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Convenzione per Avviso Pubblico per l’istituzione dell’Offerta Formativa 

Pubblica anno 2019. Apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. n.81 del 

15.06.2015) – CUP __________________ CLP __________________. 

 

TRA 

la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Assessorato del lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e sicurezza sociale - Servizio Politiche per l’Impresa, in 

seguito denominato per brevità “Regione”, nella persona del Direttore del Servizio 

medesimo, Dott.ssa Marina Rita Monagheddu, domiciliata per la sua carica presso la 

sede della Regione;  

E 

Il Raggruppamento Temporaneo, in seguito denominato per brevità “RT”, composto 

da __________________ in qualità di capofila del RT, con sede in 

__________________, __________________, C.F./P.Iva __________________, 

rappresentata da __________________, C.F. __________________ domiciliato per 

la carica presso la sede del RT medesima; __________________, in qualità di partner 

del RT, C.F./P.Iva __________________, con sede in __________________, 

________________ rappresentata da __________________, C.F.: 

__________________ e __________________, in qualità di partner del RT, C.F./P.Iva 

__________________, con sede in __________________, __________________ 

rappresentata da __________________, C.F.: __________________; 

premesso che: 

- Con Decreto dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 3217/9 del 9.8.2018 sono istituiti i nuovi 

Servizi dell'Assessorato e vengono dettagliate le specifiche competenze; 

- Con Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione Prot.n. 1147/3 del 14.01.2019, rettificato dal decreto n. 2284/6 del 

23.01.2019 sono state conferite, alla Dott.ssa Marina Rita Monagheddu, le 

funzioni di Direttore del Servizio Politiche per l’impresa; 

- Con i Decreti Direttoriali di Riferimento n. 460/Segr. DG/2011 del 02.12.2011 

- 619/Segr.DG/2012 del 03.08.2012 e successivo decreto di riparto n. 

854/Segr.DG/2012 del 31.10.2012 - 222/Segr.DG/2013 dell'11.04.2013 e 

successivo decreto di riparto n. 869/Segr.DG/2013 del 12.11.2013 il Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali ha assegnato alla Regione Autonoma della 
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Sardegna, Assessorato del Lavoro Formazione Professionale Cooperazione 

e Sicurezza Sociale, le risorse per finanziare l’attività formativa per gli 

apprendisti prevista dalla normativa vigente; 

- Con la Delibera di Giunta Regionale n. 26/46 del 11.07.2019 sono disposte le 

“variazioni di bilancio ai sensi degli artt. 42, 48 e 51, comma 2, lettera g) del 

D.Lgs. n. 118/2011 e le variazioni del Documento tecnico di 

accompagnamento. Utilizzo delle quote vincolate al risultato di 

amministrazione e reiscrizione dei residui passivi perenti. Assessorato 

dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, Assessorato dell'Industria e 

Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale”; 

- Sui competenti capitoli di bilancio della Regione, esercizio finanziario 2019, 

risultano disponibili per la formazione degli apprendisti complessivamente € 

2.567.558,92, di cui € 1.807.000,00, salvo eventuali incrementi, da destinare 

immediatamente alla costituzione mediante Avviso pubblico di un’offerta 

formativa pubblica regionale per l’acquisizione di competenze di base e 

trasversali nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante, ai 

sensi dell’art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015; 

- Il Servizio Politiche per l’Impresa ha pubblicato l’Avviso Pubblico per 

l’istituzione dell’Offerta Formativa Pubblica anno 2019. Apprendistato 

professionalizzante (art. 44 D.Lgs. n.81 del 15.06.2015), approvato con 

Determinazione n° 3735 Prot. n. 40142 del 14/10/2019 e modificato con 

Determinazione n° 3997 Prot. n. 41771 del 23/10/2019; 

- Con Determinazione n° 45829/4536 del 18/11/2019 rettificata con 

Determinazione n. 46440/4630 del 20/11/2019 sono stati approvati gli elenchi 

dei soggetti proponenti ammissibili al finanziamento; 

- In base agli elenchi approvati la candidatura presentata dal costituendo RT 

con capofila __________________ e partner del RT __________________ e 

__________________ è risultata in posizione idonea al finanziamento; 

- all’Avviso si applicano anche le disposizioni del Sistema di Accreditamento 

Regionale delle Agenzie e delle Sedi Formative istituito con D.G.R. del 

22.02.2005, n.7/10 e, nelle parti compatibili con l’Avviso, le disposizioni del 

Vademecum per l’operatore Vers. 1.0 giugno 2018 POR Sardegna FSE 

2014/2020 e per analogia le disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 

2017/90 della Commissione del 31 ottobre. 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 Premessa 

Le premesse, le disposizioni dell’Avviso pubblico e delle Linee Guida, la Lettera di 

candidatura per quanto attiene la disponibilità delle sedi, la fascia dei docenti, le 

caratteristiche professionali delle risorse umane così come dichiarate dalle Agenzie 

formative accreditate sono vincolanti tra le parti e costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente Convenzione. 

