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ART.1 

RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI 

 

La Regione Autonoma della Sardegna adotta il presente avviso pubblico in coerenza ed attuazione dei 
seguenti documenti normativi: 

- Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06/08/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il 
mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione 
per categoria); 

- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 05/07/2006 “relativo al Fondo Sociale Europeo e recante 
abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999; 

- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 11/07/2006 “recante disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1260/1999; 

- Regolamento (CE) n. 1828/2006 del 08/12/2006 “modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 

- Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato 
CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”);  

- Deliberazione del C.I.P.E. del 15/06/2007 n. 36 concernente “Definizione dei criteri di cofinanziamento 
nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013”; 

- Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 
13/07/2007; 

- POR FSE 2007-13 della Regione Autonoma della Sardegna approvato con Decisione C(2007) 6081 del  
30.11.2007 della Commissione Europea; 

- Quadro Riepilogativo delle competenze amministrative comprensivo del quadro delle risorse finanziarie 
per l’attuazione del PO FSE Sardegna  2007/2013 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con 
deliberazione n° 28/1 del 16.05.2008 e successivame nte modificato con deliberazione G.R.  n° 68/1del 
03.12.2008 ;  

- Programma Annuale 2009 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n. 8/23 del 
04/02/2009; 

- Vademecum per l’operatore vers. 1.0 disponibile sul sito www.regione.sardegna.it, nella sezione 
“programmazione” –“programmazione 2007-2013”– “programmazione UE” – “ POR FSE”- “gestione e 
controllo”. 

- Repertorio delle Figure Professionali1 disponibile sul sito internet http://web.rete.toscana.it/RRFP  . 

 

 

                                                 
1 Recepito dalla Regione Toscana in seguito alla sottoscrizione di apposito protocollo approvato con deliberazione G.R. Sardegna n. 
27/30 del 17.7.2007 
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ART.2 

OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO 

 

Con il presente avviso la Regione Autonoma della Sardegna intende proporre un insieme di attività in 
attuazione di strategie e indirizzi di cui al Programma Operativo FSE 2007-2013 e al Programma annuale 
2009. 

A partire dai risultati conseguiti e dalle capacità progettuali ed attuative maturate a tutt’oggi dal sistema 
regionale, le azioni dovranno cogliere pienamente le opportunità e le indicazioni proprie della nuova 
programmazione comunitaria.  

La formazione continua per i lavoratori occupati potrà in tal modo affermare e consolidare il suo ruolo 
strategico per sostenere la competitività e i processi di innovazione del tessuto produttivo locale, soprattutto 
delle piccole e medie imprese, in un contesto legislativo ed economico caratterizzato sempre più da 
profonde trasformazioni dei processi produttivi, dell’organizzazione del lavoro e da rilevanti cambiamenti del 
sistema economico e sociale. 

L’ingresso nel sistema della formazione continua dei fondi di cui alla legge n. 236/93 innova 
complessivamente il ruolo ed i contenuti della formazione finanziata con i fondi comunitari FSE, proponendo 
azioni non sovrapponibili tra loro, ma integrate anche in una logica di complementarietà delle risorse 
finanziarie. 

 

Con il presente avviso potranno essere presentati i nterventi formativi e attività di accompagnamento 
alle persone e alle imprese come indicato nelle sin gole schede tecniche di cui all’Allegato 2. 

Potranno essere programmati, altresì, interventi co n procedura just in time (a sportello) per attività  di 
formazione aziendale così come specificato nella sc heda tecnica n.7. 

 

 

ASSE I: ADATTABILITA’ (SCHEDE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - ALLEGATO 2) 

L’obiettivo da perseguire è l’adattabilità dei lavoratori occupati e lo sviluppo delle imprese localizzate nel 
territorio regionale, intervenendo su due ambiti tra loro interconnessi: a) il sostegno alla competitività del 
sistema produttivo mediante la qualificazione e la riqualificazione degli occupati (tra cui figure imprenditoriali 
e figure strategiche); b) l’accesso alla formazione continua per le categorie di lavoratori con minori garanzie 
occupazionali e che si trovano in una condizione di svantaggio dal punto di vista del genere, dell’età, del 
titolo di studio, della posizione nella professione.  

Nell’attuazione delle azioni previste dal presente avviso pubblico, dovrà essere posta particolare attenzione 
a tematiche centrali e di rilievo per l’aggiornamento delle competenze degli occupati, che siano di sostegno 
alle strategie di qualificazione, riqualificazione, specializzazione, riconversione e sviluppo dei settori 
produttivi a livello locale, alla collocazione competitiva sui mercati delle imprese.  

Si ritengono prioritarie le operazioni rivolte ai lavoratori e soprattutto alle lavoratrici ultra quarantenni, 
lavoratori autonomi, giovani in condizione di svantaggio professionale, lavoratori in mobilità, in CIG o in 
procinto di espulsione dal mercato del lavoro.  

Particolare attenzione sarà rivolta a piccole e micro-imprese (sotto i 15 dipendenti) che, da un lato, risultano 
essere quelle che avvertono maggiormente la necessità di essere competitive sul mercato, dall’altro lato, 
presentano maggiori difficoltà ad accedere alle opportunità formative offerte dai fondi interprofessionali. 

Si intende, inoltre, dare risposta alle richieste di formazione proveniente dai lavoratori occupati con contratto 
atipico e ai lavoratori precari, attraverso la programmazione di interventi in grado di specializzare e 
consolidare le competenze specifiche collegate all’impresa prevalente per cui lavorano in un’ottica di una 
stabilizzazione professionale. 

Al fine di promuovere la qualità e l’innovazione dell’impresa sarda è necessario investire sui ruoli chiave 
dell’impresa medesima. Sarà importante, quindi, proporre percorsi brevi di aggiornamento/specializzazione e 
di supporto consulenziale rivolti agli imprenditori e alle figure chiave dell’impresa, per l’acquisizione di 
competenze imprenditoriali e manageriali finalizzate al riposizionamento della propria strategia aziendale, 
all’innovazione tecnologica ed organizzativa dell’impresa; nonché attività formative (di 
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aggiornamento/specializzazione) mirate all’aggiornamento delle competenze dei lavoratori, e al cui interno 
siano previste competenze di tipo tecnico-professionale specifiche.  

Le attività formative dovranno essere costruite sulla base di specifiche esigenze di target omogenei di 
utenza e dovranno, preferibilmente, adottare modelli formativi innovativi e/o sperimentali, nonché strumenti e 
servizi di accompagnamento e supporto alla realizzazione dell’obiettivo progettuale. 

 

 

RISORSE LEGGE N. 236/1993 (SCHEDE 9, 10, 11 - ALLEG ATO 2) 

Le attività formative sono rivolte sia ai lavoratori dipendenti, parasubordinati, con priorità alle donne ed ai 
lavoratori che superano il 40esimo anno di età, provenienti da aziende che versano la percentuale dello 
0,30% per la disoccupazione involontaria, sia a lavoratori disoccupati purchè gli interventi formativi siano 
finalizzati all’assunzione, così come indicato dalla legge n. 196/97, all’art. 17, lettera d). 

Le operazioni/progetti a valere sulle risorse di cui alla Legge n. 236/93 devono rivolgersi ad aziende 
assoggettate al contributo di cui all’art. 12 della legge n. 160/1975, così come modificato dall’art. 25 della 
legge quadro sulla formazione professionale n. 845/1978 e successive modificazioni. A tal proposito 
l’azienda beneficiaria dell’attività formativa dovrà sottoscrivere la dichiarazione comprovante il rispetto di 
quanto sopra. Tale dichiarazione, da rendersi ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/00, dovrà essere allegata 
all’operazione, all’atto della presentazione. 

Si considerano prioritari, pertanto, interventi formativi di voucher aziendali e progetti aziendali redatti sulla 
base di un programma organico di attività formative (piano formativo) concordato tra azienda e parti sociali al 
fine di rispondere ad esigenze aziendali, interaziendali, settoriali e territoriali.  
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ART.3 

QUADRO FINANZIARIO DI RIFERIMENTO DELL’AVVISO PUBBL ICO 

 

 

 

Fonte di 
finanziamento 

Obiettivo specifico Obiettivo operativo Operazione Beneficiari 
€ impegno 
finanziario 

(Totale) 

FSE I - 
Adattabilità 

a) Sviluppare sistemi di 
formazione continua e 
sostenere l’adattabilità dei 
lavoratori 

a.1. Migliorare, attraverso interventi di 
qualificazione delle competenze, la capacità di 
adattamento dei lavoratori; 

a.1.1 Formazione continua (cat. 62) 
Agenzie 
Formative, 
imprese 

€ 8.000.000,00 

Legge n. 236/93 

Sviluppare sistemi di 
formazione continua per 
sostenere l’adattabilità dei 
lavoratori e la competitività 
delle imprese 

Offrire opportunità formative in ambito 
lavorativo, che favoriscano la valorizzazione 
delle risorse umane e rafforzino il sistema delle 
competenze e la competitività delle singole 
aziende, dei territori, dei settori e degli specifici 
contesti produttivi locali 

Formazione continua ad accesso 
individuale e nell’ambito di piani 
formativi aziendale, interaziendali, 
settoriali e territoriali  

Imprese, 
lavoratori 

€ 5.000.000,00 

Totale finanziamento  € 13.000.000,00 
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Art.4 

Azioni finanziabili e requisiti delle azioni format ive 

Fonte di 
finanziamento FSE I - Adattabilità 

Obiettivi specifici a) Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l’adattabilità dei lavoratori 
Ambito di 
applicazione 

Obiettivi operativi a.1  migliorare, attraverso interventi di qualificazione delle competenze, la capacità di adattamento dei lavoratori; 

Denominazione operazione a.1.1  Formazione continua (cat. 62) 

Contenuti dell’operazione 
azioni finanziabili 

Azioni finanziabili 
1. Percorsi di qualificazione e riqualificazione dei lavoratori ultraquarantenni 
2. Percorsi integrati di orientamento, formazione e accompagnamento per favorire l’invecchiamento attivo dei lavoratori e delle 

lavoratrici 
3. Percorsi di qualificazione e riqualificazione rivolti a giovani lavoratori/trici 
4. Formazione alta e specialistica per accompagnare le imprese e i sistemi d’impresa, con particolare riferimento ai settori interessati 

da profonde trasformazioni organizzative e  produttive ad affrontare i cambiamenti e a cogliere le opportunità del mercato 
5. Azioni di formazione per l’aggiornamento, la specializzazione e la qualificazione dei lavoratori precari 
6. Percorsi formativi a supporto dell’adattabilità professionale di imprenditori/trici e lavoratori/trici occupati all’interno delle imprese 

nelle funzioni di ricerca e innovazione tecnologica. 
7. Azioni formative per migliorare l’adattabilità delle persone a rischio di espulsione dal mercato del lavoro (just in time) 
8. Percorsi professionalizzanti e di aggiornamento per consolidare le competenze di lavoratori/trici per la promozione della 

competitività delle imprese e la valorizzazione del territorio 
 
Per l’esplicitazione delle singole azioni si rimand a alle schede descrittive, di cui all’allegato 2  

Priorità dell’operazione Si rimanda alle singole schede tecniche descrittive delle azioni, di cui all’allegato 2 

Beneficiari Agenzie Formative, imprese 

Destinatari Imprese; imprenditori; lavoratori dipendenti e autonomi; lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali e con contratti di lavoro atipici 

Risorse stimate €  8.000.000,00 

Vincoli finanziari  Si rimanda alle singole schede tecniche descrittive delle azione, di cui all’allegato 2 

Responsabile del procedimento ai 
sensi della legge241/1999 e s.m. 

Direttore Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale- Assessorato del Lavoro, Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 



Pagina 7 di 61 

 
Fonte di 
finanziamento 

Legge n. 236/93 

Obiettivi specifici Sviluppare sistemi di formazione continua per sostenere l’adattabilità dei lavoratori e la competitività delle imprese 
Ambito di 
applicazione 

Obiettivi operativi 
Offrire opportunità formative in ambito lavorativo, che favoriscano la valorizzazione delle risorse umane e rafforzino il sistema delle 
competenze e la competitività delle singole aziende, dei territori, dei settori e degli specifici contesti produttivi locali 

Denominazione operazione Formazione continua ad accesso individuale e nell’ambito di piani formativi aziendale, interaziendali, settoriali e territoriali 

Contenuti dell’operazione 
azioni finanziabili 

Azioni finanziabili 
9. Azioni di aggiornamento, specializzazione, riqualificazione e riconversione di soggetti disoccupati finalizzati all’inserimento 

lavorativo 
10. Azioni di aggiornamento e riqualificazione dei lavoratori/trici per lo sviluppo delle competenze tecniche, organizzative 

specialistiche funzionali alla competitività delle imprese, alla loro riorganizzazione, allo sviluppo di nuove tecnologie e/o di nuovi 
prodotti 

11. Formazione continua nell’ambito di attuazione di piani formativi aziendali, interaziendali, settoriali e territoriali. 
 
 
Per l’esplicitazione delle singole azioni si rimand a alle schede descrittive, di cui all’allegato 2  
 

Priorità dell’operazione Si rimanda alle singole schede tecniche descrittive delle azioni, di cui all’allegato 2 

Beneficiari Agenzie Formative, imprese, consorzi di imprese, Enti Bilaterali 

Destinatari 

Imprese; lavoratori inseriti nelle tipologie contrattuali previste dal Titolo V, dal Titolo VI e dal Titolo VII - Capo I - del d.lgs. n. 276 del 
10 settembre 2003, ovvero: contratto di lavoro intermittente, ripartito, a tempo parziale, di inserimento, a progetto e occasionale; 
lavoratori con età superiore ai 45 anni; soci di cooperative comunque assoggettate al contributo lavoratori iscritti a libro paga e se le 
cooperative stesse risultano assoggettate al contributo ai sensi dell’art. 12 della legge n. 160/75 nella misura del 0,30% del monte 
salari per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria; lavoratori CIG o iscritti nelle liste di mobilità. 

Annualità 2007  

Annualità 2008  Risorse stimate €  5.000.000,00 Impegno finanziario stimato 

Annualità 2009 €  5.000.000,00 

Vincoli finanziari  Si rimanda alle singole schede tecniche descrittive delle azioni, di cui all’allegato 2 

Responsabile del procedimento ai 
sensi della legge241/1999 e s.m. 

Direttore Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale- Assessorato del Lavoro, Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 
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Le operazioni/progetti finanziabili dovranno fare riferimento ad una delle seguenti schede tecniche: 
 
Scheda 
Tecnica 

Canale di 
finanziamento 

Obiettivo 
Specifico 
P.O.R. 

Obiettivo 
Operativo 

 

Azione Totale risorse 
pubbliche  

1 FSE – I 
Adattabilità 

a a.1 Percorsi di qualificazione e 
riqualificazione dei lavoratori 
ultraquarantenni 

€ 1.250.000,00 

2 FSE – I 
Adattabilità 

a a.1 Percorsi integrati di orientamento, 
formazione e accompagnamento per 
favorire l’invecchiamento attivo dei 
lavoratori e delle lavoratrici 

€ 1.250.000,00 

3 FSE – I 
Adattabilità 

a a.1 Percorsi di qualificazione e 
riqualificazione rivolti a giovani 
lavoratori/trici 

€ 1.250.000,00 

4 FSE – I 
Adattabilità 

a a.1 Formazione alta e specialistica per 
accompagnare le imprese e i sistemi 
d’impresa, con particolare riferimento 
ai settori interessati da profonde 
trasformazioni organizzative e  
produttive, ad affrontare i cambiamenti 
e a cogliere le opportunità del mercato 

€ 1.000.000,00 

5 FSE – I 
Adattabilità 

a a.1 Azioni di formazione per 
l’aggiornamento, la specializzazione e 
la qualificazione dei lavoratori precari 

€ 1.000.000,00  

6 FSE – I 
Adattabilità 

a a.1 Percorsi formativi a supporto 
dell’adattabilità professionale di 
imprenditori/trici e lavoratori/trici 
occupati all’interno delle imprese nelle 
funzioni di ricerca e innovazione 
tecnologica 

€ 500.000,00 

7 FSE – I 
Adattabilità 

a a.1 Azioni formative per migliorare 
l’adattabilità delle persone a rischio di 
espulsione dal mercato del lavoro (just 
in time) 

€ 1.000.000,00 

8 FSE – I 
Adattabilità 

a a.1 Percorsi professionalizzanti e di 
aggiornamento per consolidare le 
competenze di lavoratori/trici per la 
promozione della competitività delle 
imprese e la valorizzazione del 
territorio 

€ 750.000,00 

9  Legge n. 
236/93 

  Azioni di aggiornamento, 
specializzazione, riqualificazione e 
riconversione di soggetti disoccupati 
finalizzati all’inserimento lavorativo 

€ 500.000,00 

10 Legge n. 
236/93 

  Azioni di aggiornamento e 
riqualificazione dei lavoratori/trici per lo 
sviluppo delle competenze tecniche, 
organizzative, specialistiche funzionali 
alla competitività delle imprese, alla 
loro riorganizzazione, allo sviluppo di 
nuove tecnologie e/o di nuovi prodotti 

€1.000.000,00 

11 Legge n. 
236/93 

  Formazione continua nell’ambito di 
attuazione di piani formativi aziendali, 
interaziendali, settoriali e territoriali 

€3.500.000,00 

 
Totale finanziamento  

 

 
€ 13.000.000,00 
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Ciascuna azione, identificata dalla rispettiva scheda, conduce alla realizzazione di una specifica graduatoria. 
Qualora, conclusa l’istruttoria delle graduatorie, non venissero esaurite le disponibilità finanziarie assegnate 
a ciascuna scheda si procederà, eventualmente, alla re-distribuzione delle somme residue a favore di altre 
schede incluse nello stesso canale di finanziamento, ovvero FSE I-Adattabilità (schede nn. 1-8) e legge n. 
236/93 (schede nn. 9-11). Per il dettaglio delle singole azioni di intervento si rimanda a ciascuna scheda 
descrittiva dell’Allegato 2, parte integrante del presente avviso. 

 

Requisiti delle azioni formative. 

 

La Regione Autonoma Sardegna, a partire dal presente Avviso, sollecita i Soggetti proponenti ad adottare un 
approccio per competenze nella progettazione delle azioni formative previste nell’operazione.  

Il Soggetto Proponente, nella sua attività di progettazione, dovrà fare riferimento agli “Standard 
Professionali” adottati dalla Regione e dall’Accordo Stato-Regioni2, identificando le Unità di Competenze di 
riferimento; inoltre, per ciascuna Unità di Competenza, dovrà esplicitare i “risultati di apprendimento” (in 
termini di abilità, conoscenze), presi in carico nell’intervento formativo previsto nell’operazione. 

Qualora le competenze oggetto di formazione siano “competenze di base e/o trasversali”, il Soggetto 
Proponente dovrà fare riferimento alle otto key competences promosse dall’Unione Europea, scegliendo 
quella/e oggetto dell’intervento formativo; per ciascuna delle key competences, dovrà identificare la/e UC 
oggetto di apprendimento e le relative capacità e conoscenze presi in carico nell’intervento formativo 
previsto nell’operazione. 

Se le competenze da sviluppare nelle attività formative sono di tipo professionale, ma non hanno Standard di 
riferimento regionali, nazionali, il soggetto proponente avrà l’opportunità di produrre “descrittori” dei risultati 
di apprendimento utilizzando il “Documento Tecnico per una progettazione dell’offerta formativa competence 
based ad uso dei soggetti proponenti”, quale guida tecnico metodologica alla progettazione competence 
based. 

Sia per le competenze professionali che per le competenze di base/trasversali, il Soggetto proponente 
dovrà: 

• indicare, qualora disponibili, gli Standard Formativi adottati e comunque esplicitare: 

- Requisiti minimi in ingresso;  

- Durata minima; 

- Ripartizione del monte ore; 

- Caratteristiche minime relative alle risorse professionali di staff; 

- Procedure di accompagnamento;  

- Formazione a distanza; 

- Tipologia di standard professionale regionale di riferimento; 

- Standard formativi per le competenze chiave. 

• indicare, inoltre, se è prevista anche la certificazione dei risultati di apprendimento acquisiti e quale 
tipologia di attestazione si ottiene al termine del percorso. 

Le azioni formative proposte dovranno essere progettate per moduli e, in ogni modulo, dovranno essere 
chiaramente esplicitati i risultati di apprendimento previsti affinchè gli stessi possano essere verificati e 
certificabili (con diverse modalità) al termine del modulo stesso.  

Tra le risorse dichiarate disponibili dal Soggetto Proponente per la realizzazione dell’intervento formativo 
oggetto di progettazione, è auspicata la presenza di una risorsa professionale che garantisca la funzione di 
“Esperto di monitoraggio e valutazione dei risultati di apprendimento”.  

                                                 
2 Repertorio Regionale delle Figure Professionali disponibile sul sito internet http://web.rete.toscana.it/RRFP . 
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Art.5 

Priorità trasversali 

Le operazioni devono prevedere le seguenti priorità trasversali: 

- Pari opportunità . Garantire pari opportunità per tutti nell’accesso all’istruzione, alla formazione e al 
lavoro rappresenta una tematica importante sulla quale programmare, realizzare e valutare ogni azione. 
Tale garanzia richiede strategie di progettazione diversificate, in funzione degli specifici bisogni dei 
destinatari, attuando di volta in volta azioni positive in grado di riequilibrare le differenze, in modo mirato. 
Sarà considerata prioritaria la presenza di adeguati elementi di flessibilità nell’erogazione dei percorsi 
formativi in grado di favorire la conciliazione dei tempi di studio/lavoro/cura.  

