Prot. N. 51587 del 16/12/2019
Determinazione N.5438

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Direzione Generale
Servizio Politiche Attive
CUF: 0ZE7ER – CDR 00.10.01.03

DETERMINAZI ONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLITICHE ATTIVE
OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DI INTERVENTI PER LO
SVILUPPO DELL’OCCUPABILITA’ IN SARDEGNA TVB SARDEGNA LAVORO –
VOUCHER FORMATIVI PER DISOCCUPATI FINANZIATI CON RISORSE POR
FSE 2014 – 2020. APPROVAZIONE ELENCO DEI PERCORSI FORMATIVI
AMMESSI E NON AMMESSI AL FINANZIAMENTO

IL DIRETTORE
VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna (L.Cost. 26 febbraio 1948, n.3 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1948, n.58) e le relative norme di attuazione;

VISTA

la Legge Quadro in materia di Formazione Professionale del 21 dicembre 1978, n.845
(GU n.362 del 30/12/1978);

VISTA

la L.R. del 1° giugno 1979, n.47, concernente "Ordinamento della Formazione
Professionale in Sardegna”, pubblicata nel B.U.R.A.S. del 15 giugno 1979, n.27;

VISTO

il D.P.G.R. del 13 novembre 1986, n.172, che approva il Regolamento di attuazione
degli articoli 22, 16, 18 e 28 della citata L.R. n. 47/1979;

VISTA

la Legge regionale 13 novembre 1998, n.31, concernente “Disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione", pubblicata nel B.U.R.A.S.
del 17 novembre 1998, n.34, suppl. ord., ed in particolare gli articoli 22, 23 e 25 sulle
responsabilità dirigenziali ed i compiti del Dirigente e del Direttore di Servizio;

VISTA

la L.R. 4 dicembre 2014, n.24, concernente “Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione della Regione", pubblicata nel B.U.R.A.S. 4 dicembre 2014, n.57. ed in
particolare l’art.

11 che modifica l’art.28 della sopraccitata L.R. n. 31/1998

disciplinante le modalità di attribuzione delle funzioni dirigenziali;
VISTO

il Decreto assessoriale n. 3217/DecA/9 del 9 agosto 2018 dell'Assessore del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale che istituisce i nuovi
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Servizi dell'Assessorato e ne dettaglia le specifiche competenze e l'Intesa, ivi
richiamata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 31/98 con l'Assessore del Personale con
nota

prot.

organizzativo

n.

24001 del
della

09/08/2018 sulla proposta di

Direzione

generale

del

Lavoro,

modifica dell'assetto

formazione

professionale,

cooperazione e sicurezza sociale;
VISTO

il Decreto Presidenziale di nomina n. 23054/100 del 10/10/2019, con il quale al Dott.
Mauro Cadoni (matr.004354) sono conferite le funzioni di Direttore del Servizio
Politiche Attive presso la Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale e relativa presa di servizio prot. n. 39882 del 11.10.2019;

VISTA

la nota della Direzione Generale prot.n. 9514 del 7 marzo 2019, trasmessa ai Direttori
di Servizio dell’Assessorato del Lavoro, avente ad oggetto “Direttiva in materia di
astensione e Conflitti di Interesse” che richiama l’attenzione su quanto disposto a pag.
5 dalla “Direttiva in materia di astensione e conflitto di interessi. Attuazione misure di
prevenzione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza
2018 – 2020” nel punto in cui dispone, quale ulteriore misura preventiva, l’inserimento
in premessa delle determinazioni dirigenziali della dichiarazione di non trovarsi in
conflitto di interesse, in attuazione dell’art.6 bis della legge 241/90 e degli articoli 14 e
15 del codice di comportamento;

DICHIARA

di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell’art.6 bis della legge 241/90 e
degli articoli 14 e 15 del codice di comportamento;

VISTA

la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48, recante: “Legge di stabilità 2019",
pubblicata nel bollettino ufficiale della RAS n. 2 parte I del 4 gennaio 2019;

