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DIREZIONE GENERALE
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DETERMINAZI ONE

Oggetto: Integrazione dell’Avviso per la realizzazione di percorsi formativi mirati al reinserimento
occupazionale dei disoccupati e al rafforzamento dell’occupabilità dei lavoratori di cui alla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/25 del 28.10.2014 e ss.mm.ii.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FORMAZIONE

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la Legge Regionale n° 31 del 13.11.1998 concernente “Disciplina del personale regionale
e dell’organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO

il Decreto dell’Assessore Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n° 14668/13
del 17.06.2015 con il quale, a decorrere dal 1 Luglio 2015, al dirigente Roberto Doneddu
sono conferite le funzioni di Direttore del Servizio Formazione presso la Direzione
Generale dell’Assessorato del

Lavoro,

Formazione Professionale, Cooperazione e

Sicurezza Sociale;
VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni 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 disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO

il Regolamento (UE) N. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n.
1081/2006 del Consiglio;

VISTO

il Programma Operativo FSE della Regione Autonoma della Sardegna approvato il 17
dicembre 2014 dalla Commissione Europea, con Decisione C (2014) n. 10096 del
17/12/2014;

VISTI

i Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE online
all’indirizzo:
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=280416&v=2&c=13076
approvati dal Comitato di Sorveglianza il 9 giugno 2015;

Siglato da: DAVIDE ZEPPONI

pag. 1 di 4

Prot. N. 4296 del 17/02/2016
Determinazione n.240

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Direzione Generale
Serv izio Formazione

VISTA

la D.G.R. n. 31/2 del 17.06.2015 avente ad oggetto Programmazione Unitaria 2014 2020.
Strategia 1 “Investire sulle Persone” – Priorità Lavoro;

VISTA

la D.G.R. n. 47/14 del 29.09.2015 avente ad oggetto Prima programmazione del POR
FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria;

VISTA

la D.G.R. n. 43/25 del 28 ottobre 2014 avente ad oggetto Flexicurity “politiche attive per i
lavoratori in uscita dagli ammortizzatori sociali”;

VISTA

la D.G.R. n. 50/9 del 16 dicembre 2014 avente ad oggetto “POR FSE 2007-2013.
Aggiornamento del quadro riepilogativo delle competenze e rimodulazione finanziaria
interna agli assi per il POR FSE 2007-2013. Modifica parziale delle DeliberazioniG.R. n.
40/3 del 14.10.2014 e n. 43/25 del 28.10.2014;

VISTA

la D.G.R. n. 47/20 del 29 settembre 2015 di Integrazione della D.G.R. n. 43/25 del
28.10.2014 “Flexicurity “politiche attive per i lavoratori in uscita dagli ammortizzatori
sociali”: estensione ai lavoratori espulsi dal settore tessile;

VISTA

la D.G.R. n. 7/17 del 17 febbraio 2015, con la quale è stato istituito il contratto di
ricollocazione;

VISTA

l’informativa preliminare relativa all’Avviso per la realizzazione di percorsi formativi mirati
al reinserimento occupazionale dei disoccupati e al rafforzamento dell’occupabilità dei
lavoratori, approvata con determinazione n. 50049/4981 del 16.11.2015 e pubblicata in
SardegnaparteciPA il 13 Novembre 2015;

VISTA
VISTO

la nota metodologica approvata con determinazione n. 58279/6843 del 30/12/2015
il parere di conformità prot. n. 58283 del 30/12/2015 dell’Autorità di Gestione del POR
FSE 2014/2020;

VISTA

la determinazione del Direttore del Servizio Formazione nr 58395/6857 del 30/12/15 con
cui sono stati approvati l’Avviso per la realizzazione di percorsi formativi mirati al
reinserimento occupazionale dei disoccupati e al rafforzamento dell’occupabilità dei
lavoratori di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/25 del 28.10.2014 e
ss.mm.ii., le Linee guida per la gestione e la rendicontazione degli interventi, l’informativa
sugli aiuti di Stato, l’elenco delle professioni prioritarie e la relativa modulistica;