- Interculturalità.  La presenza di cittadini stranieri deve consentire l’attuazione di politiche di integrazione, 
inclusione e valorizzazione di culture differenti, quale strumento per cogliere e valorizzare tutte le risorse 
chiamate a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo economico e di coesione sociale. Le 
azioni formative devono prevedere, nell’ambito della progettazione, strumenti necessari a favorire i 
processi di integrazione e di sviluppo interculturale. Nella valutazione delle operazioni e dei progetti, si 
terrà conto sia dell’interrelazione con più ampi percorsi di integrazione e di valorizzazione della 
interculturalità, sia delle modalità di realizzazione delle specifiche attività mediante l’esplicitazione di 
concrete proposte a sostegno dei destinatari immigrati. 

- Partenariato socio-economico . Il Partenariato è una forma di collaborazione/compartecipazione di più 
soggetti che condividono finalità e obiettivi di un’operazione, sia partecipando attivamente alle diverse 
fasi attuative dell’operazione stessa (partner operativi) sia essendone promotori sulla base di uno 
specifico fabbisogno/interesse di cui sono portatori (partner promotori o stakeholder). Si intende 
assicurare un livello attivo e permanente del partenariato socio- economico con imprese, organizzazioni 
sindacali e datoriali e altri attori del territorio nelle varie fasi di preparazione e attuazione delle operazioni 
e dei progetti. Il partenariato può concretizzarsi in collaborazioni afferenti l’individuazione dei fabbisogni 
formativi, la individuazione delle aziende o dei beneficiari, l’attuazione degli interventi, etc. La 
significatività e il ruolo del partenariato devono essere esplicitati con accordi, protocolli e altri documenti 
di concertazione, sottoscritti in originale, al cui interno risultino chiare le modalità con le quali si intende 
attuarlo e in quali fasi del processo formativo (progettazione, realizzazione, valutazione) esso 
intervenga.  

Per le azioni a valere sui fondi nazionali di cui a lla legge n. 236/93 è obbligatorio il partenariato 
con il sistema datoriale e sindacale, pena la non a mmissibilità degli interventi proposti. 

- Innovatività . Gli interventi devono offrire la possibilità di sperimentare azioni che innovino il sistema 
regionale, portino valore aggiunto alle politiche e alle prassi ordinarie, consolidino il sistema formativo 
nel suo complesso in termini di processi e risultati conseguiti e, parimenti, valorizzino e diffondano gli 
elementi di conoscenza, di miglioramento e di cambiamento che tali azioni possono produrre. Ai fini del 
presente avviso pubblico l’innovatività può essere declinata in: 

1. attività formative che incidono sulle componenti di processo, procedimento o procedura, sviluppando 
nuovi indirizzi, approcci, metodi o strumenti migliorativi di quelli in uso; 

2. interventi che mirano, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie, a realizzare prodotti e servizi 
nuovi, relativamente agli obiettivi, ai contenuti, all’organizzazione, alla metodologia, o alla loro 
fruibilità. 

 

 

Art.6 

Aiuti di Stato 

 

Le imprese destinatarie delle azioni oggetto del pr esente avviso possono beneficiare del regime de 
minimis - Regolamento (CE) n° 1998/2006 o del regim e degli aiuti alla formazione-Regolamento (CE) 
n° 800/2008, precisamente: 
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- Artt. 38 e 39 del Regolamento (CE) n° 800/2008 de lla Commissione del 6 Agosto 2008 (Regolamento 
Generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla GUUE serie L n. 214 del 09/08/2008. 
- Regolamento (CE) n° 1998/2006 della Commissione d el 15 dicembre 2006 sugli aiuti di importanza minore 
<<de minimis>> pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 379 del 28/12/2006. 
 
In base a quanto previsto nel Regolamento (CE) n° 8 00/2008, le intensità massime ammissibili per gli 
interventi di formazione continua sono così definite: 
a) il 25 % dei costi ammissibili per la formazione specifica; 
b) il 60 % dei costi ammissibili per la formazione generale. 
L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata, a concorrenza di un'intensità massima dell'80 % dei costi 
ammissibili, nei seguenti casi: 
a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili; 
b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti 
concessi alle piccole imprese. 
Ove il progetto di aiuti comporti elementi di formazione specifica e di formazione generale che non possono 
essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e ove non sia possibile stabilire se il progetto di aiuti alla 
formazione abbia carattere specifico o generale, si applica l'intensità di aiuto prevista per la formazione 
specifica. 
 

Nel caso di regime di de minimis il contributo conc edibile è pari al 80% del costo totale del progetto . 
 
Le imprese destinatarie delle azioni devono specificare il regime di aiuti di stato di cui intendono usufruire, 
secondo i regolamenti suindicati. 

 

Effetto di incentivazione : l’articolo 8, comma 3 del Regolamento CE n. 800/08 condiziona la concessione di 
aiuti per le grandi imprese alla verifica di una specifica documentazione da queste prodotta da cui si 
dimostri la soddisfazione di uno o più dei seguenti criteri (v.allegati al presente avviso):  

a) un aumento significativo per effetto dell’aiuto delle dimensioni del progetto o dell’attività;  

b) un aumento significativo per effetto dell’aiuto della portata del progetto o dell’attività;  

c) un aumento significativo per effetto dell’aiuto dell’importo totale speso dal beneficiario per il progetto o 
l’attività;  

d) una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto o dell’attività interessati. 

 

Determinazione delle quote di cofinanziamento e lim iti di cumulo . L’importo del cofinanziamento privato 
è calcolato per ogni intervento sulla base del costo totale in relazione alle condizioni ed alle relative intensità 
percentuali di cui sopra.  

Per i corsi interaziendali, al fine di consentire il calcolo delle singole quote di cofinanziamento, il costo totale 
è ripartito ed attribuito d’ufficio ai diversi committenti, in ragione proporzionale al numero di allievi con cui 
ciascuno di essi partecipa al corso. In tale caso l’importo del cofinanziamento privato del corso è costituito 
dalla somma delle quote di cofinanziamento privato calcolate per ciascuna delle imprese committenti del 
corso stesso in relazione alle proprie specifiche condizioni e relative intensità percentuali. L’eventuale 
riduzione di intensità dovuta alla presenza di soggetti svantaggiati si applica quando tutti i partecipanti di un 
medesimo committente si trovano in tale condizione di svantaggio.  

Le Agenzie Formative, i Consorzi e le imprese capofila di RT, che siano titolari di corsi per conto di imprese 
sono tenuti a garantire che queste ultime assicurino il co-finanziamento nell’ambito del totale contributo 
pubblico complessivamente attribuibile ad una singola impresa. 

 

 

Impresa in difficoltà 

L’impresa in difficoltà è esclusa  dall’ambito di applicazione del regime degli aiuti de minimis (Regolamento 
CE 1998/2006) e dal regime degli aiuti alla formazione (Regolamento CE 800/2008).  

La definizione di impresa in difficoltà è contenuta nei suddetti regolamenti e negli orientamenti comunitari 
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applicabili (attualmente si veda GUUE serie C n.244 del 01.10.2004): 
- PMI3:  
“a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale 
sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,  
oppure  
b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti 
della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di 
più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, 
oppure 
c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per 
l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. 
Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, 
a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma”. 

- Grandi imprese4: 

“la Commissione Europea ritiene che un'impresa sia in difficoltà quando essa non sia in grado, con le proprie 
risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in 
assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso 
economico, nel breve o nel medio periodo…”. In particolare: 
“a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale (2) e 
la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o  
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società 
(3), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più 
di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o 
c) per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei 
loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.  
Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui al punto 10, un'impresa può comunque essere 
considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, 
quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato,l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la 
diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione 
o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o 
essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale..” 

 

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007 

La Commissione Europea ha chiesto agli Stati membri di assumere l’impegno di subordinare la concessione 
di aiuti di Stato alla preventiva verifica che i potenziali beneficiari non rientrino fra coloro che hanno ricevuto 
e successivamente non restituito o depositato in un conto bloccato determinati aiuti, dalla Commissione 
stessa dichiarati incompatibili e dei quali la medesima ha ordinato il recupero. 

In particolare, gli aiuti a cui ci si riferisce sono quelli oggetto delle seguenti decisioni: 

a) decisione della Commissione dell’11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità 
europee n. L 42, del 15 febbraio 2000, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per 
interventi a favore dell'occupazione, mediante la concessione di agevolazioni contributive connesse alla 
stipulazione di contratti di formazione lavoro, previsti dalle seguenti norme: 

1) decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 
863, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali; 

2) legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza 
pubblica 1991-1993; 

3) decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 
169, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione; 

4) decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 
451, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali; 

5) art. 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione. 

                                                 
3 Art. 1 par. 7 del Regolamento CE 800/2008. 
4 P. 2.1 degli orientamenti comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. 
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Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla 
disciplina generale della riscossione dei crediti vantati dall’I.N.P.S. di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 9 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. 

 

b) decisione della Commissione del 5 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità 
europee n. L 77, del 24 marzo 2003, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per 
esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, 
istituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, previsti dalle seguenti norme: 

1) art. 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e art. 66, comma 14, del decreto-legge del 
30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; 

2) art. 9-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 
1986, n. 488, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale. 

Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla 
disciplina speciale di cui all’art. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62 e all’art. 1 del decreto-legge 15 
febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46; 

 

c) decisione della Commissione del 30 marzo 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità 
europee n. L 352, del 27 novembre 2004, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall’Italia per 
interventi urgenti in materia di occupazione, previsti dal decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di 
occupazione. Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure 
previste dalla disciplina generale della riscossione dei crediti vantati dall'lNPS di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; 

 

d) decisione della Commissione del 20 ottobre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità 
europee n. L 100, del 20 aprile 2005, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall’Italia in favore 
delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, previsti 
dall'art. 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 
21 febbraio 2003, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di 
riscossione e di procedure di contabilità, e che proroga per determinate imprese i benefici previsti 
dall'art. 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Il recupero ordinato dalla Commissione 
europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina speciale di cui all'art. 24 della legge 
25 gennaio 2006, n. 29, e al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, del 6 aprile 2006, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 aprile 2006, n. 82.  

 

Tutte le imprese che richiedono contributi che si configurano come aiuti di Stato devono presentare una 
dichiarazione sostituiva di atto di notorietà (v. allegati al presente avviso) attestante la propria posizione 
rispetto alle indicazioni fornite dal citato DPCM, secondo quanto segue: 

1. Nella ipotesi in cui le imprese non abbiano beneficiato di nessuno degli aiuti di Stato sopra indicati, 
neanche secondo la regola de minimis, esse attestano tale circostanza con un’unica dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di notorietà, relativa cumulativamente agli aiuti dei quali non hanno beneficiato, 
secondo lo schema allegato; 

2. Qualora le imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato di cui alla precedente lettera b), 
entro la soglia de minimis, esse attestano tale circostanza, nonchè la loro posizione relativamente 
all'obbligo di restituzione delle somme fruite, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo 
lo schema allegato; 

3. Salvo quanto disposto dai punti 1 e 2, qualora le imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato 
di cui alle precedenti lettere b) e d), per i quali il recupero ordinato dalla Commissione europea è 
effettuato secondo le procedure previste da disciplina speciale, le imprese dichiarano di aver provveduto 
alla restituzione delle somme corrispondenti all'ammontare dell'aiuto, comprensive degli interessi 
determinati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004 della Commissione, nella 
misura accertata dall'amministrazione competente per il recupero, secondo lo schema allegato; 
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4. Salvo quanto disposto dai punti 1 e 2, qualora le imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato 
di cui alle precedenti lettere a) e c), per i quali il recupero ordinato dalla Commissione europea è 
effettuato secondo le procedure previste da disciplina generale, le imprese dichiarano di aver provveduto 
alla restituzione ai sensi e secondo le modalità di cui al punto 3, oppure di aver provveduto al deposito in 
un conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia, appositamente acceso dall'amministrazione 
competente al recupero, delle somme corrispondenti all'ammontare dell'aiuto, comprensive degli 
interessi determinati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004 della Commissione, 
nella misura accertata dall'amministrazione competente per il recupero, secondo lo schema allegato. 

Art.7 

Soggetti ammessi alla presentazione delle operazion i e imprese destinatarie delle azioni 

 

Soggetti ammessi alla presentazione delle operazion i 

Possono partecipare all’avviso pubblico: 

- - Agenzie Formative5 iscritte nel sistema regionale di accreditamento di cui al Decreto n. 10/05 del 
10/04/2005 dell’Assessore al Lavoro, Formazione Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale (v. 
sito internet www.regione.sardegna.it/argomenti/cultura/formazione/accreditamento/) o in possesso, 
comunque, dei requisiti necessari per l’iscrizione nell’elenco regionale dei “Soggetti abilitati a proporre e 
realizzare interventi di formazione professionale” e per l’accreditamento delle sedi formative. Per la 
scheda n. 10 le Agenzie Formative che operano fuori dal territorio regionale devono essere in possesso 
di certificazione di qualità secondo norme/sistemi riconosciuti a livello europeo (vale a dire ISO, EFQM, 
con esclusione di qualsiasi altro) e/o in possesso dell’accreditamento ai sensi del D.M. 166/2001 
rilasciato da altre Regioni6. 

 

Le Agenzie Formative : 
1) devono dichiarare, al fine di svolgere l’attività formativa oggetto dell’avviso, di essere a conoscenza e di 

accettare tutte le disposizioni del sistema regionale di accreditamento di cui al Decreto n. 10/05 del 
10/04/2005 dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale, 
rinvenibili nel sito internet www.regione.sardegna.it/argomenti/cultura/formazione/accreditamento/; 
devono inoltre dichiarare che, approvata l’ammissione al finanziamento e prima dell’avvio delle attività 
formative, si impegnano a realizzare tutti gli adempimenti necessari per l’iscrizione nell’elenco regionale 
dei “Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale” e per 
l’accreditamento delle sedi formative. Per la scheda n. 10 le Agenzie Formative che operano fuori dal 
territorio regionale devono dichiarare di essere in possesso di certificazione di qualità secondo 
norme/sistemi riconosciuti a livello europeo (vale a dire ISO, EFQM, con esclusione di qualsiasi altro) e/o 
in possesso dell’accreditamento ai sensi del D.M. 166/2001 rilasciato da altre Regioni; 

 
2) non si devono trovare nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, d.lgs.  del 12 aprile 2006, n. 163; 

3) non si devono trovare nelle condizioni di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001 n. 
383, come modificata dal decreto legge 25 settembre 2002 n. 210, convertito con legge 22 novembre 
2002 n. 266; 

4) devono essere in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi della legge n. 68/99; 

5) devono osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dai Contratti 
Collettivi Nazionali di Lavoro e devono rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali 
derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi 
medesime; 

6) devono aver preso visione dell’avviso e devono accettarne, senza riserva alcuna, tutte le condizioni; 

                                                 
5 In relazione alla  scheda n. 10  la domanda per i voucher è presentata direttamente dalle imprese i cui lavoratori sono destinatari delle 
azioni (v.allegati). 
6 Non sono tenuti all’accreditamento:  
- i datori di lavoro che svolgono attività formativa per il proprio personale, le aziende dove si realizzano le attività di stage e tirocinio, le 
strutture che prestano servizi configurabili come azioni di assistenza di supporto tecnico, limitatamente a tali azioni.  
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7) devono impegnarsi ad espletare tutte le attività propedeutiche e ad avviare i corsi entro e non oltre i 30 
giorni successivi alla data della comunicazione della determinazione di esecutività della nota di 
adesione; 

8) devono essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Nell’ipotesi in cui il progetto venga presentato da più Agenzie Formative deve essere prevista la costituzione 
di un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006. In particolare, i rappresentanti 
legali delle Agenzie Formative coinvolte devono sottoscrivere congiuntamente la proposta progettuale e 
dettagliare specificamente il ruolo svolto riferito agli aspetti progettuali, di coordinamento, amministrativi e 
gestionali, le competenze e la parte finanziaria di ciascuna nell’ambito della realizzazione del progetto. 

Nell’ipotesi di costituendo raggruppamento temporaneo, i rappresentanti legali dei componenti devono 
inoltre dichiarare di impegnarsi, in caso di ammissione al finanziamento del progetto, a conferire mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare come capogruppo, ai sensi dell’art. 37 del 
d.lgs. n. 163/2006. 

Qualora il progetto sia presentato in partnership e/o con l’appoggio esplicito di altri soggetti pubblici e privati, 
le motivazioni dell’adesione e le modalità operative della collaborazione dovranno essere adeguatamente 
documentate con appositi documenti sottoscritti in originale (es. dichiarazioni d’impegno, convenzioni, etc.).  
 

 

Imprese destinatarie delle azioni 

Le imprese i cui lavoratori sono destinatari delle azioni oggetto del presente avviso7: 

1) non si devono trovare nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, d. lgs. del 12 aprile 2006, n. 163; 

2) devono essere in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi della legge n. 68/99; 

3) devono osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dai Contratti 
Collettivi Nazionali di Lavoro e devono rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali 
derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi 
medesime; 

4) devono aver preso visione dell’avviso e devono accettarne, senza riserva alcuna, tutte le condizioni; 

5) devono essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

6) devono altresì specificare il regime di aiuti di stato di cui intendono usufruire (art. 6); 

7) devono aver ottemperato negli ultimi 12 mesi al versamento all’INPS dei contributi integrativi per 
l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all’art. 12 della legge n. 160/1975 
e s.m.i., nella misura dello 0,30% del monte salari.8. 

 

L’Assessorato si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte, a norma 
dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. Qualora da detto controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni, il 
soggetto decadrà, automaticamente dall’ammissione al finanziamento ed il dichiarante incorrerà nelle 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e per dichiarazioni 
mendaci; inoltre la falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione per cinque anni dalla partecipazione a 
successivi bandi a finanziamento pubblico. 

 

 

                                                 
7 Nell’ipotesi in cui l’impresa destinataria della formazione svolga un ruolo attivo (es. datore di lavoro che svolge attività formativa per il 
proprio personale), si applicano le disposizioni dell’articolo relative alle Agenzie Formative, incluse le disposizioni sulla costituzione di 
RT- v. anche nota 3. 
8 esclusivamente per beneficiare dei contribuiti finanziati a valere sulla legge n. .236/1993. 
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Art.8 

Modalità e termini per la presentazione delle opera zioni 

 

8.1 Modalità di presentazione delle operazioni 

Ciascun soggetto proponente (Agenzia Formativa/Impresa/RT etc…) dovrà indicare nella proposta 
progettuale la scheda di riferimento (allegato 2) dell’avviso pubblico per la quale si candida.  

 

L’operazione può essere monoprogetto o pluriprogett o.  

L’operazione è denominata monoprogetto  nell’ipotesi in cui preveda una sola attività progettuale (ad 
esempio attività formativa per l’acquisizione di una qualifica, attività formativa di aggiornamento, attività 
formativa di specializzazione, orientamento, accompagnamento al lavoro, etc…). L’attività formativa può 
essere organizzata in più edizioni. 

L’operazione è denominata pluriprogetto  nei seguenti casi:  

- la proposta progettuale prevede solo attività formativa ma di natura diversa (es. attività formativa di 
aggiornamento più attività formativa di riqualificazione); 

- la proposta progettuale prevede corsi formativi di qualificazione relativi a profili professionali differenti; 

- la proposta progettuale prevede diverse attività formative della stessa natura (es. attività formative di 
aggiornamento) ma con contenuti differenti; 

- la proposta progettuale prevede attività sia formative che non formative (es. orientamento, formazione e 
accompagnamento al lavoro). 

Ciascuna attività progettuale deve essere ricondotta a un progetto, ovvero andranno previsti tanti progetti 
quante sono le attività (es. nel caso di proposta progettuale che preveda sia attività formative di 
aggiornamento che di riqualificazione, andranno previsti progetti distinti all’interno della medesima 
operazione).  

 

La proposta di operazione può prevedere l’attuazione di un solo progetto o di una pluralità di progetti tra loro 
integrati (es. orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro), finalizzati al perseguimento di una 
medesima finalità.  

L’operazione può avere durata annuale oppure biennale. Nel caso di durata biennale deve essere indicato 
specificatamente nella proposta progettuale  la motivazione, le singole attività che si prevede siano 
realizzate nella singola annualità, l’impegno finanziario annuale. 

Ciascun progetto contenuto in un’operazione deve es sere riconducibile ad una sola tipologia di 
azione (solo orientamento, solo formazione, solo se rvizi di accompagnamento). Nel caso di attività 
integrate, andranno previsti tanti progetti quante sono le attività.  

 

 

8.2 Modalità e termini di presentazione delle candi dature 

Tutte le operazioni devono essere presentate utilizzando l’apposito formulario, scaricabile dal sito 
www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu “Attività” dedicata all’Assessorato 
del Lavoro) e dal sito www.sardegnalavoro.it.  

