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Vista la legge 29 aprile, 1949, n. 264 recante ”Provvedimenti in materia di
avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati”,
ed in particolare l’articolo 59 “ Cantieri-scuola” che autorizza l’apertura di cantieriscuola per disoccupati, per l’attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di
sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità;
Vista la legge 6 agosto 1975, n. 418 recante “ Modifiche e integrazioni alla Legge 2
aprile 1968, n.424, in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento e
sistemazione montana”;
Visto l’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, recante “Disposizioni
per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria
2013)”, ed in particolare:
- il comma 127, il quale prevede che la Regione, al fine di facilitare l’inserimento
lavorativo e sostenere il reddito di soggetti disoccupati, interviene con finanziamenti
parziali o totali per la realizzazione di cantieri di lavoro per l’attività forestale e
vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di
pubblica utilità, diretti al miglioramento dell’ambiente e degli spazi urbani;
- il comma 128, il quale prevede che per la realizzazione dei cantieri di cui al citato
comma 127, le Province, i Comuni e le loro forme associative sono autorizzati a
utilizzare in via temporanea straordinaria i soggetti disoccupati ai sensi della
normativa regionale e nazionale vigente;
- il comma 135, il quale prevede che la Giunta regionale, con apposito Avviso
pubblico, definisce i requisiti dei soggetti disoccupati cui indirizzare l’intervento, la
misura dell’indennità da corrispondere agli stessi, le modalità di presentazione, i
contenuti dei progetti nonché, nell’ipotesi di finanziamento parziale, la quota a
carico degli enti di cui al citato comma 128;
- il comma 136, il quale prevede che con regolamento regionale sono determinati i
criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti;
Visto il D.P.Reg. 15 febbraio 2013, n.21 Regolamento concernente i criteri e le
modalità di concessione di finanziamenti a favore di Province, Comuni e loro forme
associative per la realizzazione di cantieri di lavoro ai sensi dell’articolo 9, comma
127 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria
2013) così come modificato dal D.P.Reg. 9 marzo 2015, n.57 “ Regolamento recante
modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione di
finanziamenti a favore di Province, Comuni e loro forme associative per la
realizzazione di cantieri di lavoro ai sensi dell’articolo 9, comma 127 e seguenti, della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013), emanato con
decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2013, n. 21, ed in particolare
l’articolo 6 comma 1 che prevede che la Regione contribuisce al finanziamento dei
cantieri di lavoro assegnando un finanziamento pari al 100% dell’indennità
giornaliera ed al 100% del trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2018, n.51 LR 27/2012 (
legge finanziaria 2013, art.9, comma 135. Avviso pubblico concernente i requisiti dei
soggetti disoccupati, la misura dell’indennità da corrispondere, le modalità di
presentazione ed i contenuti dei progetti dei cantieri di lavoro anno 2018, pubblicata
sul BUR n.5 del 31 gennaio 2018;
Dato atto della richiesta di alcune Amministrazioni comunale di proroga del
termine di avvio dei progetti cantieri di lavoro, fissata al 29 giugno 2018, motivata
dalla mancata approvazione del proprio bilancio di previsione che orientativamente
interverrà entro il mese di luglio 2018;
Ritenuto, al fine di inserire lavoratori disoccupati in tutti i progetti già finanziati, di
prorogare il termine di avvio e conseguentemente quello di conclusione dei progetti
e modificare l’art.8 del citato Avviso pubblico sostituendo al comma 5 le parole” 29
giugno 2018” con le parole “31 agosto 2018”e al comma 6 le parole “ 31 dicembre

2018” con le parole “31 marzo 2019”;
Su proposta dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca,
università e famiglia,
La Giunta regionale, all’unanimità,
Delibera
1. di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, l’art.8 dell’Avviso pubblico
concernente i requisiti dei soggetti disoccupati, la misura dell’indennità da
corrispondere, le modalità di presentazione ed i contenuti dei progetti dei
cantieri di lavoro anno 2018, approvato con deliberazione della Giunta regionale
19 gennaio 2018, n.51, pubblicata sul BUR n.5 del 31 gennaio 2018 sostituendo
al comma 5 le parole” 29 giugno 2018” con le parole “31 agosto 2018”e al
comma 6 le parole “ 31 dicembre 2018” con le parole “31 marzo 2019”;
2. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
(BUR).
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