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ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E 
SICUREZZA SOCIALE 

Avviso pubblico per l’attuazione della misura “cantieri di nuova attivazione – 
annualita’ 2022” nell’ambito del programma plurifondo lavoras in favore dei 

comuni della sardegna per l’attivazione di cantieri finalizzati all’occupazione per 
disoccupati e disoccupate del territorio regionale 

Programma Integrato Plurifondo LavoRAS, istituito con la L.R. dell’11 gennaio 2018, n. 12 e rifinanziato con le 
L.R. n. 48 del 28 dicembre 2018, “Legge di stabilità 2019” e L.R. n. 20 del 6 dicembre 2019

Obiettivo e 
finalità 

L’Avviso prevede l’erogazione di contributi in favore dei comuni della Sardegna 

finalizzata all'incremento e alla salvaguardia dei livelli occupazionali, con il duplice 

obiettivo di rispondere all’elevato tasso di disoccupazione di coloro che possiedono 

un basso livello di occupabilità e di potenziare i processi territoriali di sviluppo e 

salvaguardia dei beni comuni. 

Soggetti 
ammissibili 

I Comuni della Sardegna individuati dalla D.G.R. n. 25/7 del 2.8.2022 (elenco 

allegato alla scheda con relativi importi per Comune) 

Tipologie di 
intervento 

 I Comuni potranno presentare una nuova proposta progettuale o confermare la
stessa proposta progettuale a valere sulla Misura LavoRas – Cantieri di nuova
attivazione – Annualità 2019.

 La durata dei cantieri è stabilita in 6 mesi continuativi, con orario settimanale
articolato in almeno 20 ore per 5 giorni. La durata del cantiere e,
conseguentemente dei contratti di lavoro di coloro i quali sono impiegati nel
cantiere medesimo, può essere prorogata fino ad un massimo di 12 mensilità.

 I Comuni beneficiari potranno procedere con l’attuazione diretta del cantiere o
delegandone la gestione, a società in house e/o cooperative sociali di tipo B).

 La tipologia degli interventi finanziabili non è stabilità dalla Regione Sardegna. I
Comuni beneficiari possono quindi individuare liberamente l’ambito di intervento
della loro Proposta Progettuale, la quale dev’essere finalizzata all'incremento e
alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

Dotazione 
finanziaria 

La dotazione finanziaria destinata alla Misura “Cantieri di nuova attivazione - 

Annualità 2022” è pari a € 9.310.927,91. 

Ripartizione contributi in base al D.G.R. n. 25/7 del 2.8.2022 in allegato. 

Termini di 
presentazione 

30/11/2022 ore 23.59 

Modalità di 
presentazione 

Sistema Informativo del Lavoro e della formazione Professionale (SIL). 