La documentazione da presentare è la seguente: 

- allegato I: istanza Agenzia Formativa (in bollo); 

- allegato II: istanza costituendi RT (in bollo); 

- allegato III: richiesta impresa finanziamento voucher aziendali (in bollo); 

- allegato IV: dichiarazione Agenzia Formativa; 

- allegato V a: dichiarazione impresa destinataria degli interventi; 
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- allegato V b: dichiarazione impresa destinataria degli interventi; 

- allegato VI:dichiarazione aiuti de minimis; 

- allegato VII, a-b-c-d: dichiarazione di rispetto dei vincoli previsti dal DPCM 23 maggio 2007; 

- allegato VIII: piano formativo; 

- allegato IX: accordo tra le parti sociali; 

- allegato X piano voucher; 

- allegato XI: proposta progettuale per operazioni cofinanziate dal POR FSE; 

- allegato XII: proposta progettuale per operazioni finanziate dalla legge 236/1993; 

- allegato XIII: preventivo. 

Il preventivo (allegato XIII) deve essere compilato  in relazione all’operazione nel complesso e per 
ciascuna proposta progettuale che fa parte dell’ope razione.  

La proposta progettuale non dovrà superare le 80 pa gine formato standard A4 in carattere Arial 10 e 
con interlinea singola. 

La documentazione che deve essere presentata è differente in base alla scheda per la quale ci si candida. 

 

N. SCHEDA ALLEGATI: 

1 I (nell’ipotesi di costituendi RT occorre compilare l’allegato II), IV, Va, VI, VII a-b-c-d, 
XI, XIII (gli ultimi due allegati in formato cartaceo e anche su supporto informatico).  

 

2 I (nell’ipotesi di costituendi RT occorre compilare l’allegato II), IV, Va, VI, VII a-b-c-d, 
XI, XIII (gli ultimi due allegati in formato cartaceo e anche su supporto informatico).  

 

3 I (nell’ipotesi di costituendi RT occorre compilare l’allegato II), IV, Va, VI, VII a-b-c-d, 
XI, XIII (gli ultimi due allegati in formato cartaceo e anche su supporto informatico).  

 

4 I (nell’ipotesi di costituendi RT occorre compilare l’allegato II), IV, Va, VI, VII a-b-c-d, 
VIII, XI, XIII (gli ultimi due allegati in formato cartaceo e anche su supporto 
informatico).  

 

5 I (nell’ipotesi di costituendi RT occorre compilare l’allegato II), IV, Va, VI, VII a-b-c-d, 
VIII, IX, XI, XIII (gli ultimi due in formato cartaceo e anche su supporto informatico).  

 

6 I (nell’ipotesi di costituendi RT occorre compilare l’allegato II), IV, Va, VI, VII a-b-c-d, 
VIII, XI, XIII (gli ultimi due in formato cartaceo e anche su supporto informatico).  

 

7 I (nell’ipotesi di costituendi RT occorre compilare l’allegato II), IV, Va, VI, VII a-b-c-d, 
XI, XIII (gli ultimi due in formato cartaceo e anche su supporto informatico).  

 

8 I (nell’ipotesi di costituendi RT occorre compilare l’allegato II), IV, Va, VI, VII a-b-c-d, 
XI, XIII (gli ultimi due in formato cartaceo e anche su supporto informatico).  

 

9 I (nell’ipotesi di costituendi RT occorre compilare l’allegato II), IV, Vb, VI, VII a-b-c-d, 
VIII, IX, XII, XIII (gli ultimi due in formato cartaceo e anche su CD).  
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10 III , IV, Vb, VI, VII a-b-c-d,  IX, X, XII, XIII (gli ultimi due in formato cartaceo e anche 
su CD).  

 

11 I (nell’ipotesi di costituendi RT occorre compilare l’allegato II), IV, Vb, VI, VII a-b-c-d, 
VIII, IX, XII e XIII (gli ultimi due in formato cartaceo e anche su CD).  

 

 

Ulteriore documentazione che deve essere presentata per le singole schede è specificata nell’avviso. 

Alla proposta progettuale deve essere allegata la seguente documentazione, relativa alle risorse umane 
impiegate nel progetto: 

• curricula in formato europeo max 3 pagg. debitamente sottoscritti in originale, datati e corredati da copia 
fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità. L’Amministrazione si riserva di 
verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nei curricula. 

• dichiarazioni d’impegno, debitamente sottoscritte e corredate da copia fotostatica non autenticata di un 
documento d’identità in corso di validità, a prestare la propria attività per l’attuazione del presente avviso. 

 

Tutta la documentazione deve essere presentata in originale, compilata in lingua italiana con sistemi di 
videoscrittura, debitamente firmata per esteso (firma leggibile) in calce ad ogni modello dai rappresentanti 
legali delle Agenzie Formative e delle imprese coinvolte (v. nel dettaglio gli allegati) o da un procuratore del 
legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura in originale o copia autenticata 
dal notaio), corredata da una fotocopia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 
Nell’ipotesi di costituendo raggruppamento temporaneo tutti i soggetti componenti devono compilare e 
sottoscrivere la modulistica allegata. 

 

La documentazione deve pervenire, anche a mani, in plico chiuso controfirmato sui lembi di chiusura, con 
indicazione del mittente e sul cui frontespizio deve essere posta la dicitura: 

“WATCHING THE FUTURE - AVVISO PUBBLICO DI CHIAMATA DI OPERAZIONI DA REALIZZARE 
CON IL CONTRIBUTO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO 2007-20 13 OBIETTIVO COMPETITIVITA’ E 

OCCUPAZIONE  E FONDI NAZIONALI DI CUI ALLA LEGGE N.  236/1993 - scheda 
n.________denominazione operazione_________________________________” 

nonché l’indicazione dell’Agenzia Formativa/impresa proponente (Agenzia capogruppo nell’ipotesi di RT), il 
recapito postale, telefonico e fax cui dovranno essere rivolte le comunicazioni. 

Per la procedura just in time (scheda 7) la documen tazione deve pervenire, esclusivamente mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento; farà fede l a data e l’orario di spedizione. 

I plichi dovranno pervenire presso l’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale – Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione 
Professionale - Via XXVIII Febbraio 1, 09131 CAGLIARI. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l’Assessorato non assumerà alcuna 
responsabilità qualora il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile. 

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dai partecipanti saranno trattati 
dall’Amministrazione Regionale unicamente per finalità connesse al procedimento e per l’eventuale 
successiva adozione della determinazione di esecutività dell’atto di adesione e conseguente erogazione del 
finanziamento. 

Il plico summenzionato deve contenere gli allegati dall’I al VII (compresa eventuale procura) e una busta 
chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura contenente tutta la restante documentazione (allegati dall’VIII al 
XIV CD, accordi con il partenariato ecc…); questa busta deve contenere sul frontespizio la dizione “busta 
contenente la seguente documentazione:______________________________ ”. Per la procedura just in 
time tutta la documentazione può essere inserita direttamente nel plico, senza utilizzare un’apposita busta 
contenuta nel plico più grande.  
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In relazione a ciascuna scheda, per singola scadenz a dell’avviso, un’Agenzia Formativa/RT/impresa 
può presentare/partecipare a una sola operazione, p ena l’esclusione; tale limite non sussiste per la 
scheda 7 .  

Nell’ipotesi in cui un’Agenzia Formativa/RT intenda  candidarsi su più schede, è necessario che 
presenti plichi distinti. 

 

Termini  

 

Le scadenze per la presentazione delle operazioni sono le seguenti: 

 
Termini 

presentazione 
FSE I 

Adattabilità 
Legge 236/93 Totale Data Scadenza  

1° scadenza € 4.000.000,00 € 2.500.000,00  € 6.500.000,00 Entro le 13.00 del 17 luglio 2009 
2° scadenza € 4.000.000,00 € 2.500.000,00  € 6.500.000,00 Entro le 13.00 del 02 ottobre 2009 

 
Totale 

 
€ 8.000.000,00 

 

 
€ 5.000.000,00 

 
€ 13.000.000,00 

 

 

E’ possibile la presentazione di operazioni just in time (scheda 7) a decorrere dal 17 luglio 2009 ed entro il 
termine che verrà previsto in apposito avviso pubblicato sul sito internet della Regione 
www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu “Attività” dedicata all’Assessorato 
del Lavoro) e sul sito www.sardegnalavoro.it.  

 

 

 

Art. 9 

Procedure e criteri di valutazione 

 

Saranno considerati motivi di esclusione: 

− l’inoltro di plichi pervenuti oltre il termine di scadenza previsto dall’avviso; 

− la mancata chiusura con l’apposizione della controfirma sui lembi di chiusura e l’assenza della dicitura 
prevista nel frontespizio del plico; 

− la mancata chiusura con l’apposizione della controfirma sui lembi di chiusura della busta inserita nel 
plico; 

− l’assenza anche di una sola delle dichiarazioni e dei documenti cartacei prescritti; 

− la presentazione di progetti da parte di soggetti privi dei requisiti richiesti nell’avviso; 

− la mancata sottoscrizione della documentazione (anche nel caso di un solo documento non sottoscritto); 

− l’inoltro di documenti parziali o comunque con un contenuto non conforme alle prescrizioni dell’avviso; 

− la presentazione di più operazioni o la partecipazione a più operazioni sulla stessa scheda in relazione 
alla medesima scadenza (esclusa la scheda 7). 

L’assenza del CD potrà essere integrata. 

Per l'espletamento delle attività sarà/saranno nominata/e una o più Commissioni composta/e da almeno tre 
membri. Le operazioni seguiranno il seguente iter: 

a) FASE verifica documentazione amministrativa: la Commissione procederà in apposite sedute ad 
esaminare la documentazione contenuta nei plichi e fuori dalle buste contenenti i progetti/piani e a 
valutare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti.  
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b) FASE valutazione progetti: la Commissione procederà, in successive sedute, ad aprire le buste 
contenenti i progetti/piani e a verificare il contenuto della documentazione sulla base dei criteri stabiliti 
nell’avviso. 

Per le operazioni presentate con la modalità just in time,  i finanziamenti verranno erogati sino ad 
esaurimento risorse. In tale procedura, la documentazione verrà esaminata direttamente dai funzionari del 
Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale in base all’ordine 
cronologico di spedizione dei plichi (comprovato dalla data e dall’orario indicati dalle poste sui plichi), 
procedendo: 

- al sorteggio, nell’ipotesi in cui i plichi pervenuti presentino la medesima data e il medesimo orario di 
spedizione, per stabilire l’ordine di istruttoria e di successiva ammissione al finanziamento degli stessi; 

alle attività previste in a) e b), che potranno essere svolte nella stessa seduta; potranno essere acquisite 
integrazioni documentali.  

Le operazioni verranno valutate utilizzando i seguenti criteri: 

 

FSE – ASSE I Adattabilità – Attività corsuali (Sche de 1-2-3-4-5-6-7-8) 
 

 
Criteri di valutazione Subcriteri Punteggio  

Obiettivi, motivazione e grado di coerenza 
dell’operazione/progetto rispetto alle esigenze specifiche del 
territorio e/o ai fabbisogni formativi collegati a strategie 
aziendali e/o allo sviluppo professionale dei lavoratori 

0-15 

Impatti attesi sui destinatari finali dell’operazione/progetti, sulle 
strategie aziendali e/o sulle esigenze di sviluppo dei lavoratori 

0-10 

Adeguatezza contenuti, metodologie, struttura, articolazione e 
durata dell’operazione e dei progetti e coerenza con gli obiettivi 
e i destinatari 

0-15 

Adeguatezza dell’analisi della domanda degli utenti destinatari: 
esplicitazione/descrizione delle esigenze, dei requisiti e del 
bacino potenziale di utenti in ingresso 

0-10 

Grado di coerenza dei profili e delle unità di competenze 
individuate nei progetti al repertorio dei profili professionali 

0-10 

Qualità progettuale 

Totale massimo  60 

Grado di coerenza con le priorità individuate nella scheda di 
riferimento 

7 

Grado di coerenza con le priorità trasversali individuate 
nell’avviso (pari opportunità, interculturalità, innovatività, 
partenariato socio-economico) 

8 

 
Rispondenza 
dell’operazione/progetti alle 
priorità indicate 
 
 Totale massimo  15 

Adeguatezza delle risorse umane impegnate (esperienza, 
competenze e ruolo svolto nel progetto) in relazione agli 
obiettivi e ai destinatari dell’operazione e dei progetti 

0-10 

Adeguatezza delle risorse logistiche impegnate (strutture 
disponibili presso la sede indicata) in relazione agli obiettivi e 
ai destinatari dell’operazione e dei progetti 

0-5 

Adeguatezza delle risorse strumentali impegnate (compreso il 
materiale didattico) in relazione agli obiettivi e ai destinatari 
dell’operazione e dei progetti 

0-5 

Risorse 

Totale massimo  20 
Adeguatezza costi previsti rispetto agli standard regionali di 
riferimento (vademecum per l’operatore vers. 1.0) 

3 

Chiarezza/esplicitazione dettaglio e correttezza delle voci di 
costo da preventivo 

2 

Preventivo economico-
finanziario  

Totale massimo  5 
Totale 100 
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I pesi numerici relativi ai singoli subcriteri sono così graduati:  

- non adeguato (0%); 

- scarsamente adeguato (30%); 

- sufficientemente adeguato (60%); 

- quasi adeguato (80%); 

- adeguato (100%). 

 

Ad esempio il subcriterio “Grado di coerenza dei profili e delle unità di competenze individuate nei progetti al 
repertorio dei profili professionali” cui corrisponde un punteggio massimo di 10 punti viene graduato in tal 
senso: 

- non adeguato (0%= 0 punti); 

- scarsamente adeguato (30%=3 punti); 

- sufficientemente adeguato (60%= 6 punti); 

- adeguato (80%=8 punti); 

- ottimamente adeguato (100%=10 punti). 
 

FSE – ASSE I Adattabilità – Azioni non corsuali (Sc hede 2-4-6-8) 

 
Criteri di valutazione Subcriteri Punteggio  

Specificità delle analisi/motivazioni a supporto dell’intervento e 
grado di integrazione fra azione di accompagnamento e 
percorso formativo 

0-15 

Impatti attesi sui destinatari finali dell’operazione/progetti, sulle 
strategie aziendali e/o sulle esigenze di sviluppo dei lavoratori 

0-10 

Livello di articolazione delle attività ed integrazione tra obiettivi 
progettuali e strumenti di intervento: accuratezza/coerenza 
nella descrizione dell’intervento 

0-15 

Adeguatezza dell’analisi delle ricadute delle attività 
programmate e della trasferibilità e diffusione degli esiti 

0-15 

Accuratezza/coerenza nell’esplicitazione delle metodologie 
formative e delle modalità di valutazione dell’efficacia 
dell’intervento formativo 

0-5 

Qualità progettuale 

Totale massimo  60 
Grado di coerenza con le priorità individuate nella scheda di 
riferimento 

7 

Grado di coerenza con le priorità trasversali individuate 
nell’avviso (pari opportunità, interculturalità, innovatività, 
partenariato socio-economico) 

8 

Rispondenza 
dell’operazione/progetti alle 
priorità trasversali indicate 

Totale massimo  15 
Adeguatezza delle risorse umane impegnate (esperienza, 
competenze e ruolo svolto nel progetto) in relazione agli 
obiettivi e ai destinatari dell’operazione e dei progetti 

0-10 

Adeguatezza delle risorse logistiche impegnate (strutture 
disponibili presso la sede indicata) in relazione agli obiettivi e 
ai destinatari dell’operazione e dei progetti 

0-5 

Risorse 

Adeguatezza delle risorse strumentali impegnate in relazione 
agli obiettivi e ai destinatari dell’operazione e dei progetti 

0-5 

 Totale massimo  20 
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Congruità dei costi rispetto alle professionalità 
impiegate/servizi offerti in rapporto agli utenti coinvolti e/o ai 
prodotti realizzati 

5 Preventivo economico-
finanziario 

Totale massimo  5 
Totale 100 

 

I pesi numerici relativi ai singoli subcriteri sono così graduati:  

- non adeguato (0%); 

- scarsamente adeguato (30%); 

- sufficientemente adeguato (60%); 

- quasi adeguato (80%); 

- adeguato (100%). 

 

Ad esempio il subcriterio “Impatti attesi sui destinatari finali dell’operazione/progetti, sulle strategie aziendali 
e/o sulle esigenze di sviluppo dei lavoratori” cui corrisponde un punteggio massimo di 10 punti viene 
graduato in tal senso: 

- non adeguato (0%= 0 punti); 

- scarsamente adeguato (30%=3 punti); 

- sufficientemente adeguato (60%= 6 punti); 

- adeguato (80%=8 punti); 

- ottimamente adeguato (100%=10 punti). 

 
 
 
Legge n.  236/93 (Schede 9-10-11) 

 
Criteri di valutazione Subcriteri Punteggio  

Grado di specificità delle analisi ed esigenze specifiche del 
territorio e/o ai fabbisogni formativi collegati a strategie 
aziendali e/o allo sviluppo professionale dei lavoratori indicate 
nel Piano formativo 

0-15 

Reti e partenariato a sostegno dell’attività proposta; accordi 
settoriali/territoriali concordati tra le parti sociali 

0-10 

Coerenza fra gli obiettivi formativi dell’operazione/progetto e le 
finalità/obiettivi del Piano Formativo (aziendale, interaziendale, 
settoriale o territoriale) 

0-10 

Adeguatezza dell’analisi quanti/qualitativa della domanda, 
descrizione delle esigenze e dei requisiti di ingresso dei 
destinatari 

0-15 

Contenuti, metodologie, struttura, articolazione e durata 
dell’operazione/progetti e coerenza con gli obiettivi e i 
destinatari 

0-10 

Qualità progettuale 

Totale massimo  60 
Priorità trasversali (pari opportunità, interculturalità, 
innovatività) 

5 

Priorità relative alle tipologie di azienda (aziende con meno di 
15 dipendenti) e/o relative a tematiche specifiche 

5 

Rispondenza 
dell’operazione/progetti alle 
priorità indicate 

Priorità concordate a livello aziendale, interaziendale, settoriale 
o territoriale fra le parti sociali ed inserite nel Piano formativo 
complessivo ed articolato 

5 

Risorse Totale massimo  15 
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Adeguatezza delle risorse umane impegnate (esperienza, 
competenze e ruolo svolto nel progetto) in relazione agli 
obiettivi e ai destinatari dell’operazione e dei progetti 

0-10 

Adeguatezza delle risorse logistiche impegnate (strutture 
disponibili presso la sede indicata) in relazione agli obiettivi e 
ai destinatari dell’operazione e dei progetti 

0-5 

Adeguatezza delle risorse strumentali impegnate (compreso il 
materiale didattico) in relazione agli obiettivi e ai destinatari 
dell’operazione e dei progetti 

0-5 

 Totale Massimo 20 
Adeguatezza costi previsti rispetto agli standard regionali di 
riferimento (vademecum per l’operatore vers. 1.0) 

3 

Chiarezza/esplicitazione dettaglio e correttezza delle voci di 
costo da preventivo 

2 

Preventivo economico-
finanziario 

Totale massimo  5 
Totale 100 

  

 

I pesi numerici relativi ai singoli subcriteri sono così graduati:  

- non adeguato (0%); 

- scarsamente adeguato (30%); 

- sufficientemente adeguato (60%); 

- quasi adeguato (80%); 

- adeguato (100%). 

 

Ad esempio il subcriterio “Contenuti, metodologie, struttura, articolazione e durata dell’operazione/progetti e 
coerenza con gli obiettivi e i destinatari” cui corrisponde un punteggio massimo di 10 punti viene graduato in 
tal senso: 

- non adeguato (0%= 0 punti); 

- scarsamente adeguato (30%=3 punti); 

- sufficientemente adeguato (60%= 6 punti); 

- adeguato (80%=8 punti); 

- ottimamente adeguato (100%=10 punti). 

 

L’istruttoria delle operazioni determinerà la stesura e l’approvazione di graduatorie suddivise per tipologia di 
azione (corsuale e non corsuale) all’interno della medesima scheda tecnica contenenti: 

a) azioni approvate e ammissibili al finanziamento; 

b) azioni non ammissibili al finanziamento. 

 

Un’operazione è valutata idonea quando i singoli pr ogetti in essa compresi raggiungano la soglia 
minima di punteggio pari o superiore a 60 sul total e di 100 punti; l’operazione pluriprogetto è 
finanziabile quando tutti i progetti in essa compre si sono ammissibili al finanziamento. 

 

L’esito dell'istruttoria sarà pubblicato sul sito internet della Regione www.regione.sardegna.it (nell’apposita 
sezione “Bandi e gare” del menu “Attività” dedicata all’Assessorato del Lavoro) e sul sito 
www.sardegnalavoro.it.  
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L’ammissione al finanziamento verrà effettuata dall’Amministrazione, in persona del Direttore del Servizio 
Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale e sarà comunicata ad ogni 
partecipante all’avviso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 

Responsabile del procedimento: Dott. Antonio Mascia, Direttore del Servizio Programmazione e Gestione 
del Sistema della Formazione Professionale. 

Visione degli atti: gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso il Servizio 
Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale, Settore Programmazione e 
Accreditamento-5° piano. 