VISTA

la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 49, recante: “Bilancio di previsione triennale
2019-2021” pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 al bollettino ufficiale della RAS,
n.2 del 04.01.2019;

VISTO

il D.lgs. 23 giugno 2011, n.118, che detta disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42, coordinato
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con il D.lgs. 10/08/2014 n. 126, la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e la Legge 6
agosto 2015, n. 125, di conversione del D.L. 19/06/2015 n. 78;
VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni e generali sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca
e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, pubblicato nella GU 20
dicembre 2013, n. L 347;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 pubblicato sulla GU del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale
europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene,
all’art.16,

l’“Iniziativa

a

favore

dell’occupazione

giovanile

per

la

lotta

alla

disoccupazione giovanile” e ss.mm.ii.;
VISTO

il Programma Operativo FSE della Regione Autonoma della Sardegna 2014/2020
approvato il 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea, con Decisione C (2014)
n. 10096 elaborato in coerenza con il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e con il
Regolamento (UE) n. 1304/2013;

VISTA

inoltre, la Decisione di esecuzione della Commissione C (2018)6273 del 21 settembre
2018 che modifica la decisione di esecuzione C (2014)10096 che approva determinati
elementi del programma operativo POR Sardegna FSE per il sostegno a titolo del
Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” per la Regione Sardegna in Italia CCI2014IT05SFOP021;

VISTA

la D.G.R. del 12 febbraio 2019, n. 7/43 recante “Assegnazione risorse del POR FSE
2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria. Aggiornamento della Delib.G.R.
n. 52/8 del 22.11.2017 e modifica della Delib.G.R. n. 6/12 del 2.2.2016” che assegna
alla Direzione Generale del Lavoro risorse pari a € 1.000.000,00 a valere sull’Azione
8.5.5 e € 140.000,00 a valere sull’Azione 8.1.1 del POR Sardegna FSE 2014/2020;
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VISTA

la D.G.R. del 12 settembre 2019, n. 36/57, recante “TVB Sardegna Lavoro Programma pluriennale di interventi per lo sviluppo dell’occupabilità in Sardegna.
Quadro finanziario e linee di indirizzo”;

VISTA

la D.G.R. n. 38/30 del 26.09.2019, “TVB Sardegna LavORO - Programma pluriennale
di interventi per lo sviluppo dell'occupabilità in Sardegna. Quadro finanziario e linee di
indirizzo. Approvazione definitiva.”;

VISTA

la Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 - Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e
disposizioni varie;

VISTA

la Determinazione n. 40312/3749 del 15/10/2019 con la quale il RdA, a seguito di
parere di conformità prot. n. 39913 del 11/10/2019, dell’Autorità di Gestione del POR
FSE 2014/2020, ha disposto l’approvazione dell’Avviso pubblico per la costituzione
dell’offerta formativa nell’ambito del programma pluriennale di interventi per lo
sviluppo dell’occupabilità in Sardegna TVB Sardegna Lavoro – voucher formativi per
disoccupati finanziati con risorse POR FSE 2014-2020., delle Linee Guida per la
gestione e la rendicontazione delle Operazioni;

VISTA

la determinazione n. 4553/46000 del 19.11.2019 che approva l’elenco comprendente
un totale di

350 percorsi

formativi

TVB Sardegna Lavoro presenti nel SIL,

ammettendone n. 341 ed escludendone 9;
CONSIDERATO

che, ai sensi dell’articolo 13 dell’Avviso in oggetto, entro la data del 13/12/2019 sono
stati costituiti i gruppi classe da parte dei CPI i quali, attraverso il portale
informatizzato SIL, hanno gestito le iscrizioni,dei/lle cittadini/e ai percorsi formativi,
suddivisi nelle due Linee di azione in cui si articola l’intervento (linea 1: destinatari
under 35 e linea 2: destinatari over 35);