Art. 2 – Oggetto 

La Regione concede il finanziamento per la realizzazione dell’offerta formativa 

pubblica Anno 2019 Apprendistato professionalizzante (art. 44 D.lgs. N. 81/2015) 

presentato dal RT con capofila __________________ tramite il DCT 

__________________, da realizzarsi secondo le modalità previste dall’Avviso e dalle 

Linee guida ad esso allegate; 

Art. 3 – Durata 

Il RT con capofila __________________ eseguirà le attività previste dall’Avviso con 

decorrenza effettiva dall’assunzione del relativo impegno di spesa. La data di 

registrazione contabile sarà tempestivamente comunicata al capofila del RT. 

Art. 4 – Finanziamento 

Per l’attuazione delle attività previste dall’Avviso la Regione Sardegna, Servizio 

Politiche per l’Impresa, assegna al RT con capofila __________________ per l’anno 

2019 un finanziamento di Euro 139.000,00 (euro centotrentanovemila/00). 

L’erogazione del finanziamento avverrà in base alle prescrizioni dell’Avviso Pubblico 

e delle relative Linee Guida. 

Art. 5 - Clausola di salvaguardia 

La presente Convenzione diventa esecutiva solo dopo l’assunzione della 

determinazione di impegno di spesa da parte del Servizio Politiche per l’Impresa. 

Art. 6 - Accesso alle informazioni e ai documenti per tutti gli organismi di 

vigilanza e controllo 

Il capofila del RT e i relativi partner componenti il RT sono obbligati a garantire 

l’accesso a tutti i necessari registri, documenti e metadati, a prescindere dal mezzo 

su cui sono stati conservati, su richiesta da parte degli organi di controllo legittimati a 

effettuare controlli documentali o controlli in loco sull’operazione finanziata. 
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Art 7 – Liquidazione: modalità e tempi di erogazione. 

La liquidazione del finanziamento sarà erogata all’Agenzia Formativa capofila del RT 

e avverrà secondo le modalità previste nell’art. 10 dell’Avviso pubblico: 

- Anticipazione del 30% del totale finanziato previa richiesta e presentazione di 

idonea polizza fideiussoria a copertura dell’importo anticipato maggiorato 

degli interessi legali; 

- Erogazione intermedia pari al 30% per stato di avanzamento a seguito 

dell’effettiva spesa di almeno il 60% delle risorse previste, attraverso la 

produzione della documentazione richiesta a rendicontazione ed indicata 

nell’art. 7 delle Linee Guida. 

- Il restante 40% a saldo al termine delle attività formative previste attraverso 

la produzione della documentazione richiesta a rendicontazione ed indicata 

nell’art. 7 delle Linee Guida. 

Previa verifica sulla regolarità contributiva del capofila del RT e dei relativi partner 

mediante l’acquisizione del DURC (In caso di accertata irregolarità, dovrà essere 

attivato l’intervento sostitutivo previsto ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 

50/2016) i pagamenti saranno disposti mediante accreditamento su c/c 

bancario codice IBAN: __________________ in essere presso l’Istituto 

__________________, intestato alla medesima Agenzia formativa capofila del RT. 

L’Agenzia formativa capofila del RT assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii.. 

Art.  8 – Obblighi di riservatezza 

Tutti i dati personali di cui la Regione verrà in possesso in occasione dell’espletamento 

della presente Convenzione e del relativo procedimento amministrativo, verranno 

trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, e successive modifiche e integrazioni. Pertanto con la sottoscrizione della 

presente Convenzione, l'Agenzia formativa capofila del RT presta il proprio consenso 

al trattamento di dati, informazioni e notizie ai fini istituzionali e dichiara di aver ricevuto 

idonea informativa ai sensi dell'articolo 13 del citato D.Lgs. 196 circa le finalità e le 

modalità del trattamento e di essere a conoscenza dei propri diritti ai sensi dell'articolo 

7 del medesimo D.lgs 196. Il responsabile del trattamento dei dati e tutela della privacy 

è il Direttore Generale della Direzione Generale del lavoro, formazione professionale, 

cooperazione e sicurezza sociale. Le Agenzie formative hanno l’obbligo al trattamento 

di dati personali e qualsiasi altro dato acquisito per l’espletamento del servizio relativo 
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alla presente convenzione nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente in 

materia di privacy. 

Art. 9 – Rinvio 

Per tutto quanto non espressamente stabilito, restano ferme le disposizioni previste 

dal Codice Civile e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia. 

Art. 10 – Foro competente 

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Amministrazione 

Regionale e l’Agenzia formativa capofila del RT, sia durante l’esecuzione della 

presente convenzione che successivamente, è competente il Foro di Cagliari. 

La presente Convenzione è firmata in formato digitale ed è composta da ____ pagine.  

Letto, Confermato e Sottoscritto 

Cagliari, __________________ 

 Per l’Agenzia Formativa  

capofila RT 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

POLITICHE PER L’IMPRESA 

- Marina Rita Monagheddu – 

 

__________________ 

 

                             (Firma digitale1)  (Firma digitale)  

 

 
 

 
1 Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 

16.12.2008, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione 
Digitale”. 