Le determinazioni adottate a conclusione di ogni fase valutativa potranno essere oggetto di impugnazione 
mediante ricorso gerarchico al Direttore Generale o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 gg o entro 60 
gg dalla notificazione della stessa o comunque dalla conoscenza del suo contenuto. 
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Art.10 

Obblighi dei soggetti attuatori 
 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GESTIONALE  

In caso di ammissione al finanziamento, il soggetto attuatore, sia in forma singola che associata, a seguito di 
comunicazione della determinazione di ammissibilità al finanziamento dell’operazione presentata (art.9), è 
tenuto ad espletare tutte le attività propedeutiche necessarie per l’avvio dei corsi. Queste dovranno essere 
espletate in conformità alle disposizioni che seguono, pena l'annullamento della determinazione suddetta e  
l’ammissione al finanziamento dell’operazione inserita in una posizione immediatamente successiva in 
graduatoria. 

In primo luogo è tenuto ad avviare la procedura finalizzata all’inserimento nell’elenco regionale dei “Soggetti 
abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale”, entro 10 giorni dal ricevimento via 
fax  della comunicazione dell’ammissibilità al finanziamento del progetto. Le disposizioni del sistema 
regionale di accreditamento di cui al Decreto n.10/05 del 10/04/2005 dell’Assessore del Lavoro, Formazione 
Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale sono rinvenibili nel sito internet 
www.regione.sardegna.it/argomenti/cultura/formazione/accreditamento/. 

Il Direttore del Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale 
contestualmente comunica al soggetto attuatore l’affidamento delle attività, con la richiesta di presentare 
entro 30 giorni una nota di adesione con allegata la seguente documentazione, in originale o copia 
conforme: 

a. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell’Agenzia Formativa e in caso, di RT, di tutti i 
componenti; 

b. Idonea documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia dell’Agenzia 
Formativa e in caso, di RT, di tutti i componenti 9; 

c. In caso R.T.10   atto costitutivo ai sensi di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006; 

d. Polizza di cui al p. 2.2.2 del vademecum per l’operatore; 

e. Documentazione imprese coinvolte: DURC, certificato camerale vigente delle imprese destinatarie della 
formazione e idonea documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia 

Nella nota di affidamento è previsto altresì l’obbligo di avviare la procedura di accreditamento delle sedi 
formative in conformità alle disposizioni pubblicate sul sito  

www.regione.sardegna.it/argomenti/cultura/formazione/accreditamento. 

Il Direttore del Servizio, conclusa con esito positivo la procedura di inserimento nell’elenco regionale dei 
“Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale”, la procedura di 
accreditamento delle sedi, ed una volta verificata con esito positivo la documentazione di cui ai punti  da a) 
ad e) del presente articolo, procederà all’adozione della determinazione di esecutività della nota di adesione. 
L’Amministrazione si riserva la possibilità di stipulare un’apposita convenzione con il soggetto attuatore. 

Il soggetto attuatore dovrà procedere all’avvio dei corsi entro e non oltre il termine di  30 giorni 
decorrenti dal ricevimento della comunicazione  della suddetta determinazione di esecutività.  

Qualsiasi variazione pertinente la programmazione dell’attività formativa, comprese le variazioni del 
calendario e degli allievi, dovrà essere comunicata tempestivamente all’Assessorato anche in via informatica 
con il sistema informativo adottato dall’Amministrazione Regionale. 

Eventuali ulteriori obblighi dei soggetti attuatori potranno essere precisati nella nota di affidamento.  

In particolare i soggetti attuatori dovranno informare i potenziali utenti sulle finalità e caratteristiche 
dell’azione, sul sostegno finanziario della Commissione Europea (escluse le attività finanziate con la legge n. 
236/93), dello Stato e della Regione Sardegna, nonché sulla certificazione finale delle azioni avendo cura, in 

                                                 
9 Riferita a: 1) per le imprese individuali, titolare e direttore tecnico se questi è presente o se è persona diversa dal titolare; 2) per le 
Società, Cooperative e Consorzi (direttore tecnico, se presente; tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice; 
tutti i componenti la società nel caso di società in nome collettivo; tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, nel caso di 
società di qualsiasi tipo). 
10 Nell’ipotesi di costituendo raggruppamento temporaneo. 
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tutte le comunicazioni, di evidenziare gli stemmi del Fondo Sociale Europeo (escluse le attività finanziate con 
la legge n. 236/93), del Ministero del Lavoro e della Regione Sardegna, così come riprodotti nel frontespizio 
del presente avviso. 

Durante l’attività i soggetti attuatori dovranno rispondere tempestivamente alle richieste di informazioni 
provenienti dall’Assessorato. In particolare, i soggetti attuatori dovranno inviare, anche per via informatica e 
secondo le modalità impartite dall’Assessorato, le informazioni relative alla gestione del corso. 

 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO (esclusi i voucher) 

Tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alla realizzazione dei progetti dovrà essere 
tenuta a disposizione presso le sedi (amministrative e/o operative) dei Soggetti Attuatori. 

Per la predisposizione del conto economico preventivo e per gli adempimenti gestionali i soggetti attuatori 
dovranno fare riferimento alle disposizioni contenute nel Vademecum per l’operatore vers. 1.0 disponibile sul 
sito www.regione.sardegna.it, nella sezione “programmazione” – “programmazione 2007/201 3” – 
“programmazione UE” – “ POR FSE” – “Gestione e cont rollo”.  

Ai fini del presente avviso la Regione si avvale della disposizione prevista dall’art. 11 del regolamento (CE) 
n. 1081/2006 e confermata all’art. 2, comma 8, del D.P.R. 198/2008 che consente la rendicontazione dei 
costi indiretti su base forfetaria rispetto alla sommatoria dei costi diretti dell’operazione. La quantificazione 
dei costi indiretti è pari al 20 % del totale dei costi diretti imputati all’operazione e sarà valida per tutte le 
azioni con eccezione di quelle che prevedono l’erogazione di voucher. 

In sede di rendicontazione, periodica e a saldo, dell’operazione, i costi indiretti non dovranno essere 
giustificati mediante l’esibizione di fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente 
ma saranno considerati ammissibili in misura pari al 20 % del totale riconosciuto dei costi diretti imputati. 
Potrà essere richiesto, a mero titolo informativo, l’elenco dei documenti che generano costi indiretti per 
l’attività. 

In merito al personale occupato frequentante i corsi, il costo orario sostenuto dall’azienda di appartenenza in 
caso di frequenza durante l’orario di lavoro potrà essere riconosciuto ammissibile a titolo di cofinanziamento 
privato. 

Il costo orario del personale dipendente impegnato nello svolgimento delle attività corsuali dovrà essere 
calcolato obbligatoriamente mediante l’utilizzo del prospetto definito nell’Allegato 2 del Vademecum per 
l’operatore vers. 1.0 che dovrà essere adeguato al contratto collettivo nazionale di riferimento e dovrà essere 
consegnato all’Amministrazione contestualmente all’avvio del corso.11 

Il costo del dipendente deve essere rendicontato mediante l’utilizzo dell’allegato 3.I time sheet mensile 
individuale della persona nel quale devono essere dettagliate tutte le ore di lavoro svolte dal dipendente. 

Nell’Allegato 3.II del Vademecum versione 1.0, Time sheet mensile totale, dovrà essere riportata l’attività 
complessivamente svolta da tutto il personale dell’Agenzia Formativa o dell’impresa ma solo nel caso in cui 
quest’ultima gestisca direttamente l’attività formativa.  

Nell’allegato 4 Rendiconto, dovranno essere dettagliati sia i costi diretti dell’attività formativa, sia i costi 
indiretti per ciascuno dei quali non dovrà essere indicata la specifica quota imputata. 

In ogni caso il soggetto firmatario dell’atto di adesione con l’Amministrazione Regionale sarà l’unico soggetto 
referente nell’ambito della gestione didattica e finanziaria del progetto formativo. Esso sarà il soggetto 
abilitato a ricevere il finanziamento pubblico spettante, incluse eventuali spese relative ad attività svolte 
dall’impresa (es. docenze, rimborso quota oraria retribuzione dipendenti in formazione). 

L’Agenzia Formativa dovrà presentare il bilancio consuntivo delle spese inerenti il progetto formativo, 
compresi tutti i costi sostenuti dall’impresa nonché quelli rendicontati anche a titolo di cofinanziamento 
privato al progetto. All’atto della verifica amministrativo-contabile in itinere o finale l’Agenzia Formativa dovrà 
esibire in originale agli addetti al controllo anche la documentazione di riferimento dell’impresa, la quale 
potrà assistere alla fase di verifica attraverso un suo delegato. 

Qualora l’impresa svolga attività nell’ambito del progetto che comportino delle spese, tali attività dovranno 
essere oggetto di apposita convenzione con l’Agenzia Formativa. La convenzione dovrà essere 

                                                 
11 Le Agenzie formative che operano abitualmente con l’Amministrazione hanno l’obbligo di presentare il prospetto di calcolo del costo 
orario del personale ogni anno entro il mese di Gennaio; pertanto solo le imprese o le agenzie formative che non abbiano convenzioni in 
essere con l’Amministrazione alla data dell’avviso, dovranno consegnarli contestualmente all’avvio del corso. 
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sufficientemente dettagliata e consentire la verifica delle attività svolte, delle risorse professionali impiegate e 
dei costi unitari applicati, secondo le modalità stabilite dal Vademecum per l’operatore succitato. 

La rendicontazione di attività riferite all’impresa dovrà avvenire a costi reali nel rispetto di quanto previsto dal 
vademecum per l’operatore vers. 1.0. Non sarà riconoscibile alcun ricarico in favore dell’azienda e gli addetti 
al controllo verificheranno anche le pezze giustificative delle spese intestate all’azienda e la relativa prova di 
avvenuto pagamento. Non sarà quindi considerata sufficiente l’esibizione del solo documento contabile con il 
quale l’impresa ribalta i propri costi nei confronti dell’agenzia formativa. Nel caso di attività svolte da persone 
fisiche non legate a rapporti con l’impresa, compresi i casi di attività svolte da dipendenti dell’impresa al di 
fuori dell’orario di lavoro, la convenzione regolante la specifica attività da svolgere dovrà essere stipulata 
direttamente tra la persona fisica e l’Agenzia Formativa, nel pieno rispetto di quanto previsto dal CCNL di 
riferimento del dipendente. 

Anche ai fini del cofinanziamento privato l’ammissibilità delle spese sarà valutata con i medesimi parametri di 
riferimento previsti dal vademecum per l’operatore vers. 1.0. 

Si sottolinea, in particolare, che non saranno ammissibili, neanche al cofinanziamento privato, i costi relativi 
all’acquisto o utilizzo di beni e attrezzature12 (e spese connesse alle stesse) da parte dell’impresa inerenti il 
suo processo produttivo caratteristico. 

E’ fatto obbligo ai soggetti attuatori di trasmettere i dati relativi al monitoraggio finanziario, fisico e 
procedurale alle scadenze stabilite dall’Assessorato, pena la sospensione dei pagamenti nel bimestre 
successivo alla scadenza. La Regione Autonoma della Sardegna potrà effettuare in qualsiasi momento 
verifiche volte a controllare la corretta realizzazione dei progetti, la gestione amministrativa e contabile 
relativa alle attività di progetto e alla conformità delle sedi. 

I soggetti attuatori devono presentare le domande di rimborso intermedie sulla base della modulistica 
prevista dalla Regione Sardegna per la singola operazione ed allegata agli avvisi pubblici e/o a circolari 
specifiche. Eventuali difformità rispetto alla modulistica prevista non consentiranno l’esame della domanda di 
rimborso. 

Le dichiarazioni intermedie devono essere presentate ai competenti uffici dell’Amministrazione distinte per 
operazione, utilizzando il sistema informatico regionale. 

Unitamente alle dichiarazioni, redatte sul modello predisposto dall’Amministrazione, andrà trasmessa per il 
tramite del sistema informatico la seguente documentazione: 

1) Tutta la documentazione giustificativa di spesa e di pagamento (e gli eventuali criteri di ripartizione dei 
costi pro-quota) appositamente scannerizzata. 

2) Il prospetto di calcolo del costo orario “ex ante” (Cfr. § 3.3.1.1 del Vademecum 1.0) di ciascun 
dipendente calcolato alla data del 1° gennaio di ci ascun anno solare utilizzando il prospetto (in formato 
excel) riportato in Allegato 2 Vademecum versione 1.0 Gennaio 2009. Tali prospetti, per le Agenzie 
Formative che abitualmente operano per conto della Regione Autonoma della Sardegna, dovranno 
essere trasmessi in un’unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno e di conseguenza non 
andranno allegati a ciascuna dichiarazione di spesa.  

3) I time-sheet mensili del personale dipendente (e il riepilogo mensile di tutto il personale dipendente), 
redatti sulla base dei modelli riportati agli Allegati 3.I-II del Vademecum. 

Sarà compito del soggetto firmatario dell’atto di adesione (capofila nel caso di R.T.) con la Regione 
Autonoma della Sardegna procedere alla compilazione e all’inoltro della modulistica inerente la domanda di 
rimborso e del caricamento tramite il sistema informatico di tutti i documenti giustificativi di spesa 
scannerizzati e del foglio di rendiconto (allegato 4 del Vademecum). Per quanto riguarda invece i prospetti di 
calcolo del costo orario e i time-sheet individuali, il loro caricamento sul sistema sarà competenza 
dell’agenzia formativa di appartenenza del dipendente. La validazione di tali dati sul sistema informatico 
genererà l’alimentazione automatica del foglio di rendiconto nel periodo di riferimento per la quota imputata 
all’operazione del costo del singolo dipendente. Ad avvenuta verifica del rendiconto finale, dovrà essere 
garantita la percentuale minima di cofinanziamento privato secondo quanto definito al precedente art. 6 pari 
a quella prevista per la tipologia di progetto approvato e di impresa coinvolta nello stesso (nel caso si opti 
per il regolamento sugli aiuti alla formazione). Di conseguenza, lo stesso finanziamento pubblico potrà 
essere oggetto di riduzione qualora, in base agli esiti della verifica contabile, non risulti verificato il rispetto di 
detta percentuale. 

                                                 
12 Non possono essere  rendicontate nemmeno le quote di ammortamento o quote di contratti di noleggio o locazione già in essere alla 
data di pubblicazione del bando 
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Specifiche modalità di rendicontazione delle spese (in particolare per la formazione erogata mediante 
voucher) potranno essere stabilite dall’Amministraz ione nella nota di affidamento (o convenzione). 

 

Art. 11 

Attestazione e certificazione 

Gli interventi formativi devono concludersi con il rilascio di attestati di qualifica, certificati di U.C., 
dichiarazione dei risultati di apprendimento o, in ogni caso, con attestato di frequenza. 

 

Art.12 

Modalità di erogazione dei finanziamenti 

La quota di finanziamento pubblico verrà erogata secondo quanto indicato al p. 2.2.1 del vademecum per 
l’operatore (v. anche quanto previsto dall’art. 10 dell’avviso). 

Nel caso in cui i soggetti attuatori non ottemperino agli adempimenti previsti dall’avviso o dalla convenzione 
stipulata e/o non vengano riconosciute le spese esposte nel bilancio consuntivo, la Regione provvederà al 
recupero delle somme non dovute anche attraverso l’escussione della polizza. 

Nel caso non venga prodotta alcuna polizza fideiussoria il finanziamento verrà erogato in un’unica soluzione 
ad approvazione del consuntivo finale di spesa. 

La liquidazione dei voucher potrà essere effettuata dalla Regione secondo le seguenti modalità: 

1) Direttamente all’impresa beneficiaria del voucher in un’unica soluzione a saldo, previa consegna del 
buono formativo (voucher); della fattura originale, debitamente quietanzata, rilasciata dall’organismo 
gestore per l’importo corrisposto a titolo di quota di iscrizione all’attività formativa; della prova 
dell’avvenuto pagamento (bonifico bancario; copia assegno bancario non trasferibile unitamente 
all’estratto conto; copia assegno circolare non trasferibile); dell’attestazione, rilasciata dall’organismo 
gestore relativa alla regolarità della frequenza dell’utente, nel rispetto delle percentuali di frequenza 
minime previste; della copia conforme della certificazione finale attestante la partecipazione e le 
competenze acquisite, firmata dal legale rappresentante dell’Istituto che ha gestito l’intervento, e 
controfirmato dal beneficiario del voucher. 

2) Su indicazione dell’impresa beneficiaria direttamente al soggetto gestore degli interventi formativi a 
conclusione dei medesimi previa presentazione del buono formativo (voucher) nominale; della fattura 
originale, rilasciata dall’organismo gestore per l’importo corrisposto a titolo di quota di iscrizione 
all’attività formativa; dell’attestazione, rilasciata dall’organismo gestore relativa alla regolarità della 
frequenza dell’utente, nel rispetto della percentuale di frequenza minima del 70%; della copia conforme 
della certificazione finale attestante la partecipazione e le competenze acquisite, firmata dal legale 
rappresentante dell’Istituto che ha gestito l’intervento, e controfirmato dal beneficiario del voucher. 

 

Art. 13 

Descrizione delle proprietà dei prodotti 

Tutti i prodotti e gli strumenti realizzati, così come i dati e i risultati, sono di proprietà esclusiva della Regione 
Autonoma della Sardegna. 

 

Art.14 

Informativa e tutela della privacy 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente 
procedimento verranno trattati nel rispetto del d.lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

a) registrare i dati relativi agli organismi di formazione e alle aziende che intendono presentare richieste di 
finanziamento alla Amministrazione Regionale per la realizzazione di attività; 

b) realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle operazioni pervenute; 
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c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia; 

d) inviare comunicazioni agli interessati da parte dell’Amministrazione Regionale; 

e) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti. 

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Regione Autonoma della 
Sardegna, con sede in via XVIII Febbraio n. 1, e che il Responsabile dei medesimi dati è il Direttore del 
Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale dell’Assessorato al 
Lavoro, Formazione Professionale, Sicurezza sociale e Cooperazione Dott. Antonio Mascia. 

 

 

Art.15 

Indicazione del Foro competente 

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Cagliari. 

 

 

Art. 16  

Acquisizione documentazione e richieste chiarimenti  

Il presente capitolato e la modulistica allegata sono reperibili sul sito www.regione.sardegna.it (nell’apposita 
sezione “Bandi e gare” del menu “Attività” dedicata all’Assessorato del Lavoro) e sul sito 
www.sardegnalavoro.it La modulistica potrà essere ritirata anche presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
dell’Assessorato, Via XXVIII Febbraio n. 1 – Cagliari – (piano terra, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle 
ore 13:00, al pomeriggio nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 17:00) tel.070/6067038. 

Richieste di chiarimenti sulle disposizioni dell’avviso13 potranno essere presentate esclusivamente al 
Direttore del Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale – 
Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, via 
XXVIII Febbraio n. 1 – Cagliari, mediante email all’indirizzo lav.programmazione@regione.sardegna.it.  

Alle richieste di chiarimento verrà data risposta in forma anonima a mezzo pubblicazione di appositi 
“chiarimenti” sul sito www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu “Attività” 
dedicata all’Assessorato del Lavoro) e sul sito www.sardegnalavoro.it, nella sezione relativa all’avviso 
pubblico in oggetto, al fine di garantire trasparenza e par condicio tra i concorrenti. Non verranno fornite 
risposte ai quesiti presentati sette giorni prima delle scadenze dell’avviso. 
 