VISTA

la determinazione del Direttore del Servizio Formazione n. 16/676 del 12/01/2016 di
rettifica dell’Avviso;
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VISTA

la determinazione del Direttore del Servizio Formazione n. 218/3884 del 12/02/2016 di
integrazione dell’Avviso;

CONSIDERATO

che all’art. 8 “Caratteristiche delle proposte progettuali presentate a valere sulla Linea 2:
interventi formativi finalizzati alla certificazione delle competenze a favore di destinatari
disoccupati”

è

previsto

che “gli

interventi

formativi

dovranno avere le seguenti

caratteristiche:
-

interventi destinati a un gruppo classe di numerosità compresa tra un minimo di 5 e
un massimo di 15 destinatari;

-

durata minima pari a 90 ore e durata massima pari a 1.000 ore;

-

realizzazione entro un periodo di tempo complessivo non superiore a 12 mesi
continuativi”;

CONSIDERATO

che all’art. 9 “Modalità di finanziamento e rendicontazione” - Paragrafo 2. “Linea 2Interventi formativi finalizzati alla certificazione delle competenze a favore di destinatari
disoccupati” è previsto che per il rimborso del finanziamento relativo agli interventi della
Linea 2, la Regione Autonoma della Sardegna adotterà una combinazione di tabelle
standard di

costo unitario composta,

tra l’altro,

da un’indennità di viaggio da

corrispondere obbligatoriamente agli allievi, quantificata rispetto al tempo medio di
viaggio in misura proporzionale all’indennità oraria di frequenza del corso (2,00 euro/ora),
sulla base dei seguenti criteri:
a) il tempo medio di viaggio di ciascuna tratta sarà quello risultante dal sito internet
www.viamichelin.it, considerando il percorso “più rapido” dall’indirizzo di residenza
dell’allievo a quello di svolgimento del corso. Detto tempo medio sarà opportunamente
raddoppiato per prevedere i tempi complessivi giornalieri di “andata/ritorno”;
b) l’indennità di viaggio sarà corrisposta solo per tempi di percorrenza, per ciascuna
tratta, da un minimo di 15 minuti ad un massimo di 90 minuti per ciascuna tratta. Pertanto
saranno erogate indennità giornaliere da un minimo di 30 minuti ad un massimo di 180
minuti;
c) al tempo medio di viaggio sarà applicata l’indennità di frequenza di 2 Euro/ora.
Pertanto le indennità di viaggio saranno quantificate da un minimo di 1 euro ad un
massimo di 6 euro per ciascuna giornata di effettiva presenza dell’allievo risultante dai
registri obbligatori;
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RITENUTO

necessario, per salvaguardare i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione
amministrativa che impongono alla Regione Autonoma della Sardegna il conseguimento
degli obiettivi prefissati con il minor dispendio di risorse finanziarie, stabilire che la durata
di ciascuna giornata formativa non debba essere inferiore a 4 ore;

ASSUME LA SEGUENTE
DETERMINAZI ONE

ART. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, l’art. 8 dell’Avviso per la realizzazione di percorsi
formativi mirati al reinserimento occupazionale dei disoccupati e al rafforzamento
dell’occupabilità dei lavoratori di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/25
del 28.10.2014 e ss.mm.ii, è integrato con la seguente previsione: “Gli interventi formativi
dovranno avere le seguenti caratteristiche:
-

interventi destinati a un gruppo classe di numerosità compresa tra un minimo di 5 e
un massimo di 15 destinatari;

-

durata minima pari a 90 ore e durata massima pari a 1.000 ore;

-

realizzazione entro un periodo di tempo complessivo non superiore a 12 mesi
continuativi;

-

durata di ciascuna giornata formativa non inferiore a 4 ore”.

La versione integrale della Determinazione è pubblicata sul BURAS

e sul sito internet della Regione

Autonoma della Sardegna.
La presente Determinazione è trasmessa al Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, L.R. n° 31
del 13.11.1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo articolo è altresì comunicata all’Assessore del
Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.
Il Direttore del Servizio
Roberto Doneddu
(Firma digitale 1)

Resp. Settore Gestione dei processi operativi per l’attuazione delle politiche (GPO) D. Zepponi

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”.
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