardegna.it

viale Trento 69 09123 Cagliari - tel +39 070 6067000 1/1



Protocollo n. 0000521 del 26/01/2022

REGIONE AUTÒNOÀIA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

L'Assessore

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 26/01/2022

nr. 0001142
Classifica 1.6.4-1

Alla Presidenza della Regione
Ufficio di Gabinetto
!residenza (D peQ : reg lone.sa rdeg na. it

Oggetto: Interrogazioni consiliari alle quali non è stata data risposta interrogazioni superate

Facendo seguito alla vostra nota. Prot. n 0014291 del 27/12/2021. con la quale è stato trasmesso

l'elenco delle interrogazioni alle quali non è stata data risposta. dopo una attenta verifica incrociata, si

è pervenuti a quanto segue:

/nfenogaz/one n. f06/H su//a s/fraz/one de/ /avorafod /rl ufl/Izzo. Richiesta notizie: superata. in

quanto i lavoratori in utilizzo sono stati prorogati per gli anni 2022-2023. inoltre è stata prevista la

stabilizzazione dei lavoratori e lavoratici, previa verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi dell'Ente.

ai sensi dell'art. Il della L.R. 17/20211

Interrogazione n. 128/A sull'avviso pubblico a sportello "Destinazione Sardegna lavoro" per la

concessione di incentivi per l'estensione della durata dei contratti di lavoro stagionali e

/'a//ungamenfo de//a sfagbne fu/fsf/ca per/'annua//fà 2079. Richiesta notizie: superata, in quanto

è stato già espletato il primo bando e risulta pubblicato anche il secondo bandai

Interrogazione n. 133/A sull'opportunità di favorire e supportare iniziative dirette allo sviluppo

er?dogeno de/ comparto aeronauf/co h Sardegna. Richiesta notizie: superata, in quanto è stata

stipulata in materia, anche una partnership con l'università di Cagliaril

Interrogazione n.349/A sulla necessità di estendere la cassa integrazione in deroga agli studi

pnoless/ona/f. Richiesta notizie: superata in quanto la CIG in deroga COVID non è più di

competenza gestionale delle Regionil

Interrogazione n.373/A sulla grave crisi del comparto delle agenzie di viaggio a seguito

dell'emergenza Covid- 19 e sulle pesanti ricadute sull'economia regionale per la parte che attiene

all'indotto dei viaggi organizzati. SOSTITUISCE PRECEDENTE INTERROGAZIONE N.354/A.

Richiesta notizie: superata in quanto sono già state attuate diverse misure e avvisi che hanno

dato ristoro a questa categoria sia con il bando Resisto che con l'indennità c.d. una fanfani

Interrogazione n.393/A sull'istituzione del tavolo tecnico regionale per la programmazione e

pianificazione delle attività finalizzate a contrastare le conseguenze economiche della pandemia
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L'Assessore

Covid- 19 e sulle misure necessahe pervelocizzare l'applicazione del"Decreto liquidità". Richìes\a

notizie: superata in quanto sono stati messi in campo gli strumenti di contrasto alla pandemial

Interrogazione n.420/A sulle problematiche riscontrate nell' "Avviso pubblico rivolto ai soggetti

proponenti che Intendano accedere al fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti

chirografari alle micro e piccole imprese della filiera turistica della Sardegna" pubblicato ai sensi

de//'artico/o 7 de//a /egge reg/ona/e 9 marzo 2020, n.8. Richiesta notizie: superata in quanto

l'awiso di aprile 2020 ha soddisfatto tutti i potenziali beneficiarie e sono stati già stati liquidati al

31 .12.2021 ;

Interrogazione n.437/A sul perdurare dei ritardi nell'erogazione della Cassa integrazione

guadagni in deroga in Sardegna, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Richiesta notizie: superata in quanto tutte le richieste di CIG in deroga COVID sono state istruite

e inviate all'INPS. Attualmente la materia non è più di competenza gestionale delle Regionil

Interrogazione n.555/A sulla grave crisi del settore del charter nautico in Sardegna. Rich\es\a

notizie: superata in quanto sono stati pubblicati diversi awisi, tra i quali Resisto, DISAL 2020 e

DISAL 2021 . che hanno compreso il codice ATECO specifico riferibile al Charter Nauticol

Interrogazione n.596/A in merito agli interventi urgenti finalizzati a sbloccare l'iter amministrativo

per la realizzazione degli intewenti di infrastrutturazione nel Porto Canale di Cagliari. Richiesta

notizie: superata in quanto a dicembre 2021, con decreto firmato dal sottosegretario alla

presidenza del Consiglio dei ministri. è stata istituita la Zona Economica Speciale (ZES)l

/nfe/70gaz/one n. 75g/H su//a s/funz/one de/ /avorafoH /n uf///zzo. Richiesta notizie: superata, in

quanto i lavoratori in utilizzo sono stati prorogati per gli anni 2022-2023. e inoltre è stata prevista

la stabilizzazione dei lavoratori e lavoratici. previa verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi

dell'ente, ai sensi dell'art. Il della L.R. 17/20211

Interrogazione n. 1014/A sul rispetto degli accordi assunti nel tavolo partenariale del 23 gennaio

2079, a favore de/ /avoraforf de//'ex ,477-/FR.4S. Richiesta notizie: superata in quanto la questione

riguarda l'indennità c.d. una tantum per continuità reddituale da commisurarsi al decalogo della

NASPI. La misura era stata affidata all'INSAR con DGR 61/30 del 201 8, ma l'INSAR con nota del

15/4/2019 aveva espresso perplessità circa la compatibilità con la NASPI. In una nota

Assessoriale del 53/3/2020 prot. 1042 1'Assessore comunicava di aver posto apposito quesito

all'INPS. Non risulta agli atti copia di tale quesito né si conoscono gli esitil

Interrogazione n. 1211/A sulla situazione di lavoratori in utilizzo in scadenza al 31 dicembre 2021

e su//a necess/fà (if avv/are /e proceda/e per /a /oro slai)#fzzaz/one. Richiesta notizie: superata in

quanto i lavoratori in utilizzo sono stati prorogati per gli anni 2022-2023. nonché è prevista la
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REGIONE AUTONO1bAA DELIA SARDEGNA

L'Assessore

stabilizzazione dei lavoratori e lavoratici. previa verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi dell'ente

ai sensi dell'art. Il della L.R. 17/2021

Si fa presente che con successiva nota. saranno trasmessi gli esiti degli approfondimenti relativi alle

ulteriori interrogazioni di cui all'elenco

Si resta a disposizione per ogni chiarimento e precisazione

Cordiali saluti

L'Assessore
Alessandra Zedda

ALESSANDRA ZEDDA
REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA - SISTEMA
REGIONE
26.01.2022 ].O :02 :29 UTC
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