 
 

 

 

                                                 
13 Nella richiesta occorre inserire la denominazione e la sede del richiedente 
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ALLEGATO 1 

 
Classificazione dei progetti FSE 2007-2013 per tipo logia azione e tipologia progetto 

Classificazioni dei progetti Fse 2000-2006 per tipo logia di azione e tipologia di progetto  CLASSIFICAZIONE CUP    

tipologia di azione  Tipologia di progetto natura  tipologia  settore  sotto 
settore  

descrizione 
sottosettore categoria  descrizione categoria 

Orientamento Orientamento e consulenza e informazione 02 12 11 80 
 altri sostegni 
per il mercato 

del lavoro 
800 orientamento e consulenza e 

informazione 

Tirocini 02 (07) 12 (19) 11 72 001 tirocini 

Piani d’inserimento professionale 02 (07) 12 (19) 11 72 002 piani d'inserimento professionale 

Borse di lavoro 02 12 11 72 003 borse di lavoro 

Lavori di pubblica utilità (Lpu) 02 12 11 72 004 lpu/lsu 

Work-experience 

Altre forme 02 12 11 72 

altri strumenti 
formativi e di 

work-
experience 

005 altre forme 

Formazione all'interno dell'obbligo scolastico 02 12 11 71 001 formazione all'interno dell'obbligo 
scolastico 

Formazione all'interno dell'obbligo formativo  percorsi scolastici 02 12 11 71 014 percorsi scolastici formativi all'interno 
dell'obbligo formativo 

Formazione all'interno dell'obbligo formativo percorsi formativi 02 12 11 71 015 altra formazione all'interno dell'obbligo 
formativo 

Formazione all'interno dell'obbligo formativo - apprendistato 02 12 11 71 013 
formazione nell'ambito 
dell'apprendistato all'interno dell'obbligo 
formativo 

Formazione post-obbligo formativo e post-diploma 02 12 11 71 003 formazione post obbligo formativo e 
post diploma 

Istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts) 02 12 11 71 004 ifts (istruzione e formazione tecnica 
superiore) 

Formazione nell'ambito dei contratti di formazione e lavoro 02 12 11 71 005 formazione nell'ambito dei contratti di 
formazione lavoro 

Formazione nell’ambito dell’apprendistato post-obbligoformativo 02 12 11 71 006 
formazione nell'ambito 
dell'apprendistato post obbligo 
formativo 

Alta formazione 02 12 11 71     

Alta formazione·nell'ambito dei cicli universitari 02 12 11 71 071 alta formazione - nell'ambito dei cicli 
universitari                 

Alta formazione post ciclo universitario 02 12 11 71 072 alta formazione -  post ciclo 
universitario                            

Formazione 

Formazione permanente 02 12 11 71 

formazione per 
il lavoro 
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Classificazioni dei progetti Fse 2000-2006 per tipo logia di azione e tipologia di progetto  CLASSIFICAZIONE CUP    

tipologia di azione  Tipologia di progetto natura  tipologia  settore  sotto 
settore  

descrizione 
sottosettore categoria  descrizione categoria 

·   aggiornamento culturale 02 (07) 12 (19) 11 71 081 formazione permanente - 
aggiornamento culturale                                               

·   aggiornamento professionale e tecnico 02 (07) 12 (19) 11 71 082 formazione permanente - 
aggiornamento professionale e tecnico               

Formazione finalizzata al reinserimento lavorativo 02 12 11 71 020 formazione finalizzata al reinserimento 
lavorativo 

Formazione per la creazione d’impresa 02 12 11 71 009 formazione per la creazione d'impresa 

Formazione per occupati (o formazione continua) 02 (07) 12 (19) 11 71 010 formazione per occupati (o formazione 
continua) 

Per l’inserimento lavorativo 02 12 11 72 011 percorsi formativi integrati per 
l'inserimento lavorativo 

Percorsi integrati 
Per la creazione di impresa 02 12 11 72 

altri strumenti 
formativi e di 

work-
experience 012 percorsi formativi integrati per la 

creazione di impresa 

Incentivi alle persone per la formazione 02 12 11 75 811 incentivi alle persone per la formazione 

Incentivi alle persone per il lavoro autonomo 06 99 11 75 812 incentivi alle persone per il lavoro 
autonomo 

Incentivi alle persone per la mobilità geografica - per il lavoro 06 99 11 75 813 incentivi alle persone per la mobilita' 
geografica per il lavoro 

Incentivi alle persone per la mobilità geografica - per la ricerca di lavoro 06 99 11 75 805 incentivi alle persone per la mobilita' 
geografica per la ricerca del lavoro 

(nuova voce) 06 99 11 75 815 incentivi alle persone finalizzate alla 
conciliazione 

Incentivi alle imprese per l’innovazione tecnologica ed organizzativa 07 99 11 75 806 Incentivi alle imprese per l’innovazione 
tecnologica ed organizzativa                

Incentivi alle imprese  - Aiuti alla job rotation  07 21 11 75 814 incentivi alle imprese per job rotation 

Incentivi alle imprese  - Aiuti alla job sharing 07 21 11 75 816 incentivi alle imprese per job sharing 

         Altri incentivi alle imprese per l'occupazione - aiuti all’assunzione 
per categorie d’utenza per le quali  
         è prevista specifica normativa nazionale 

07 21 11 75 999 Altri contributi all'occupazione 

Altri incentivi alle imprese per l'occupazione - aiuti all’assunzione per 
altre categorie d’utenza 

07 21 11 75 999 Altri contributi all'occupazione 

Incentivi alle imprese per l'occupazione - aiuti alla trasformazione di 
forme di lavoro atipico  

07 21 11 75 818 incentivi alla trasformazione di forme di 
lavoro atipico 

Incentivi 

Incentivi alle imprese per l'occupazione - incentivazione del tempo 
parziale 

07 21 11 75 

contributi ed 
incentivi al 

lavoro 

821 Incentivi alle imprese per l'occupazione 
- incentivazione del tempo parziale           



Pagina 32 di 61 

Classificazioni dei progetti Fse 2000-2006 per tipo logia di azione e tipologia di progetto  CLASSIFICAZIONE CUP    

tipologia di azione  Tipologia di progetto natura  tipologia  settore  sotto 
settore  

descrizione 
sottosettore categoria  descrizione categoria 

Incentivi alle imprese per l'occupazione - incentivazione dei contratti di 
riallineamento retributivo  

07 21 11 75 819 incentivi ai contratti di riallineamento 
retributivo 

Piccoli incentivi alle imprese sociali 07 99 11 75 817 piccoli incentivi alle imprese sociali 

Acquisizione di risorse 02 99 10 30 001 potenziamento dei servizi all'impiego - 
acquisizione di risorse       

Costruzione e sperimentazione di prototipi e modelli 02 99 10 30 002 costruzione e sperimentazione di 
prototipi e modelli 

Orientamento, consulenza e formazione del personale 02 12 10 30 003 orientamento, consulenza e formazione 
del personale 

Messa in rete dei Spi (Servizi pubblici per l’impiego) 02 99 10 30 004 messa in rete degli spi 

Creazione e sviluppo di reti/partenariati 02 99 10 30 005 creazione e sviluppo di reti / partenariati                                       

Dispositivi e 
strumenti a 

supporto dello 
sviluppo e della 

qualificazione del 
sistema dei servizi 

all’impiego 

Attività promozionale per l'attrazione di persone e imprese 02 99 10 30 

Servizi a 
supporto dello 

sviluppo e della 
qualificazione 

del sistema dei  
servizi 

all'impiego 

006 attività promozionale per l'attrazione di 
persone e imprese 

Costruzione e sperimentazione di prototipi e modelli 02 99 10 32 001 Costruzione e sperimentazione di 
prototipi e modelli                                  

Certificazione di qualità e accreditamento soggetti attuatori 02 99 10 32 002 Certificazione di qualità e 
accreditamento soggetti attuatori 

Trasferimento buone prassi 02 99 10 32 003 Trasferimento buone prassi 

Orientamento, consulenza e formazione formatori e operatori 02 12 10 32 004 Orientamento, consulenza e formazione 
formatori e operatori 

Potenziamento strutture dei soggetti attuatori 02 99 10 32 005 Potenziamento strutture dei soggetti 
attuatori 

Dispositivi e 
strumenti a 

supporto della 
qualificazione del 

sistema dell'offerta 
di formazione 

Creazione e sviluppo di reti/partenariati 02 99 10 32 

Dispositivi e 
strumenti a 

supporto della 
qualificazione 
del sistema 

dell'offerta di 
formazione 

006 Creazione e sviluppo di reti/partenariati 

Costruzione e sperimentazione di prototipi e modelli 02 99 10 33 001 Costruzione e sperimentazione di 
prototipi e modelli 

Certificazione di qualità e accreditamento soggetti attuatori 02 99 10 33 002 Certificazione di qualità e 
accreditamento soggetti attuatori 

Trasferimento buone prassi 02 99 10 33 003 Trasferimento buone prassi 

Orientamento, consulenza e formazione personale delle scuole e 
università 

02 12 10 33 004 Orientamento, consulenza e formazione 
formatori e operatori 

Potenziamento strutture dei soggetti attuatori 02 99 10 33 005 Potenziamento strutture dei soggetti 
attuatori 

Dispositivi e 
strumenti a 

supporto della 
qualificazione del 

sistema dell'offerta 
di istruzione 

Creazione e sviluppo di reti/partenariati 02 99 10 33 

Dispositivi e 
strumenti a 

supporto della 
qualificazione 
del sistema 

dell'offerta di 
istruzione 

006 Creazione e sviluppo di reti/partenariati 
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Classificazioni dei progetti Fse 2000-2006 per tipo logia di azione e tipologia di progetto  CLASSIFICAZIONE CUP    

tipologia di azione  Tipologia di progetto natura  tipologia  settore  sotto 
settore  

descrizione 
sottosettore categoria  descrizione categoria 

Costruzione e sperimentazione di prototipi e modelli d’integrazione 02 99 10 34 001 Costruzione e sperimentazione di 
prototipi e modelli d’integrazione 

Formazione congiunta di formatori, docenti, tutor aziendali e personale 
università 

02 12 10 34 002 
Formazione congiunta di formatori, 
docenti, tutor aziendali e personale 
università 

Trasferimento buone prassi d’integrazione 02 99 10 34 003 Trasferimento buone prassi 
d’integrazione 

Dispositivi e 
strumenti a 
supporto 

dell’integrazione tra 
sistemi 

Creazione e sviluppo reti/partenariati 02 99 10 34 

Dispositivi e 
strumenti a 
supporto 

dell’integrazione 
tra sistemi 

004 Creazione e sviluppo reti/partenariati 

Attività di studio e analisi di carattere economico e sociale 02 14 10 41 411 analisi socioeconomiche 

Orientamento, consulenza e formazione 02 12 10 41 413 orientamento, consulenza e formazione                                      

Monitoraggio e valutazione 02 10 10 41 410 sistemi di monitoraggio 

Assistenza tecnica alla programmazione, all’attuazione e al controllo 
del PO 

02 10 10 41 417 assistenza alla redazione di piani e 
programmi  

Trasferimento di buone prassi 02 99 10 41 414 Trasferimento di buone prassi                                                                         

Adeguamento e innovazione degli assetti organizzativi 02 99 10 41 415 Adeguamento e innovazione degli 
assetti organizzativi                                     

Dispositivi e 
strumenti a 

supporto della 
qualificazione del 

sistema di governo 

Attività per il funzionamento degli organi di consultazione e 
concertazione dei programmi cofinanziati 

02 10 10 41 

servizi di 
assistenza 

tecnica alla P.A. 

403 assistenza tecnica alla preparazione, 
realizzazione e sorveglianza 

servizi alle persone 02 99 10 99 Altri servizi per 
la collettività 

911 Assistenza sociale ed altri servizi alla 
persona 

servizi alle imprese 02 99 10 92 

Servizi ai 
dipendenti di 
imprese 
produttive 

999 Altri servizi ai dipendenti di imprese 
produttive 

Accompagnamento 

sensibilizzazione, informazione e pubblicità 02 99 10 01 

Servizi e 
tecnologie per 
l'informazione e 
le 
comunicazioni 

999 Altre informazioni e comunicazioni 
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ALLEGATO 2 – SCHEDE DESCRITTIVE DELLE AZIONI 
 
 
Scheda 1 – Percorsi di qualificazione e riqualifica zione dei lavoratori ultraquarantenni 
 
Canale di finanziamento FSE - Asse I Adattabilità  
Obiettivo specifico POR 2007-2013 a) Sviluppare sistemi di formazione continua e 

sostenere l’adattabilità dei lavoratori 
Obiettivo operativo 
 

a.1 migliorare, attraverso interventi di qualificazione 
delle competenze, la capacità di adattamento dei 
lavoratori 

Risorse finanziarie stimate € 1.250.000,00 
Categoria di spesa 62 
Tipologia di azione (Classificazione CUP) 12 (19) – categoria 010 

 

 

Descrizione della scheda 

Le attività formative dovranno essere finalizzate all’acquisizione di una qualifica coerente al sistema 
regionale dei profili ed ai relativi standard professionali e formativi. L’offerta formativa, pertanto, deve essere 
riferita prioritariamente a figure professionali del repertorio della Regione Autonoma della Sardegna, a 
completamento delle competenze pregresse degli occupati e in relazione ad esigenze di professionalità 
specializzate. 

E’ possibile proporre anche altre figure professionali, particolarmente innovative o di nicchia, non presenti 
nel repertorio regionale. Per le nuove figure professionali, la progettazione dei percorsi formativi dovrà 
avvenire secondo le modalità indicate nel “Documento tecnico per una progettazione dell’offerta formativa 
competence based ad uso dei soggetti proponenti”, allegato al presente Avviso. 

 

 

Obiettivi  

I progetti dovranno essere finalizzati all’acquisizione di uno standard di conoscenze, abilità e competenze 
riconducibili a qualifica e rispondenti ai fabbisogni del territorio di competenze atte a facilitare la permanenza 
e la spendibilità professionale dei lavoratori sul mercato del lavoro. 

 

Attività finanziabili 

Le attività fanno riferimento a percorsi formativi riconducibili alla tipologia 12, di cui all’allegato 1. I progetti 
dovranno proporre profili professionali coerenti con le esigenze espresse dal sistema economico locale ed 
essere organizzati per rispondere alle esigenze dei lavoratori di miglioramento della propria carriera 
lavorativa in funzione degli ambiti/comparti/settori aziendali di inserimento. In sede progettuale deve essere 
dimostrata la coerenza dell’intervento proposto sulla base di una precisa analisi quali-quantitativa della 
domanda.  

 

Destinatari  

Il target di riferimento delle attività di cui alla scheda n. 1 sono: lavoratori/trici occupati, con particolare 
attenzione a quelli ultraquarantenni, con bassa qualificazione e/o basso titolo di studio, contratti atipici, a 
tempo parziale, stagionali.  

I destinatari devono essere residenti in Sardegna.  
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Priorità  

Saranno considerati prioritari: 

- percorsi per adulti, che hanno assolto il diritto-dovere, finalizzati all’acquisizione di una qualifica 
professionale corrispondente al livello 2 dell’European Qualification Framework (EQF) ed aventi come 
standard professionale di riferimento le figure professionali repertoriate di livello A - Addetto; 

- percorsi finalizzati all’acquisizione di una qualifica professionale corrispondente al livello 3 dell’European 
Qualification Framework (EQF) ed aventi come standard professionale di riferimento le figure 
professionali repertoriate di livello B - Tecnico qualificato; 

- percorsi finalizzati all’acquisizione di una qualifica professionale corrispondente al livello 4 dell’European 
Qualification Framework (EQF) ed aventi come standard professionale di riferimento le figure 
professionali repertoriate di livello B - Tecnico esperto. 

 

Modalità attuative e Regime di aiuti di Stato 

Le attività si configurano come aiuti di Stato e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia 
indicate all’art. 6 del presente Avviso.  

La scelta del regime di aiuti è demandata alle impr ese destinatarie degli interventi, in sede di 
presentazione del progetto.  

La scelta di tale opzione deve essere chiaramente e splicitata nella proposta progettuale all’atto dell a 
presentazione della stessa.  

 

Parametri 

Percorsi formativi I percorsi formativi, rivolti a persone che hanno assolto il diritto-dovere, e che 
hanno come standard di riferimento le figure di ‘Addetto’, hanno la durata di 400 
ore più 200 di stage.  

I percorsi finalizzati all’acquisizione della qualifica di ‘Tecnico qualificato’ hanno 
la durata di 500 ore più 250 di stage.  

I percorsi finalizzati all’acquisizione della qualifica di ‘Tecnico esperto’ hanno la 
durata di 650 ore più 300 di stage.  

Costo ora/partecipante € 18,00 

Durata operazione L’operazione può avere una durata annuale e/o biennale. 
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Scheda 2 – Percorsi integrati di orientamento, form azione e accompagnamento per favorire 
l’invecchiamento attivo dei lavoratori e delle lavo ratrici 
 
Canale di finanziamento FSE - Asse I Adattabilità  
Obiettivo specifico POR 2007-2013 a) Sviluppare sistemi di formazione continua e 

sostenere l’adattabilità dei lavoratori 
Obiettivo operativo 
 

a.1 migliorare, attraverso interventi di qualificazione 
delle competenze, la capacità di adattamento dei 
lavoratori 

Risorse finanziarie stimate € 1.250.000,00 
Categoria di spesa 62 
Tipologia di azione (Classificazione CUP) 12 (19) – categoria 010 

99 – categoria 999 
12 – categoria 800 

 

Descrizione della scheda 

Si prevedono percorsi di formazione continua per un costante aggiornamento e specializzazione delle 
competenze che siano specificamente rivolti alle utenze più adulte (over quarantenni), ai fini di una loro 
crescita professionale e progressione di carriera. Gli interventi devono proporre modalità di erogazione dei 
contenuti formativi che siano flessibili e adeguate alle particolari tipologie di utenza e potranno essere 
costituiti anche da operazioni pluriprogetto integrate, comprendenti attività di orientamento, attività formative, 
attività di accompagnamento, etc. 

 

Obiettivi  

Le operazioni devono configurarsi come strumento di supporto allo sviluppo produttivo locale, alla 
competitività delle imprese, all’innovazione dei prodotti e dei processi attraverso la valorizzazione, il 
potenziamento e il rafforzamento dei sistemi di competenza del capitale umano, costituito da tutti i lavoratori, 
per favorirne la permanenza sul mercato del lavoro ed evitare fenomeni di obsolescenza professionale e/o di 
una eventuale espulsione anticipata dal mercato del lavoro.  

 

Attività finanziabili  

Le attività si configurano come interventi di formazione aziendali e/o interaziendali; essi fanno riferimento a 
percorsi formativi riconducibili alle tipologie 12 orientamento, 12 (19) formazione per occupati e 99 servizi 
alle imprese di cui all’allegato 1, purché in una logica integrata e coerente con i bisogni di aggiornamento e 
professionalizzazione delle risorse umane.  

Nella tipologia 12, le attività dovranno prevedere percorsi di aggiornamento e specializzazione volti ad 
ampliare o arricchire la professionalità dei lavoratori con finalità di promozione professionale, 
consolidamento occupazionale o di sviluppo di carriera. In particolare, i progetti devono prevedere: 

• interventi orientativi centrata su tematiche afferenti lo sviluppo economico e i nuovi trend di mercato; 

• formazione legata a contenuti specifici di livello avanzato o specialistico nell’ambito delle tecnologie 
dell’informazione; 

• formazione specialistica delle lingue straniere ovvero di alfabetizzazione, nel caso di lingue straniere 
legate a mercati emergenti; 

• aggiornamento e specializzazione su processi produttivi, nuove tecnologie e metodologie di lavoro nello 
specifico ambito di inserimento aziendale; 

 

La progettazione della formazione delle lingue straniere, laddove possibile, deve essere riferita al modello di 
valutazione delle competenze linguistiche del Consiglio d’Europa (Common European Framework). 

I percorsi di aggiornamento e specializzazione devono essere finalizzati all’acquisizione di uno standard di 
conoscenze, abilità e competenze professionali riconducibili a unità di competenze certificabili e rispondenti 
ai fabbisogni del territorio, di cui al repertorio regionale delle figure professionali. 
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Nella tipologia 99 possono essere previste attività di consulenza da attuare nella forma di laboratori e project 
work. Tali attività dovranno essere legate alle tematiche affrontate nel percorso formativo per integrare 
aspetti specifici o approfondire problematiche legate alla riorganizzazione dei processi aziendali.  

 

Destinatari 

I destinatari sono costituiti da lavoratori e lavoratrici  (anche autonomi) con bassa professionalità, over 40, 
con titoli di studio deboli. I destinatari devono essere residenti in Sardegna.  

 

Priorità 

Saranno considerate prioritarie le operazioni la cui progettazione avrà a riferimento le competenze e le unità 
di competenze di cui al repertorio dei profili professionali. 

Saranno considerate altresì prioritarie le operazioni che fanno riferimento a iniziative formative rivolte ad 
utenti o dipendenti di aziende per cui non è possibile accedere ai fondi interprofessionali. 

Il soggetto proponente dovrà specificarlo all’interno del formulario di candidatura. 

 

Modalità attuative e Regime di aiuti di Stato 

Le attività si configurano come aiuti di Stato e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia 
indicate all’art. 6 del presente Avviso.  

La scelta del regime di aiuti è demandata alle impr ese destinatarie degli interventi, in sede di 
presentazione del progetto.  

La scelta di tale opzione deve essere chiaramente e splicitata nella proposta progettuale all’atto dell a 
presentazione della stessa.  

 

Parametri 

Percorsi formativi La durata delle attività orientative non deve superare le 40 ore. 

I percorsi di aggiornamento dovranno avere una durata compresa tra le 50 e le 
100 ore; i percorsi di specializzazione una durata compresa tra le 100 e le 200 
ore. 

Le attività di consulenza possono avere una durata minima di 16 ore fino ad un 
massimo di 40. 

 

Costo ora/partecipante € 18,00 

Durata operazione L’operazione può avere durata annuale e/o biennale. 
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Scheda 3 – Percorsi di qualificazione e riqualifica zione  rivolti a giovani lavoratori/trici  
 
Canale di finanziamento FSE - Asse I Adattabilità  
Obiettivo specifico POR 2007-2013 a) Sviluppare sistemi di formazione continua e 

sostenere l’adattabilità dei lavoratori 
Obiettivo operativo 
 

a.1 migliorare, attraverso interventi di qualificazione 
delle competenze, la capacità di adattamento dei 
lavoratori 

Risorse finanziarie stimate € 1.250.000,00 
Categoria di spesa 62 
Tipologia di azione (Classificazione CUP) 12 (19) - categoria 010 

 

Descrizione della scheda 

Le attività formative dovranno essere finalizzate all’acquisizione di una qualifica coerente al sistema 
regionale dei profili ed ai relativi standard professionali e formativi. L’offerta formativa, pertanto, deve essere 
riferita prioritariamente a figure professionali del repertorio della Regione Autonoma della Sardegna, a 
completamento delle competenze pregresse degli occupati e in relazione ad esigenze di professionalità 
specializzate. 