CONSIDERATO

altresì che, ai sensi dell’articolo 4 - “Risorse finanziarie” dell’Avviso in oggetto, per
l’attuazione del medesimo e, nello specifico, per il finanziamento dei percorsi formativi
completati con almeno quattro destinatari, entro l’arco temporale sopra richiamato, si
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utilizzeranno le risorse finanziarie complessivamente pari a € 6.000.000,00, di cui €
5.400.000,00 assegnati con le D.G.R. del 22 febbraio 2019, n. 9/17 e n. 9/21, e €
600.000,00 assegnati con la D.G.R. del 12 febbraio 2019 n. 7/43;
PRESO ATTO

che, ai sensi del medesimo articolo succitato “La dotazione finanziaria di cui al
presente articolo potrà essere successivamente integrata con ulteriori risorse che
dovessero nel frattempo essere individuate dall’Amministrazione regionale, così come
già disposto dalla D.G.R. n. 36/57 del 12/09/2019 resa definitiva mediante D.G.R. n.
38/30 del 26.09.2019, con la quale è stato approvato il Programma TVB Sardegna
LavORO – Programma pluriennale di interventi per lo sviluppo dell’occupabilità in
Sardegna, secondo un Quadro finanziario che prevede una dotazione finanziaria per
tre differenti tipologie di misura, tra le quali, tra l’altro, rientrano i voucher formativi per
la formazione mirata, la specializzazione, la riqualificazione o la riconversione
professionale”;

RITENUTO

necessario, considerato il numero di percorsi con almeno 4 iscritti e il finanziamento
complessivamente disponibile per l’intervento, procedere all’approvazione dell’elenco
dei percorsi ammessi e non ammessi al finanziamento;

ASSUME LA SEGUENTE
DETERMINAZIONE
ART. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si approva l’elenco dei percorsi formativi
ammessi al finanziamento, di cui all’Allegato 1 e non ammessi, di cui all’Allegato 2,
per farne parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, in relazione
all’Avviso pubblico per la costituzione dell’offerta formativa nell’ambito del Programma
Pluriennale di interventi per lo sviluppo dell’occupabilità in Sardegna TVB Sardegna
Lavoro - Voucher formativi per disoccupati finanziati con risorse POR FSE 2014-2020.

La presente Determinazione:
−

è adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, VII° comma, L.R. 13 novembre 1998,
n. 31, recante “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della
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Regione”, pubblicata nel B.U. Regione Autonoma della Sardegna 17 novembre 1998, n.
34, suppl. ord.;
−

è trasmessa al Direttore Generale;

−

è comunicata, ai sensi del IX° comma del medesimo articolo, all’Assessore del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

La versione integrale della presente Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione
Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, sui siti tematici www.sardegnalavoro.it e
www.sardegnaprogrammazione.it, per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della

Sardegna

(B.U.R.A.S)

consultabile

in

versione

digitale

all’indirizzo

URL.

http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml.
Avverso il presente provvedimento è possibile esperire:
−

ricorso gerarchico al Direttore Generale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito
Internet della Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi
e gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro);

−

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)

1

, ai sensi degli artt. 40 e ss. del

D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet
della Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e gare”
del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro).

Il Direttore del Servizio
Dott. Mauro Cadoni
2
(Firma digitale

1 Codice del Processo Amministrativ o – CPA D.Lgs. 02/07/2010, n. 104 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega
al gov erno per il riordino del processo amministrativ o, pubblicato nella Gazz. Uf f . 7 luglio 2010, n. 156, S.O.; D. Lgs. 14/09/2012, n. 160. Ulteriori
disposizioni correttiv e ed integrativ e al decreto legislativ o 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativ o, a norma dell'articolo 44,
comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 pubblicato nella Gazz. Uf f . 18 settembre 2012, n. 218
2 Documento f irmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi e per gli
ef f etti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”.
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Firmato digitalmente da

MAURO
CADONI