E’ possibile proporre anche altre figure professionali, particolarmente innovative o di nicchia, non presenti 
nel repertorio regionale. Per le nuove figure professionali, la progettazione dei percorsi formativi dovrà 
avvenire secondo le modalità indicate nel “Documento tecnico per una progettazione dell’offerta formativa 
competence based ad uso dei soggetti proponenti”, allegato al presente Avviso. 

 

Obiettivi  

I progetti dovranno essere finalizzati all’acquisizione di uno standard di conoscenze, abilità e competenze 
riconducibili a qualifica e rispondenti ai fabbisogni del territorio di competenze atte a facilitare la permanenza 
e la spendibilità professionale dei lavoratori sul mercato del lavoro. 

 

Attività finanziabili 

Le attività fanno riferimento a percorsi formativi riconducibili alla tipologia 12, di cui all’allegato 1. I progetti 
dovranno proporre profili professionali coerenti con le esigenze espresse dal sistema economico locale ed 
essere organizzati per rispondere alle esigenze dei lavoratori di miglioramento della propria carriera 
lavorativa in funzione degli ambiti/comparti/settori aziendali di inserimento. In sede progettuale deve essere 
dimostrata la coerenza dell’intervento proposto sulla base di una precisa analisi quali-quantitativa della 
domanda.  

 

Destinatari 

Il target di riferimento delle attività sono: giovani lavoratori/trici occupati, con bassa qualificazione e/o basso 
titolo di studio, con particolare attenzione ai lavoratori con contratti atipici, a tempo parziale, stagionali. I 
destinatari devono essere residenti in Sardegna.  

 

Priorità 

Saranno considerati prioritari: 

- percorsi per giovani finalizzati all’acquisizione di una qualifica professionale corrispondente al livello 2 
dell’European Qualification Framework (EQF) ed aventi come standard professionale di riferimento le 
figure professionali repertoriate di livello A - Addetto; 

- percorsi finalizzati all’acquisizione di una qualifica professionale corrispondente al livello 3 dell’European 
Qualification Framework (EQF) ed aventi come standard professionale di riferimento le figure 
professionali repertoriate di livello B - Tecnico qualificato; 
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- percorsi finalizzati all’acquisizione di una qualifica professionale corrispondente al livello 4 dell’European 
Qualification Framework (EQF) ed aventi come standard professionale di riferimento le figure 
professionali repertoriate di livello B - Tecnico esperto. 

 

Modalità attuative e Regime di aiuti di Stato 

Le attività si configurano come aiuti di Stato e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia 
indicate all’art. 6 del presente Avviso.  

La scelta del regime di aiuti è demandata alle impr ese destinatarie degli interventi, in sede di 
presentazione del progetto.  

La scelta di tale opzione deve essere chiaramente e splicitata all’interno dell’operazione all’atto del la 
presentazione della stessa.  

 

Parametri 

Percorsi formativi I percorsi formativi, rivolti a persone che hanno assolto il diritto-dovere, e che 
hanno come standard di riferimento le figure di ‘Addetto’, hanno la durata di 400 
ore + 200 di stage.  

I percorsi finalizzati all’acquisizione della qualifica di ‘Tecnico qualificato’ hanno 
la durata di 500 ore + 250 di stage.  

I percorsi finalizzati all’acquisizione della qualifica di ‘Tecnico esperto’ hanno la 
durata di 650 ore + 300 di stage.  

Costo ora/partecipante € 18,00 

Durata operazione L’operazione può avere una durata annuale e/o biennale. 
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Scheda 4 – Formazione alta e specialistica per acco mpagnare le imprese e i sistemi d’impresa, con 
particolare riferimento ai settori interessati da p rofonde trasformazioni organizzative e produttive, ad 
affrontare i cambiamenti e a cogliere le opportunit à del mercato 
 
 
Canale di finanziamento FSE - Asse I Adattabilità  
Obiettivo specifico POR 2007-2013 a) Sviluppare sistemi di formazione continua e 

sostenere l’adattabilità dei lavoratori 
Obiettivo operativo 
 

a.1 migliorare, attraverso interventi di qualificazione 
delle competenze, la capacità di adattamento dei 
lavoratori 

Risorse finanziarie stimate € 1.000.000,00 
Categoria di spesa 62 
Tipologia di azione (Classificazione CUP) 12 

99 – categoria 999 

 

Descrizione della scheda 

Il raggiungimento di un maggiore livello di competitività dei settori e delle singole filiere può essere legato 
alla creazione di reti tra imprese, basate su rapporti di collaborazione flessibile sul versante produttivo o 
commerciale e al loro sviluppo, per rafforzarne coordinamento e stabilità.  

La creazione di reti tra imprese rappresenta uno degli strumenti funzionali all’anticipazione e 
all’adeguamento del tessuto produttivo regionale e locale alle condizioni di rapido cambiamento dei contesti 
di riferimento. La valorizzazione di complementarità di ordine logistico, produttivo, organizzativo e 
l’attivazione di rapporti cooperativi possono creare reciproche convenienze per gli operatori economici con il 
risultato di accrescere la competitività e le potenzialità di ciascuno e del sistema economico nel suo 
complesso. 

Le attività formative dovranno essere finalizzate alla realizzazione di piani di formazione aziendali e/o 
interaziendali, settoriali e territoriali; i piani formativi dovranno essere centrati sulla creazione e sullo sviluppo 
di reti tra imprese per favorire un consolidamento delle filiere produttive e dei servizi.  

 

Obiettivi  

L’obiettivo è sostenere il consolidamento, il rafforzamento e l’innovazione del “fare impresa” con particolare 
attenzione ai bisogni formativi delle figure chiave inserite nelle piccole e piccolissime imprese, valorizzando 
logiche di relazione, di filiera e di rete. 

Le attività, pertanto, devono configurarsi come strumento di supporto alla qualificazione e al consolidamento 
dimensionale delle piccole imprese, loro sviluppo, aggregazioni e dovranno agire prioritariamente sulla leva 
formativa rivolta ai ruoli decisionali sui temi della anticipazione dei cambiamenti dei mercati, sulla 
competitività, sulla ricerca di nuovi prodotti, sull’internazionalizzazione. 

 

Attività finanziabili 

Le attività fanno riferimento alla tipologia 12 formazione per occupati e alla tipologia 99 accompagnamento.  

Nella tipologia 12 possono essere programmati percorsi formativi di aggiornamento e specializzazione tesi 
ad innalzare e qualificare le competenze per il consolidamento delle capacità delle imprese di: 

• accedere a nuovi mercati, anche esteri; 

• sviluppare e consolidare modalità di relazione, cooperazione o integrazione in risposta alle sfide 
dell’innovazione e della competizione dei mercati anche al fine di migliorare la produttività e il 
posizionamento dell’impresa all’interno del mercato globale; 

• rafforzare la capacità di coordinamento e di stabilità delle reti e filiere produttive. 

Nella tipologia 99 accompagnamento, servizi alle persone potranno essere presentati: 

• interventi di sensibilizzazione e/o informazione (es. seminari, incontri, etc.) sui temi prioritari previsti dalla 
scheda; 
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• attività di consulenza, da realizzare all’interno delle aziende, e rivolte ai destinatari delle attività corsuali. 
Tali attività dovranno essere legate alle tematiche affrontate nel percorso formativo per  integrare aspetti 
specifici o approfondire problematiche legate alla riorganizzazione dei processi aziendali.  

 

Destinatari 

Il target di riferimento delle attività è: giovani e adulti occupati in qualità di imprenditori o con ruoli decisionali 
all’interno dell’impresa, tecnici specialistici, occupati in aree funzionali e strategiche e lavoratori autonomi. I 
destinatari devono essere residenti in Sardegna.  

 

Priorità 

Saranno considerate prioritarie le operazioni la cui progettazione è supportata da piani formativi aziendali e/o 
interaziendali, settoriali e territoriali. 

Saranno considerate altresì prioritarie le operazioni che fanno riferimento a iniziative formative rivolte ad 
utenti o dipendenti di aziende per cui non è possibile accedere ai fondi interprofessionali. 

Il soggetto proponente dovrà specificarlo all’interno del formulario di candidatura. 

 

Modalità attuative 

La realizzazione degli interventi di sensibilizzazione e/o informazione (99), volte a sviluppare nell’intero 
sistema economico regionale i temi della anticipazione dei mercati e delle tecnologie, la qualità dello 
sviluppo, la competitività, lo sviluppo di reti e loro consolidamento, sottende la partecipazione su base 
individuale; per tali attività non si applica il regime di aiuti di Stato. 

Per le attività formative (12) e di accompagnamento (99) i beneficiari sono le imprese e, pertanto, le attività 
si configurano come aiuti di stato  soggette alla normativa comunitaria in materia come indicato all’art. 6 
del presente avviso. 

La scelta del regime di aiuti è demandata alle impr ese destinatarie degli interventi, in sede di 
presentazione del progetto.  

La scelta di tale opzione deve essere chiaramente e splicitata all’interno dell’operazione all’atto del la 
presentazione della stessa.  

 

Parametri  

Percorsi formativi I percorsi formativi possono avere una durata variabile tra le 50 e le 100 ore. 

Le attività di consulenza dovranno avere una durata minima di 16 ore fino ad un 
massimo di 40. 

Le attività di sensibilizzazione (seminari, incontri, etc.) possono prevedere dei 
cicli per un totale massimo di 36 ore. Ogni intervento non può superare le 8 ore. 

Costo ora/partecipante € 18,00 

Durata operazione L’operazione può avere una durata annuale e/o biennale. 
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Scheda 5 - Azioni di formazione per l’aggiornamento , la specializzazione e la qualificazione e dei 
lavoratori precari 
 
Canale di finanziamento FSE - Asse I Adattabilità  
Obiettivo specifico POR 2007-2013 a) Sviluppare sistemi di formazione continua e 

sostenere l’adattabilità dei lavoratori 
Obiettivo operativo 
 

a.1 migliorare, attraverso interventi di qualificazione 
delle competenze, la capacità di adattamento dei 
lavoratori 

Risorse finanziarie stimate € 1.000.000,00 
Categoria di spesa 62 
Tipologia di azione (Classificazione CUP) 12 (19) – categoria 010  

 

Descrizione della scheda 

I cambiamenti introdotti a partire dal processo di flessibilizzazione del lavoro e il conseguente maggiore 
coinvolgimento di giovani, donne e immigrati in forme di lavoro flessibili (contratto a progetto, contratto di 
primo inserimento, etc.), hanno rafforzato le criticità alla difficile permanenza sul mercato del lavoro, 
presentando elementi di instabilità, discontinuità e difficoltà nella progressione di carriere professionali.  

Le attività finanziabili riguardano interventi volti alla realizzazione di percorsi flessibili e/o individualizzati per il 
rafforzamento delle competenze e la stabilizzazione professionale dei lavoratori precari. Nello specifico, si 
tratta di aumentare le condizioni di “occupabilità” dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo non 
indeterminato. 

 

Obiettivi  

Le operazioni dovranno essere finalizzate all’acquisizione di competenze atte a facilitare la permanenza al 
lavoro dei destinatari e la spendibilità professionale sul mercato del lavoro, nonché il miglioramento delle 
possibilità di stabilizzazione dei lavoratori precari (prevenendo il rischio di disoccupazione, riqualificando i 
lavoratori le cui professionalità siano rese obsolete da mutamenti del mercato del lavoro) attraverso percorsi 
che permettano un approfondimento e specializzazione di competenze e abilità all’interno della propria area 
operativa (o di qualificazione posseduta), oppure il rilascio di qualifiche professionali di approfondimento 
tecnico - specialistico. 

 

Attività finanziabili  

Le attività fanno riferimento alla tipologia 12 formazione per occupati. Possono essere previsti:  

a) interventi formativi di aggiornamento e specializzazione finalizzati all’acquisizione di competenze 
trasversali, competenze tecnico-specifiche e di base con riferimento a specifici profili riconducibili al 
repertorio delle figure professionali della Regione Autonoma della Sardegna; 

b) interventi formativi di qualificazione che conducono all’acquisizione di una qualifica in conformità al 
sistema regionale dei repertorio delle figure professionali ed ai relativi standard professionali e formativi. 

 

Destinatari 

Gli interventi saranno diretti alle imprese e prioritariamente ai lavoratori precari (compresi donne, immigrati, 
giovani), non subordinati, contratti atipici, stagionali, lavoratori in CIG.  

Per lavoratori precari14 si intendono contrattualmente quei soggetti che nei precedenti 24 mesi abbiano 
percepito un reddito lordo complessivo inferiore ad un valore di € 35.000,00  e che, per almeno 18 mesi dei 

                                                 
14 Sono quei soggetti che transitano da periodi di occupazione a periodi di non occupazione e in quanto tale ‘precari’ poiché vivono una 
situazione di incertezza lavorativa. Generalmente sono considerati lavoratori precari: 
a) i lavoratori a termine involontari;  
b) i collaboratori che presentino forti indizi di subordinazione – siano coordinati e continuativi, a progetto, occasionali, oppure a partita 

Iva;  
c) le persone non più occupate perché hanno concluso un contratto temporaneo e che tuttavia sono ancora sul mercato del lavoro. 
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24, siano stati impiegati con forme giuridiche diverse dal rapporto subordinato a tempo indeterminato, anche 
prestato in qualità di: 

- socio di cooperativa di produzione e lavoro; 

- con rapporti di lavoro parziale a tempo indeterminato; 

- con contratto di apprendistato; 

- con contratto di inserimento.  

I destinatari devono essere residenti in Sardegna.  

 

Priorità 

Saranno prioritari le operazioni che siano: 

- rivolte a settori interessati al lavoro stagionale, in particolare modo il turismo, commercio, edilizia, 
sughero, industria conserviera e agricoltura; 

- supportate da piano/i formativo/i e di stabilizzazione aziendale concordato con le parti sociali che indichi 
fabbisogni formativi chiari e definiti in termini quantitativi e qualitativi e documenti gli sbocchi 
occupazionali previsti mediante: esplicitazione da parte delle imprese della figura professionale da 
formare, collaborazione in fase di progettazione per la definizione delle competenze da acquisire ed, 
eventualmente, l’impegno per lo svolgimento dello stage e per la contrattualizzazione;  

- orientate al tema della differenza di genere, esplicitando il potenziale impatto rispetto al genere e la 
ricaduta attesa sull’universo femminile in termini di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle 
donne. 

 

Modalità attuative e Regime di aiuti di Stato 

Considerando le particolari caratteristiche dell’utenza a cui sono rivolti i percorsi richiamati si privilegia 
l’utilizzo di modalità flessibili rispetto a orari (pomeridiani, serali) che favoriscano l’accesso ai percorsi di 
persone che, se pur precariamente, hanno in essere un rapporto di lavoro. Tali modalità vanno chiaramente 
esplicitate e devono essere coerenti con gli obiettivi formativi del percorso proposto. 

Vanno inoltre previsti tutti i dispositivi per il riconoscimento dei crediti formativi per l’acceso ai percorsi, per 
coloro che sono già in possesso di conoscenze e capacità pregresse corrispondenti ai contenuti del 
percorso. 

Nel caso di percorsi formativi rivolti ad un’utenza extracomunitaria, è possibile prevedere come azione di 
accompagnamento all’interno del percorso un’azione di rinforzo linguistico e/o di alfabetizzazione alla lingua 
italiana. 

Le attività si configurano come aiuti di Stato e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia 
indicate all’art. 6 del presente Avviso.  

La scelta del regime di aiuti è demandata alle impr ese destinatarie degli interventi, in sede di 
presentazione del progetto.  

La scelta di tale opzione deve essere chiaramente e splicitata all’interno dell’operazione all’atto del la 
presentazione della stessa.  
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Parametri 

Percorsi formativi I percorsi di aggiornamento hanno una durata compresa tra le 50 e le 100 ore; i 
percorsi di specializzazione una durata compresa tra le 100 e le 200 ore. 

I percorsi formativi di ‘addetto’ rivolti a persone che hanno assolto il diritto-
dovere hanno la durata di 600 ore, di cui 200 di stage. 

I percorsi finalizzati all’acquisizione della qualifica di ‘Tecnico qualificato’ hanno 
la durata di 500 ore + 250 di stage.  

I percorsi finalizzati all’acquisizione della qualifica di ‘Tecnico esperto’ hanno la 
durata di 650 ore + 300 di stage. 

Costo ora/partecipante € 18,00 

Durata operazione L’operazione può avere durata annuale e/o biennale. 
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Scheda 6 – Percorsi formativi a supporto dell’adatt abilità professionale di imprenditori/trici e 
lavoratori/trici occupati all’interno delle imprese  nelle funzioni di ricerca e innovazione tecnologic a 

 
Canale di finanziamento FSE - Asse I Adattabilità  
Obiettivo specifico POR 2007-2013 a) Sviluppare sistemi di formazione continua e 

sostenere l’adattabilità dei lavoratori 
Obiettivo operativo 
 

a.1 migliorare, attraverso interventi di qualificazione 
delle competenze, la capacità di adattamento dei 
lavoratori 

Risorse finanziarie stimate € 500.000,00 
Categoria di spesa 62 
Tipologia di azione (Classificazione CUP) 12 (19) – categoria 010 

99 – categoria 999 

 

Descrizione della scheda 

Le attività devono mirare allo sviluppo delle risorse umane nell’ambito di imprese che hanno intrapreso un 
percorso di cambiamento attraverso processi di innovazione e trasferimento tecnologico o la cui mission sia 
strettamente connessa e dipendente da elementi di forte innovatività. In particolare, ci si rivolge ad imprese 
che adottano un approccio proattivo nei confronti dell’innovazione, anche tecnologica, allo scopo di 
anticipare le tendenze e i cambiamenti futuri, rispondere alle dinamiche di trasformazione dei mercati di 
riferimento, assicurando il mantenimento di un adeguato grado di competitività economica, di un’elevata 
qualità del lavoro e dei prodotti e servizi erogati. 

 

Obiettivi  

La scheda n. 6 è finalizzata alla realizzazione di piani di formazione aziendali, interaziendali, settoriali e 
territoriali coerenti ai bisogni di innovazione e trasferimento tecnologico.  

Particolare attenzione sarà posta a quei piani in cui siano coinvolte imprese che: 

- abbiano attivato, o dimostrino di attivare a breve, collaborazioni con Università e Centri di ricerca per lo 
sviluppo di progetti innovativi; 

- stiano adottando processi organizzativi innovativi o stiano introducendo elementi tecnologici o 
organizzativi che favoriscano un più elevato grado di sicurezza sul luogo di lavoro. 

 

Attività finanziabili 

Le attività fanno riferimento alla tipologia 12 formazione per occupati e alla tipologia 99 accompagnamento.  

Nella tipologia 12 possono essere finanziati percorsi formativi di aggiornamento, professionalizzazione e 
specializzazione. Nello specifico, attività formative: 

- finalizzate all’adeguamento e all’aggiornamento delle competenze legate all’implementazione di processi 
di riorganizzazione e gestione aziendale, di innovazione organizzativa e di introduzione di nuove 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT); 

- di qualificazione rivolte a particolari figure-chiave capaci di gestire e implementare i risultati della ricerca 
e le attività di trasferimento tecnologico; 

- di aggiornamento e specializzazione, rivolte ad imprenditori e finalizzate all’innovazione tecnologica e 
organizzativa, in particolare su settori con un elevato livello di sviluppo e competitività; 

- di specializzazione, a favore dei lavoratori che operano all’interno delle imprese nelle funzioni di ricerca 
e innovazione tecnologica; 

- centrate su tematiche che favoriscano un più elevato grado di sicurezza sul luogo di lavoro, dei prodotti 
e dei servizi erogati. 
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Nella tipologia 99 possono essere previste attività di consulenza da attuare nella forma di laboratori e project 
work. Tali attività dovranno essere legate alle tematiche affrontate nel percorso formativo per integrare 
aspetti specifici o approfondire problematiche legate alla riorganizzazione dei processi aziendali.  

 

Destinatari 

I destinatari finali delle attività formative e di accompagnamento (12-99) sono costituiti da lavoratori/trici, 
tecnici, imprenditori/trici e dirigenti delle aziende occupate nei settori interessati da processi di innovazione 
tecnologica. I destinatari devono essere residenti in Sardegna.  

 

Priorità 

Saranno considerate prioritarie le operazioni la cui progettazione è supportata da piani formativi aziendali e/o 
interaziendali, settoriali e territoriali. 

Saranno considerate altresì prioritarie le operazioni che fanno riferimento a iniziative formative rivolte ad 
utenti o dipendenti di aziende per cui non è possibile accedere ai fondi interprofessionali. 

Il soggetto proponente dovrà specificarlo all’interno del formulario di candidatura. 

 

Modalità attuative e Regime di aiuti di Stato 

Nell’ambito delle azioni di accompagnamento è preferibile l’erogazione delle attività a gruppi ristretti 
composti da massimo 5 partecipanti, omogenei per età, profilo professionale e settore di appartenenza. 

Le attività si configurano come aiuti di Stato e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia 
indicate all’art. 6 del presente Avviso.  

La scelta del regime di aiuti è demandata alle impr ese destinatarie degli interventi, in sede di 
presentazione del progetto.  

La scelta di tale opzione deve essere chiaramente e splicitata all’interno dell’operazione all’atto del la 
presentazione della stessa.  

 

 

Parametri 

Percorsi formativi I percorsi formativi avranno la durata minima di 40 ore e massima di 200; a 
supporto di progetti di innovazione tecnologica ed organizzativa potranno 
prevedere anche momenti di formazione extra-aziendale mediante visite guidate 
presso strutture esterne o altre esperienze analoghe. 

Le attività di consulenza possono avere una durata minima di 16 ore fino ad un 
massimo di 40. 

Costo ora/partecipante € 18,00 

Durata operazione L’operazione può avere durata annuale e/o biennale. 
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Scheda 7 – Azioni formative per migliorare l’adatta bilità delle persone a rischio di espulsione dal 
mercato del lavoro (just in time) 

 
Canale di finanziamento FSE - Asse I Adattabilità  
Obiettivo specifico POR 2007-2013 a) Sviluppare sistemi di formazione continua e 

sostenere l’adattabilità dei lavoratori 
Obiettivo operativo 
 

a.1 migliorare, attraverso interventi di qualificazione 
delle competenze, la capacità di adattamento dei 
lavoratori 

Risorse finanziarie stimate € 1.000.000,00 
Categoria di spesa 62 
Tipologia di azione (Classificazione CUP) 12 (19) – categoria 001 

12  – categoria 020 
99 – categoria 999 

 

Descrizione della scheda 

Nell’ambito di tale scheda le attività dovranno configurarsi come strumenti flessibili volti a sostenere 
tempestivamente le riorganizzazioni aziendali e il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle 
lavoratrici coinvolti in processi di ristrutturazione organizzativa e tecnologica.  

 

Obiettivi  

Le attività saranno dirette ai lavoratori delle imprese in situazione di ristrutturazione organizzativa e/o 
tecnologica.  

 

Attività finanziabili 

Le attività fanno riferimento alla tipologia 12 work-experiences, 12 formazione per occupati e alla tipologia 99 
accompagnamento.  

Nella tipologia 12 possono essere previsti tirocini volti a garantire la valorizzazione delle competenze già 
possedute dai partecipanti purché congruenti con esperienze di lavoro pregresse. 

Nella tipologia 12 sono finanziabili percorsi formativi di aggiornamento, riqualificazione  e specializzazione. 
Nello specifico: 

- interventi formativi a favore di aziende coinvolte da innovazione e/o ristrutturazione organizzativa e/o 
tecnologica; per tali interventi dovrà essere allegato uno specifico accordo sindacale aziendale,  ovvero 
un documento redatto e sottoscritto di comune accordo tra la parte sindacale aziendale e la parte 
datoriale contenente le finalità, le motivazioni, la durata e la descrizione dettagliata dei destinatari 
coinvolti nell’azione formativa; 

- percorsi formativi per persone occupate presso nuovi insediamenti produttivi avviati nei diciotto mesi 
precedenti la presentazione dell’operazione; 

- percorsi formativi per il sostegno del ricambio generazionale; 

- percorsi formativi per rafforzare l’imprenditoria, di norma, entro il 3° anno dall’avvio dell’impresa . I 
progetti presentati dovranno avere carattere di addizionalità/aggiuntività rispetto a servizi già offerti 
nell’ambito di altri strumenti di sostegno all’autoimprenditoria; 

- interventi di aggiornamento e riqualificazione per lo sviluppo e l’innalzamento delle competenze dei 
lavoratori/lavoratrici con bassa qualificazione e/o over 40. 

 

Nella tipologia 99 possono essere previste attività di accompagnamento personalizzata e flessibile volte a 
favorirne l’aggiornamento e il reinserimento lavorativo.  
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Destinatari 

I destinatari degli interventi sono: 

- lavoratori collocati in CIG il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso da meno di 3 mesi dalla data di 
pubblicazione del presente avviso e si dichiarano immediatamente disponibili al lavoro; 

- lavoratori e lavoratrici a rischio di espulsione;  

- lavoratori e lavoratrici di aziende a rischio di una eventuale crisi o ristrutturazione aziendale. 
I destinatari devono essere residenti in Sardegna.  
 

 

Modalità attuative e Regime di aiuti di Stato 

Le attività si configurano come aiuti di Stato e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia 
indicate all’art. 6 del presente Avviso.  

La scelta del regime di aiuti è demandata alle impr ese destinatarie degli interventi, in sede di 
presentazione del progetto.  

La scelta di tale opzione deve essere chiaramente e splicitata all’interno dell’operazione all’atto del la 
presentazione della stessa.  

 

 

Parametri 

Percorsi formativi I tirocini devono avere la durata massima di 200 ore. 

I percorsi formativi di aggiornamento hanno una durata variabile tra le 50 e le 
100 ore. 

I percorsi di specializzazione e riqualificazione un durata compresa tra le 100 e 
le 200 ore. 

Le attività di consulenza possono avere una durata minima di 16 ore fino ad un 
massimo di 50. 

Costo ora/partecipante € 18,00 

Durata operazione L’operazione può avere durata annuale e/o biennale. 
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Scheda 8 – Percorsi professionalizzanti e di aggior namento per consolidare le competenze di 
lavoratori/trici per la promozione della competitiv ità delle imprese e la valorizzazione del territori o 

 
Canale di finanziamento FSE - Asse I Adattabilità  
Obiettivo specifico POR 2007-2013 a) Sviluppare sistemi di formazione continua e 

sostenere l’adattabilità dei lavoratori 
Obiettivo operativo  
 

a.1 migliorare, attraverso interventi di qualificazione 
delle competenze, la capacità di adattamento dei 
lavoratori 

Risorse finanziarie stimate € 750.000,00 
Categoria di spesa 62 
Tipologia di azione (Classificazione CUP) 12 (19) – categoria 010 

99 – categoria 999 

 

Descrizione della scheda 

Si prevedono percorsi di formazione continua per accrescere le competenze di lavoratrici/lavoratori per 
sostenere la valorizzazione del territorio e lo sviluppo delle imprese locali, anche mediante attività formative 
in contesti internazionali e lo scambio di conoscenze con testimonials di esperienze di successo. 

Gli interventi devono proporre modalità di erogazione dei contenuti formativi che siano flessibili e adeguate 
alle esigenze dei destinatari e potranno essere costituiti anche da operazioni pluriprogetto integrate, 
comprendenti attività formative, attività di accompagnamento, visite di studio in Italia e all’estero, etc. 

 

Obiettivi  

L’obiettivo è sostenere la valorizzazione del territorio attraverso l’aggiornamento e la specializzazione dei 
lavoratori in modo che le relative competenze e abilità siano rispondenti ai fabbisogni professionali richiesti 
dallo sviluppo del mercato. Nello specifico, dovranno essere previsti prioritariamente interventi di formazione 
continua mirati ad aggiornare, accrescere e specializzare i saperi e le competenze prioritariamente delle 
piccole imprese in settori strategici e/o comparti strategici dell’economia regionale. 

 

Attività finanziabili 

Le attività fanno riferimento alla tipologia 12 formazione per occupati e alla tipologia 99 accompagnamento.  

Gli interventi riconducibili alla tipologia 12 dovranno essere centrate su tematiche afferenti: 

- progetti di marketing territoriale; 

- qualificazione dell’offerta commerciale, turistica, dell’ospitalità e culturale; 

- diversificazione dell’offerta (prodotti enogastronomici, prodotti tipici, certificazione d’origine); 

- consolidamento e la valorizzazione delle vocazioni produttive presenti nel contesto regionale, nonché di 
vocazione e specificità delle singole aree territoriali provinciali. 

 

Nella tipologia 99 accompagnamento, potranno essere presentati: 

- interventi informativi/formativi da sviluppare attraverso visite di studio anche all’estero, incontri con 
testimonial provenienti da altri contesti territoriali, laboratori, etc.; 

- attività di consulenza da realizzare all’interno delle aziende, e rivolte ai destinatari delle attività corsuali. 
Tali attività dovranno essere legate alle tematiche affrontate nel percorso formativo per  integrare aspetti 
specifici o approfondire problematiche legate alla riorganizzazione dei processi aziendali.  
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Destinatari 

I destinatari finali delle attività formative e di accompagnamento (12-99) sono costituiti da, lavoratori/trici 
(prevalentemente occupati nelle aree marketing, commerciale, etc.), tecnici, imprenditori/trici, lavoratori 
autonomi e consulenti aziendali. Particolare attenzione deve essere rivolta all’utenza femminile indicando 
nell’operazione le modalità con cui si intende assicurare la loro partecipazione. I destinatari devono essere 
residenti in Sardegna.  

 

Priorità 

Saranno considerati prioritari interventi formativi diretti a occupati nei settori turistico/alberghiero 
(ristorazione, accoglienza e servizi connessi), del commercio e dell’artigianato. 

Saranno considerate altresì prioritarie le operazioni che fanno riferimento a iniziative formative rivolte ad 
utenti o dipendenti di aziende per cui non è possibile accedere ai fondi interprofessionali. 

Il soggetto proponente dovrà specificarlo all’interno del formulario di candidatura. 

 

Modalità attuative e Regime di aiuti di Stato 

Le attività si configurano come aiuti di Stato e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia 
indicate all’art. 6 del presente Avviso.  

La scelta del regime di aiuti è demandata alle impr ese destinatarie degli interventi, in sede di 
presentazione del progetto.  

La scelta di tale opzione deve essere chiaramente e splicitata all’interno dell’operazione all’atto del la 
presentazione della stessa.  

 

 

Parametri 

Percorsi formativi Gli interventi formativi possono avere una durata variabile tra le 50-100 ore se 
connessi a percorsi di aggiornamento, oppure una durata variabile tra le 100-200 
ore se afferenti percorsi di qualificazione.  

In ogni caso, gli interventi proposti dovranno prevedere una durata coerente con 
gli obiettivi di aggiornamento e adeguamento delle competenze dei soggetti 
coinvolti. 

Le attività di consulenza possono avere una durata minima di 16 ore fino ad un 
massimo di 40. 

Costo ora/partecipante € 18,00 

Durata operazione L’operazione può avere durata annuale e/o biennale. 
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Scheda 9 – Azioni di aggiornamento, specializzazion e, riqualificazione e riconversione di soggetti 
disoccupati finalizzati all’inserimento lavorativo 

 
Canale di finanziamento Legge n. 236/93  
Obiettivo specifico  Sviluppare sistemi di formazione continua per 

sostenere l’adattabilità dei lavoratori e la 
competitività delle imprese 

Obiettivo operativo  
 

Offrire opportunità formative in ambito lavorativo, che 
favoriscano la valorizzazione delle risorse umane e 
rafforzino il sistema delle competenze e la 
competitività delle singole aziende, dei territori, dei 
settori e degli specifici contesti produttivi locali 

Risorse finanziarie stimate € 500.000,00 
Categoria di spesa 62 
Tipologia di azione (Classificazione CUP) 12 – categoria 800 

12 – categoria 020 
12 (19) – categoria 01 

 

Descrizione della scheda 

La legge n. 196/97, all’art. 17, lettera d), prevede che una quota di risorse pubbliche di cui al comma 5 
dell’articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 
1993, n. 236, sia destinata agli interventi di formazione dei lavoratori nell’ambito di piani formativi aziendali o 
territoriali concordati tra le parti sociali, con specifico riferimento anche ai lavoratori disoccupati per i quali 
l’attività formativa è propedeutica all’assunzione. 

Con la presente scheda, nell’ambito delle risorse finanziarie stanziate con Decreto Direttoriale n. 
107/SEGR/2006 e con Decreto Direttoriale n. 40/CONT/V/2007, si intende finanziare la realizzazione di piani 
formativi aziendali o territoriali per l’adeguamento delle competenze dei lavoratori e la riqualificazione e 
l’aggiornamento del personale, funzionali alle esigenze del mercato del lavoro e alla competitività delle 
imprese.  

Le aziende destinatarie sono assoggettate al contributo dello 0,30% sul monte salari, di cui all’art. 12 della 
legge 03/06/1975 n. 160 così come modificata dall’art. 25 della legge 21/12/1978 n. 845 e successive 
modificazioni (contributi integrativi per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria 
versati all’Inps). 

 

Obiettivi  

Si mira a favorire e promuovere piani formativi aziendali fondati sulla concertazione e sulla bilateralità, in 
grado di assicurare maggiori livelli occupazionali, attraverso il reinserimento dei lavoratori disoccupati, anche 
a seguito di crisi aziendale o ristrutturazione organizzativa. 

Un Piano Formativo è un dispositivo di programmazione, che definisce le priorità d’intervento formativo da 
realizzarsi in un arco temporale definito, alla luce di un’analisi condivisa della situazione del territorio, del 
settore e dell’azienda, dei rischi prevedibili nell’arco temporale dato e delle opportunità offerte (v. allegati). 

L’obiettivo è quello di rendere effettivo il diritto di ogni lavoratore/trice di sviluppare ed aggiornare le proprie 
conoscenze, competenze ed abilità professionali ai fini di un successivo inserimento lavorativo, prevenendo 
situazioni di espulsione anticipata dal mercato del lavoro. 

 

Attività finanziabili 

Le attività fanno riferimento alla tipologia 12 orientamento, 12 formazione finalizzata al reinserimento 
lavorativo e alla tipologia 12 (19) tirocini.  

Gli interventi riconducibili alla tipologia 12 dovranno prevedere attività di orientamento e consulenza 
finalizzate ad accompagnare il processo di reinserimento lavorativo del lavoratore, in funzione delle esigenze 
espresse dalla imprese presso le quale saranno (ri)collocati. 
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Nell’ambito della tipologia 12, le attività formative dovranno essere centrate su tematiche di interesse 
dell’impresa per lo sviluppo, l’aggiornamento e la riqualificazione del lavoratore, come indicato nel piano 
formativo allegato alla candidatura. 

Per la tipologia 12(19) potranno essere previsti tirocini formativi e di specializzazione in aree funzionali, 
posizioni lavorative e settori analoghi a quelli di reinserimento del lavoratore. 

Non si considerano ammissibili all’interno della presente scheda: 

- i corsi inerenti le professioni sanitarie o assimilabili; 

- i corsi di base per Operatori Socio Sanitari (O.S.S.); 

- gli interventi di semplice informazione ai lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro, di cui all’art. 36 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

- master universitari di specializzazione; 

- corsi di recupero scolastico organizzati da Scuole ed altre strutture del territorio. 

 

Destinatari  

Le azioni previste dalla scheda 9 sono rivolte esclusivamente, pena la non ammissibilità  degli interventi, a 
lavoratori/trici, in stato di disoccupazione, anche a seguito di ristrutturazione aziendale, nonché in aree e 
settori di crisi supportate da accordi tra le parti sociali per i quali l’attività formativa è propedeutica 
all’assunzione ai sensi dell’art 17, comma 1, lettera d) della L.196/1997.  

I disoccupati a seguito di ristrutturazione o crisi aziendale non devono essere interessati da interventi in 
CIG15. In particolare, devono essere lavoratori in uscita da imprese industriali con meno di 15 dipendenti e 
del commercio con meno di 50. Sono considerati altresì ammissibili interventi rivolti a soggetti in mobilità16. 

I destinatari devono essere iscritti ad un centro per l’impiego della Regione Autonoma della Sardegna e 
devono trovarsi in “stato di disoccupazione” ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 
181 del 21 aprile 2000, come modificato dal decreto legislativo 297 del 19 dicembre 2002. Lo stato di 
disoccupazione, secondo il citato d.lgs. 297, è definito come “la condizione del soggetto privo di lavoro, che 
sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità 
definite con i servizi competenti”. 

Lo stato di disoccupazione deve risultare da evidenze rilasciate dal Centro per l’impiego e/o da 
autocertificazione del lavoratore.  

Saranno considerati ammissibili a finanziamento i piani formativi corredati da accordo tra azienda/e e 
almeno un’associazione sindacale territoriale che contenga i seguenti elementi: 

- numero di disoccupati destinatari del piano formativo e destinati all’assunzione 

- breve analisi afferente la ristrutturazione aziendale o la crisi di area/settoriale ed gli effetti di queste, 
qualora gli interventi siano rivolti a disoccupati in uscita da aziende interessate da ristrutturazione o crisi 
aziendale; 

- tipo di formazione, ovvero aree tematiche considerate prioritarie (ad esempio innovazione di processo e 
di prodotto, tecnologie produttive, etc.); 

- obiettivi della formazione in relazione all’attività lavorativa da svolgere; 

- nominativo e lettera delle aziende che si impegnano all’assunzione e relative unità locali (localizzate 
nella Regione Autonoma della Sardegna); 

- destinazione dei soggetti da assumere; 

- tipologia contrattuale di assunzione. 

                                                 
15 Secondo la normativa vigente, la cassa integrazioni guadagni straordinaria (CIGS) è concessa nei casi di crisi, ristrutturazione, 
riorganizzazione, conversione produttiva, privatizzazioni, fallimento, etc., alle imprese industriali con più di 15 dipendenti e del 
commercio con più di 50, e alle aziende dell'editoria. 
16 Si parla di mobilità quando interviene il licenziamento del lavoratore, spesso in seguito a un periodo di Cassa integrazione 
straordinaria, quando le imprese che hanno beneficiato della CIGS non riescono, per motivi tecnici o produttivi, a reinserire tutti i 
lavoratori sospesi; il personale eccedente viene licenziato e l'impresa avvia la procedura di mobilità. ….[…] …Il lavoratore viene 
cancellato dalle liste di mobilità, qualora rifiuti l'iscrizione a un corso di formazione professionale o un lavoro equivalente al precedente 
con una retribuzione non inferiore del 10%, un impiego di pubblica utilità, o qualora non comunichi all'Inps un impiego a tempo parziale 
o a tempo determinato. La competenza in materia di mobilità è dell'INPS. 
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I destinatari devono essere residenti in Sardegna.  

 

Priorità 

Saranno considerate prioritarie le operazioni rivolte ad imprese che non possono accedere o che non 
abbiano aderito ai fondi interprofessionali. Il soggetto proponente dovrà specificarlo all’interno del formulario 
di candidatura.  

 

Modalità attuative e Regime di aiuti di Stato 

La durata dei piani formativi è di 12 mesi dell’avvio. La progettazione dei percorsi dovrà essere effettuata in 
una logica integrata prevedendo interventi che siano realmente ed effettivamente funzionali al reinserimento 
lavorativo del soggetto.  

Date le caratteristiche dei destinatari degli interventi, è preferibile:  

- l’utilizzo di metodologie didattiche coerenti con le caratteristiche dei partecipanti; 

- percorsi con articolazione oraria basata su adeguati elementi di flessibilità. 

 

Le attività si configurano come aiuti di Stato e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia 
indicate all’art. 6 del presente Avviso.  

La scelta del regime di aiuti è demandata alle impr ese destinatarie degli interventi, in sede di 
presentazione del progetto.  

La scelta di tale opzione deve essere chiaramente e splicitata all’interno dell’operazione all’atto del la 
presentazione della stessa, pena la sua non ammissi bilità. 

 

 

Parametri 

Percorsi formativi I percorsi di orientamento e consulenza possono avere una durata minima di 16 
ore e massima di 40.  

Gli interventi formativi possono avere una durata variabile tra le 50-100 ore se 
connessi a percorsi di aggiornamento, oppure una durata variabile tra le 100-200 
ore se afferenti percorsi di specializzazione, riqualificazione e riconversione.  

Per i tirocini formativi la durata massimo è di 150 ore.  

Costo ora/partecipante € 18,00 

Durata operazione L’operazione ha una durata annuale 

Importo operazione E’ previsto un finanziamento massimo per operazioni pari a € 125.000,00 
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Scheda 10 – Azioni di aggiornamento e riqualificazi one dei lavoratori/trici per lo sviluppo delle 
competenze tecniche, organizzative, specialistiche funzionali alla competitività delle imprese, alla 
loro riorganizzazione e allo sviluppo di nuovi prod otti 

 
Canale di finanziamento Legge n. 236/93  
Obiettivo specifico  Sviluppare sistemi di formazione continua per 

sostenere l’adattabilità dei lavoratori e la 
competitività delle imprese 

Obiettivo operativo  
 

Offrire opportunità formative in ambito lavorativo, che 
favoriscano la valorizzazione delle risorse umane e 
rafforzino il sistema delle competenze e la 
competitività delle singole aziende, dei territori, dei 
settori e degli specifici contesti produttivi locali 

Risorse finanziarie stimate € 1.000.000,00 
Categoria di spesa 62 
Tipologia di azione (Classificazione CUP) 12 (19) – categoria 010 

 

Descrizione della scheda 

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con Decreto Direttoriale n. 107/SEGR/2006 e con Decreto 
Direttoriale n. 40/CONT/V/2007 orienta le iniziative di formazione a favore dei lavoratori/lavoratrici per 
aggiornare ed accrescere le loro competenze e per sviluppare la competitività delle imprese, ai sensi di 
quanto stabilito dalla Legge n. 236 del 19 luglio 1993. I citati Decreti stabiliscono, all’art. 2, che le 
Amministrazioni Regionali e le Province Autonome possono finanziare iniziative formative mediante voucher 
aziendali, definite nell’ambito di accordi quadro stipulati dalle parti sociali e riservate prioritariamente alle 
imprese con meno di 15 dipendenti. 

Le attività formative afferenti la presente scheda dovranno essere finalizzate a sostenere e a promuovere la 
formazione professionale, nonché l’aggiornamento di singoli individui occupati in qualità di dipendenti e a 
valorizzare le loro competenze attraverso percorsi differenziati. 

 

Obiettivi  

L’obiettivo è quello di rendere effettivo il diritto di ogni lavoratore/trice di sviluppare ed aggiornare le proprie 
conoscenze, competenze ed abilità professionali lungo tutto l’arco della vita, al fine di evitare rischi di 
obsolescenza professionale e di esclusione dal mondo produttivo, e sviluppare un proprio percorso di 
carriera professionale. 

La presente scheda vuole offrire la possibilità di fruire di un finanziamento pubblico per accedere ad 
interventi formativi rispondenti alle esigenze e prospettive professionali di singoli individui. 

 

Attività finanziabili 

Sono ammissibili a contributo le attività formative finalizzate all’aggiornamento e perfezionamento delle 
competenze dei lavoratori/trici in campo tecnologico, scientifico, organizzativo, manageriale, giuridico ed 
economico, etc., purché non già finanziate direttamente con fondi pubblici e con risorse a valere sui Fondi 
Interprofessionali.  

I percorsi formativi individuali devono essere rispondenti alle esigenze di sviluppo professionale del 
lavoratore, e pertanto essere: 

a) connessi all’occupazione del richiedente; 

b) direttamente finalizzati al miglioramento della professionalità posseduta; 

c) finalizzati allo sviluppo di ulteriori capacità e competenze professionali del richiedente. 
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Sono ammissibili a finanziamento percorsi formativi diretti al singolo lavoratore dell’impresa richiedente, 
concernenti ambiti e materie rispondenti alle esigenze di sviluppo dell’impresa ed alle prospettive 
professionali ed esigenze di professionalizzazione e aggiornamento del lavoratore stesso. Nello specifico: 

- interventi di aggiornamento e perfezionamento centrati su tematiche afferenti aspetti organizzativo–
gestionale , finalizzati allo sviluppo delle tecniche di gestione e/o organizzazione aziendale e delle 
procedure interne, alla formazione informatica e linguistica, nonché il conseguimento degli standard 
ambientali, di sicurezza e di qualità certificabili ai sensi delle normative vigenti; 

- interventi di aggiornamento e perfezionamento afferenti la formazione tecnico– tecnologico-
produttiva , finalizzati allo sviluppo delle tecniche e tecnologie produttive in senso lato ed alla 
conduzione di impianti, attrezzature o macchinari nonché alla sperimentazione di materiali o prodotti 
innovativi; 

- interventi di riconversione professionale. 

 

La verifica dell’esistenza di tale finalizzazione è rimessa alla valutazione dell’impresa e della RSU/RSA (o 
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori) con le quali è concluso l’accordo sindacale presentato a corredo 
della domanda. Nel caso di accordo-quadro la verifica è rimessa alle associazioni che sottoscrivono 
l’accordo ed alle imprese destinatarie. 

Non si considerano ammissibili all’interno della presente scheda: 

- i corsi inerenti le professioni sanitarie o assimilabili; 

- i corsi di base per Operatori Socio Sanitari (O.S.S.); 

- gli interventi di semplice informazione ai lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro, di cui all’art. 36 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

- master universitari di specializzazione; 

- corsi di recupero scolastico organizzati da Scuole ed altre strutture del territorio. 

 

L’ammissibilità di attività formative assoggettate a normative specifiche (patenti di mestiere) e/o di settore 
(assistenziale, turistico, commerciale) è subordinata all’acquisizione del parere positivo da parte della 
Regione Autonoma della Sardegna, secondo la normativa medesima. 

I percorsi formativi individuali possono essere complementari alle diverse opportunità offerte dal sistema 
formativo regionale, concorrendo così allo sviluppo di un proprio curriculum formativo personale. 

 

Destinatari  

I destinatari della presente scheda sono: 

• lavoratori inseriti nelle tipologie contrattuali previste dal Titolo V, dal Titolo VI e dal Titolo VII – Capo I – 
del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276. Nello specifico: 

Titolo V – Tipologie Contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile 

- Lavoro intermittente; lavoro ripartito; lavoro a tempo parziale 

Titolo VI – Apprendistato e Contratto di inserimento 

- Apprendistato; Contratto di inserimento 

Titolo VII – Tipologie Contrattuali a progetto e occasionali 

- Lavoro a Progetto e Lavoro Occasionale 

• lavoratori con età superiore ai 45 anni; 

• lavoratori in possesso del solo titolo di licenza elementare o di istruzione obbligatoria; 

• soci di cooperative comunque assoggettate al contributo lavoratori iscritti a libro paga e se le cooperative 
stesse risultano assoggettate al contributo ai sensi dell’art. 12 della legge n. 160/75 nella misura del 
0,30% del monte salari per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria; 
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• lavoratori interessati da interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria. 

 

L’individuazione dei destinatari delle singole attività formative deve avvenire nel rispetto dei principi fissati 
dalla Legge n. 125/1991 (pari opportunità) da parte dei soggetti proponenti. Le attività formative devono 
riguardare esclusivamente la formazione di lavoratori che rientrano in una delle situazioni sopra indicate al 
momento di presentazione della domanda e devono essere residenti nella Regione Sardegna . 

Nel caso di lavoratori assunti con contratti di apprendistato e di inserimento, la formazione svolta ai sensi 
della presente scheda può integrare e non sostituire la formazione obbligatoriamente prevista per tali 
lavoratori dai rispettivi contratti e dalle rispettive norme. 

 

Saranno considerate ammissibili al finanziamento le domande presentate direttamente dall’azienda, cui deve 
essere allegato il piano delle iniziative formative intitolato “piano voucher aziendali ”. 

L’azienda può presentare una sola domanda per ogni lavoratore. L’ammontare massimo dei voucher 
richiedibili da una singola impresa varia in funzione del numero di addetti riferibili a sedi operative ubicate sul 
territorio della regione Sardegna: 

a) sino a 10 dipendenti – 6 voucher; 

b) da 11 a 15 dipendenti – 10 voucher; 

c) da 16 a 50 dipendenti – 15 voucher; 

d) da 51 a 249 dipendenti – 20 voucher; 

e) oltre 249 dipendenti – 25 voucher. 

 

Il voucher formativo è attribuito per la sola partecipazione ad attività formative svolte interamente al di 
fuori dell’impresa; esso è spendibile per la partecipazione dei lavoratori a: 

- percorsi formativi offerti da Agenzie Formative presenti sul territorio regionale; 

- percorsi formativi erogati da Agenzie Formative che operano fuori dal territorio regionale, in possesso di 
certificazione di qualità secondo norme/sistemi riconosciuti a livello europeo (vale a dire ISO, EFQM, con 
esclusione di qualsiasi altro) e/o in possesso dell’accreditamento ai sensi del D.M. 166/2001 rilasciato da 
altre Regioni. 

In tutti i casi, l’intervento formativo deve svolgersi e concludersi entro 12 mesi  dalla comunicazione di 
finanziamento. 

 

Priorità 

Sono considerate prioritarie le richieste pervenute da imprese fino a 15 dipendenti di cui alle lettere a) e b), 
sopra indicate. 
 

Modalità attuative e Regime di aiuti di Stato 

Il voucher è concesso esclusivamente alle singole imprese per i piani formativi finalizzati alla formazione del 
proprio personale e a seguito di accordo sottoscritto da una associazione datoriale o sindacale. 

 

Le attività si configurano come aiuti di Stato e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia 
indicate all’art. 6 del presente Avviso.  

La scelta del regime di aiuti è demandata alle impr ese destinatarie degli interventi, in sede di 
presentazione del progetto.  

La scelta di tale opzione deve essere chiaramente e splicitata all’interno dell’operazione all’atto del la 
presentazione della stessa.  
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Parametri 

Percorsi formativi Risultano finanziabili gli interventi che prevedono una durata minima di 
formazione pari a 24 ore e una durata massima di 200. 

Importo voucher Importo massimo € 3.600,00. Il contributo individuale verrà erogato dietro idonea 
rendicontazione delle spese riguardanti le attività realizzate. 

Durata operazione L’operazione ha una durata annuale. 
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Scheda 11 – Formazione continua nell’ambito di attu azione di piani formativi aziendali, interaziendali , 
settoriali e territoriali 

 
Canale di finanziamento Legge n. 236/93  
Obiettivo specifico  Sviluppare sistemi di formazione continua per 

sostenere l’adattabilità dei lavoratori e la 
competitività delle imprese 

Obiettivo operativo  
 

Offrire opportunità formative in ambito lavorativo, che 
favoriscano la valorizzazione delle risorse umane e 
rafforzino il sistema delle competenze e la 
competitività delle singole aziende, dei territori, dei 
settori e degli specifici contesti produttivi locali 

Risorse finanziarie stimate € 3.500.000,00 
Categoria di spesa 62 
Tipologia di azione (Classificazione CUP) 12 (19) – categoria 999 

 

Descrizione della scheda 

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con Decreto Direttoriale n. 107/SEGR/2006 e con Decreto 
Direttoriale n. 40/CONT/V/2007, orienta le iniziative di formazione a favore dei lavoratori/lavoratrici per 
aggiornare ed accrescere le loro competenze e per sviluppare la competitività delle imprese, ai sensi di 
quanto stabilito dalla Legge n. 236 del 19 luglio 1993. I citati Decreti stabiliscono, all’art. 2, che le 
Amministrazioni Regionali e le Province Autonome possono finanziare piani formativi aziendali, settoriali e 
territoriali, proposti da imprese, associazioni di impresa anche non temporanee, consorzi di impresa ed Enti 
Bilaterali. 

Le attività formative, pertanto, dovranno essere finalizzate obbligatoriamente alla realizzazione di interventi 
di formazione aziendali, interaziendali, settoriali e territoriali coerenti con lo sviluppo delle competenze dei 
lavoratori per migliorare la competitività delle im prese sui mercati nazionali ed internazionali, per 
l’applicazione di nuove tecnologie e la ricerca e lo sviluppo dei prodotti. 

 

Obiettivi  

Le operazioni devono configurarsi come strumento di politiche attive tesi a rafforzare la formazione continua 
attraverso la realizzazione di piani formativi per la qualificazione e lo sviluppo delle risorse umane al fine di 
accrescere le competenze dei lavoratori e delle lavoratrici, migliorare la loro stabilità occupazionale, evitare 
rischi di obsolescenza professionale e di esclusione dal mondo produttivo, sviluppare un proprio percorso di 
carriera professionale. 

Sono finanziabili Piani di formazione  (v. allegato) previamente sottoscritti in accordo con le Parti Sociali.  

Un Piano Formativo è un dispositivo di programmazione, che definisce le priorità d’intervento formativo da 
realizzarsi in un arco temporale definito, alla luce di una analisi condivisa della situazione del territorio, del 
settore e dell’azienda, dei rischi prevedibili nell’arco temporale dato e delle opportunità offerte. 

Ciascun Piano Formativo può prevedere la realizzazione di uno o più progetti di formazione, individuando 
concordemente le esigenze formative, stabilendo gli obiettivi, il numero e le qualifiche dei lavoratori coinvolti, 
i contenuti specialistici e/o trasversali e la durata ed articolazione generale dell’intervento formativo stesso, 
così come da schema predisposto (v. allegato), al fine di favorire l’articolazione descrittiva del piano stesso. 

 

Attività finanziabili 

A valere sulla presente scheda sono ammissibili le seguenti quattro tipologie di piani formativi: 

Piani formativi aziendali. Interessano una singola azienda e consistono in programmi organici e coerenti di 
attività formative rivolte alla formazione degli occupati delle medesima impresa. Sono corredati da accordo 
tra azienda e r.s.a./r.s.u. o associazione sindacale territoriale e possono avere anche carattere 
interprovinciale qualora coinvolgano unità produttive della medesima azienda ubicate in diverse aree 
provinciali.  
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Piani formativi interaziendali. Interessano diverse aziende e prevedono programmi organici di attività 
formative rivolte alla formazione degli occupati di più imprese. I piani prescindono dal settore economico-
produttivo di appartenenza di ciascuna azienda e possono avere carattere provinciale o interprovinciale; 
sono corredati da accordo con le parti sociali.  

Piani formativi settoriali. Si tratta di programmi organici di attività formative, corredati da accordo con le parti 
sociali, concernenti ambiti/materie di interesse comune, rispondenti ad esigenze di più imprese ubicate sul 
territorio regionale della Sardegna appartenenti ad uno stesso settore produttivo. Possono avere carattere 
provinciale o interprovinciale. Per la presentazione ed ammissibilità dei piani formativi settoriali è necessario 
individuare imprese destinatarie facenti parte del medesimo settore secondo la classificazione Ateco 2007.  

Piani formativi territoriali. Si tratta di programmi organici di attività formative, corredati da accordo con le parti 
sociali, rispondenti ad esigenze di più imprese presenti su di un territorio circoscritto, anche interprovinciale. 
Una specifica dimensione dei piani formativi territoriali, di particolare interesse, può essere quella 
distrettuale, od ancora, di filiera: 

- distrettuale: coinvolgono la rete delle aziende di più settori tra loro correlate nella filiera produttiva 
integrata, si colloca in uno spazio territoriale circoscritto; 

- filiera: aziende collegate tra loro da un comune interesse merceologico-produttivo e agisce su tutto o 
parte del processo lavorativo del prodotto; il piano si può anche collocare in uno spazio territoriale di 
ampie dimensioni. 

 

Si considerano prioritari i seguenti ambiti 17: 

- distretto lapideo (zone Ogliastra, Nuoro e Olbia-Tempio); 

- distretto del sughero (zone Calangianus-Tempio); 

- distretto della moda e del tessile (Province di Oristano, Nuoro, Ogliastra); 

- distretto del marmo di Orosei; 

- distretto del tappeto di Samugheo; 

- distretto del granito di Gallura; 

- sistemi produttivi locali, su tutto il territorio della Sardegna, nei campi della logistica avanzata, delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, della nautica, dell’industria agro-alimentare e delle 
biotecnologie della salute. 

 

Gli interventi finanziabili  previsti all’interno dei piani formativi sono riconducibili alle seguenti tipologie: 

- interventi di formazione tecnico–tecnologico-produttiva finalizzati allo sviluppo delle tecniche e tecnologie 
produttive e dalla conduzione di impianti e attrezzature; 

- interventi di formazione finalizzati al miglioramento della qualità del prodotto, del ciclo produttivo e della 
filiera; 

- interventi di formazione organizzativo-gestionale; 

- interventi di formazione per lo sviluppo delle nuove tecnologie di comunicazione, marketing, etc.; 

- interventi di formazione di personale dedicato al commercio estero o internazionalizzazione; 

- percorsi di sostegno a processi di sviluppo delle PMI e dei sistemi locali; 

- percorsi di sostegno ai processi di sviluppo dell’artigianato; 

- percorsi di sostegno allo sviluppo del sistema turistico regionale. 

 

                                                 
17 Con Deliberazione dell’Assessorato all’Industria della Regione Autonoma della Sardegna, n. 34/1 del 19/06/2008 si individuano nuovi 
distretti industriali ai sensi dell’art. 6, comma 8, della legge 11/05/1999, n. 140. In particolare, il citato art. 6 nel modificare l’art. n. 36 
della legge 5/10/1991, n. 317, ha introdotto il concetto di sistema produttivo locale, definito come contesto produttivo omogeneo 
caratterizzato da una elevata concentrazione di imprese industriali, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare 
organizzazione interna. 
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Destinatari 

I destinatari delle iniziative finanziate sulla presente scheda possono essere unicamente lavoratori delle 
imprese assoggettate al contributo dello 0,30% sul monte salari, di cui all’art. 12 della legge 03/06/1975 n. 
160 così come modificata dall’art. 25 della legge 21/12/1978 n. 845 e successive modificazioni (contributi 
integrativi per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria versati all’Inps).  

I destinatari devono essere residenti in Sardegna.  

 

Ciascuno dei piani formativi presentati su questa scheda deve prevedere, a pena di inammissibilità , la 
destinazione di almeno il 70% delle risorse pubbliche richieste alle seguenti tipologie di lavoratori (destinatari 
prioritari): 

a. tutti i lavoratori delle imprese private con meno di 15 dipendenti; 

b. lavoratori inseriti nelle tipologie contrattuali previste dal Titolo V, dal Titolo VI e dal Titolo VII – Capo I – 
del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276. Nello specifico: 

Titolo V – Tipologie Contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile 

- Lavoro intermittente; lavoro ripartito; lavoro a tempo parziale 

Titolo VI – Apprendistato e Contratto di inserimento 

- Apprendistato; Contratto di inserimento 

Titolo VII – Tipologie Contrattuali a progetto e occasionali 

- Lavoro a Progetto e Lavoro Occasionale 

Nel caso di contratti di apprendistato o di inserimento la formazione da erogare deve essere aggiuntiva 
rispetto a quella obbligatoria per legge; 

c. lavoratori di qualsiasi impresa privata collocati in cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria; 

d. persone iscritte nelle liste di mobilità18; 

e. lavoratori di qualsiasi impresa privata con età superiore ai 45 anni; 

f. lavoratori di qualsiasi impresa privata in possesso del solo titolo di licenza elementare o di istruzione 
obbligatoria; 

 

Il restante 30% delle risorse pubbliche previste dalla scheda potrà essere destinato a lavoratori occupati 
senza alcuna limitazione particolare (destinatari non prioritari). 

 

Priorità 

Ciascun piano potrà essere rivolto sia a destinatari prioritari che non prioritari, a condizione che alla 
categoria dei prioritari siano destinate risorse pari ad almeno il 70% dell’importo di finanziamento pubblico 
richiesto per l’attuazione dell’iniziativa. Il calcolo dell’importo di finanziamento pubblico per destinatari 
prioritari e non, deve essere effettuato sulla base del rapporto tra ore di formazione rivolte a tali tipologie di 
destinatari e monte orario complessivo di formazione prevista. 

Sono esclusi  dai piani formativi finanziati sulla presente scheda coloro che, nei confronti dell’impresa 
partecipante, abbiano un rapporto di lavoro autonomo (coloro cioè che sono legati all’impresa dal contratto di 
prestazione d’opera di cui all’art. 2222 c.c.), libero professionale (art. 2230 c.c.), di agenzia (art. 1742 c.c.) 
nonché gli amministratori di società che non siano allo stesso tempo titolari/soci di impresa con le 
caratteristiche indicate alla lettera precedente. 

                                                 
18 Si parla di mobilità quando interviene il licenziamento del lavoratore, spesso in seguito a un periodo di Cassa integrazione 
straordinaria, quando le imprese che hanno beneficiato della CIGS non riescono, per motivi tecnici o produttivi, a reinserire tutti i 
lavoratori sospesi; il personale eccedente viene licenziato e l'impresa avvia la procedura di mobilità. ….[…] …Il lavoratore viene 
cancellato dalle liste di mobilità, qualora rifiuti l'iscrizione a un corso di formazione professionale o un lavoro equivalente al precedente 
con una retribuzione non inferiore del 10%, un impiego di pubblica utilità, o qualora non comunichi all'Inps un impiego a tempo parziale 
o a tempo determinato. La competenza in materia di mobilità è dell'INPS 
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Le imprese cui è rivolto l’intervento, pena la inammissibilità del piano , devono essere individuate 
contestualmente alla presentazione dell’operazione. Le imprese destinatarie devono sottoscrivere la 
dichiarazione di adesione da allegare all’operazion e (v. allegato Vb).  

I piani formativi posso essere presentati ed attuati da: 

- Agenzie Formative; 

- singole imprese e/o consorzi, esclusivamente per i propri dipendenti, ovvero micro, piccole, medie e 
grandi imprese situate nella Regione Sardegna; 

- raggruppamenti temporanei (RT), consorzi di impresa, enti bilaterali istituiti con accordi interconfederali 
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori/lavoratrici maggiormente 
rappresentative sul piano nazionale: possono presentare sia progetti per sé stessi, che progetti per le 
imprese consorziate o associate a condizione che siano già costituiti o in via di costituzione. 

 

Verrà data priorità ai piani settoriali e territori ali . Ogni impresa può presentare un solo piano, o 
partecipare ad un solo piano, direttamente o tramite un’Agenzia Formativa o il consorzio di imprese cui 
appartiene o tramite RT. 

 

Modalità attuative e Regime di aiuti di Stato 

Le attività si configurano come aiuti di Stato e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia 
indicate all’art. 6 del presente Avviso.  

La scelta del regime di aiuti è demandata alle impr ese destinatarie degli interventi, in sede di 
presentazione del progetto.  

La scelta di tale opzione deve essere chiaramente e splicitata all’interno dell’operazione all’atto del la 
presentazione della stessa.  

 

Parametri 

Percorsi formativi Gli interventi possono avere una durata variabile tra un minimo di 40 ore ad un 
massimo di 200 ore. 

Costo ora/partecipante € 18,00. 

Durata operazione L’operazione ha una durata annuale. 

Piano aziendale €   80.000,00 

Piano interaziendale € 100.000,00 

Piano settoriale € 250.000,00 

Importo piano formativo 

Piano distrettuale € 400.000,00 

 

 
 


