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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO FORMAZIONE 
ROBERTO DONEDDU 

  

 

 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO POR FSE 2014-2020 

 “AVVISO PER I FONDI INTERPROFESSIONALI E PER LE IMPRESE PER LA 
PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE. INTERVENTI DI FORMAZIONE 

CONTINUA DELL’INIZIATIVA VOLTA A FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA GREEN & 
BLUE ECONOMY – Linea sviluppo progettuale 5” 

POR SARDEGNA FSE 2014-2020 
 CCI 2014IT05SFOP021 

Asse prioritario 3 – Istruzione e formazione 
Priorità d'investimento: 10iii – Rafforzare la parità di accesso all’apprendimento permanente per tutte le fasce 
d’età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze, le abilità e le competenze della 
manodopera e promuovendo percorsi di istruzione flessibili anche tramite l’orientamento professionale e la 

convalida delle competenze acquisite. 
Obiettivo Specifico: 10.4 – Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, 

l’inserimento/reinserimento lavorativo.  
Azione dell’Accordo di Partenariato: 10.4.2 – Azioni di aggiornamento delle competenze della forza lavoro.   

  

2017 

Siglato da: DAVIDE ZEPPONI

Prot. N. 33805 del 26/09/2017
Determinazione N.3570
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FORMAZIONE 

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

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione";  

VISTA la Legge regionale n. 47 del 01/06/1979 - ordinamento della formazione 

professionale in Sardegna, pubblicata nel B.U. Sardegna 15 giugno 1979, 

n. 27; 

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 5 recante: “Legge di stabilità 2017", 

pubblicata in data 14.04.2017 nel Bollettino Ufficiale della RAS n. 18 parte 

I e II del 14.04.2017; 

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 6 recante: “Bilancio di previsione 

triennale 2017 - 2019”, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 3 del 

14.04.2017; 

VISTO il Decreto dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 440/Dec. A/5 del 2 marzo 2015 con il 

quale sono stati ridefiniti i Servizi della Direzione Generale del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

VISTO il Decreto n. 14668/13 del 17 giugno 2015 con cui sono state conferite al 

dirigente dott. Roberto Doneddu (matr. 003902), per la durata di un 

quinquennio decorrente dal 1° luglio 2015, le funzioni di Direttore del 

Servizio Formazione, presso la Direzione Generale del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;   

VISTA  la legge regionale 20 aprile 2016, n. 7, recante “Modifiche alla legge 

regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie 

locali della Sardegna)” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna n. 20 del 21 aprile 2016;  

Siglato da: DAVIDE ZEPPONI

Prot. N. 33805 del 26/09/2017
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VISTA  la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, recante “Riordino del sistema 

delle autonomie locali della Sardegna”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Autonoma della Sardegna n. 6 dell’11 febbraio 2016; 

VISTA  la Legge 16 maggio 2014, n. 78, di conversione del decreto-legge 20 

marzo 2014, n. 34, recante “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio 

dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle 

imprese”; 

VISTO il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica 

dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a 

norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;  

VISTO  il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per 

il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche 

attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”; 

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 Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 

Siglato da: DAVIDE ZEPPONI
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del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 15 maggio 2014 relativo al Fondo Europeo per gli affari marittimi e la 

pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, 

(CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) 

n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, 

recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la 

presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme 

dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità 

di Gestione, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit e Organismi 

Intermedi pubblicato nella G.U.U.E. del 30 settembre 2014, n. L 286/1; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 

2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla 

GUUE del 24 dicembre 2013, L 352; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, 

che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in 

applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento Generale di 

Esenzione per Categoria), pubblicato sulla GUUE del 26 giugno 2014, L 

187; 

VISTA la Raccomandazione 18/12/2006, n. 2006/962/CE - Raccomandazione del 

Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per 

l'apprendimento permanente, pubblicata nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, 

n. L 394; 

Siglato da: DAVIDE ZEPPONI
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VISTA la Raccomandazione. 23/04/2008 - Raccomandazione del Parlamento 

Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle 

qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), pubblicata nella 

G.U.U.E. 6 maggio 2008, n. C 118; 

VISTO  il Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019, adottato dalla Giunta 

Regionale il 21 ottobre 2014 con la deliberazione n. 41/3 e approvato dal 

Consiglio nella seduta del 24 febbraio 2015; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014/2020, elaborato in 

conformità al disposto dell’art. 17 del Regolamento (UE) n. 508/2014 e 

approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C 

(2015) 8452 del 25 novembre 2015; 

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 

ed in particolare l’Asse I “Occupazione”– Obiettivo Specifico 8.6 “Favorire 

la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori in situazioni di 

crisi”- Azione 8.6.3 “Misure integrate tra sviluppo locale e occupazione in 

collaborazione con i sistemi di rappresentanza territoriale” e l’Asse III 

“Istruzione formazione” - Obiettivo Specifico 10.4 “Accrescimento delle 

competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, 

l’inserimento/reinserimento lavorativo” – Azione 10.4.4 “Interventi formativi 

per la qualificazione di nuove figure professionali nella Green Economy”; 

VISTI  i “Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del 

FSE” approvati dal Comitato di Sorveglianza il 9 giugno 2015 disponibili 

on line all’indirizzo: 

http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=280416&v

Siglato da: DAVIDE ZEPPONI
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=2&c=13076 e successivamente modificati dal Comitato di Sorveglianza 

del 26 maggio 2016; 

VISTE 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”; 

 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”; 

 la D.G.R. n 43/12 del 01.09.2015, recante “Condizionalità ex ante - POR 

FESR 2014-2020. Indirizzi per la definizione della Strategia di 

Specializzazione Intelligente della Sardegna e della sua Governance” ed 

in particolare il documento “Strategia di specializzazione intelligente della 

Sardegna” disponibile sul sito della Regione Autonoma della Sardegna 

all’indirizzo:http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_84_201

51002122425.pdf; 

 la D.G.R. n. 23/18 del 9.05.2017, recante “Assegnazione risorse del POR 

FSE  2014/2020 nell’ambito della programmazione unitaria. 

Aggiornamento”;  

VISTE  la D.G.R. del 08.03.2016, n.12/10 recante “Coordinamento procedurale 

della Programmazione Unitaria con la disciplina di riordino del sistema 

delle autonomie locali in Sardegna di cui alla L.R. 4 febbraio 2016, n.2. 

Indirizzi operativi”; 

 la D.G.R. n. 33/9 del 30.6.2015, recante “Istituzione del Repertorio 

Regionale dei Profili di Qualificazione e del Sistema regionale per 

l’individuazione, validazione e certificazione delle competenze, allegati A e 

B”; 

Siglato da: DAVIDE ZEPPONI

Prot. N. 33805 del 26/09/2017
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VISTA  la D.G.R. del 22.02.2005, n. 7/10, recante “Decreto del Ministero del 

Lavoro del 25 gennaio 2001, n. 166 – Indirizzi generali sulle modalità di 

accreditamento dei soggetti ammessi al finanziamento di progetti formativi 

finanziati con risorse pubbliche”; 

VISTO  il Decreto dell'Assessore del Lavoro, Formazione professionale, 

Cooperazione e Sicurezza sociale n.2/80/2009 del 16 gennaio 2009, 

recante “Decreto interpretativo del Decreto assessoriale n° 10/05 del 12 

aprile 2005 con il quale sono state emanate le direttive per la definizione 

del nuovo modello di accreditamento regionale per le Agenzie formative ex 

Deliberazione della Giunta Regionale del 22 febbraio 2005, n° 7/10; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio n. 25070/2251/F.P. del 

04/05/2012 - Approvazione standard formativi relativi ad aspetti strutturali 

e modalità di realizzazione dei percorsi di formazione finalizzati al rilascio 

di una qualifica regionale e alla certificazione delle competenze; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio n.4456 del 28 ottobre 2015 

avente ad oggetto “Approvazione versione preliminare del Repertorio 

Regionale dei Profili di Qualificazione” e ss.mm. e ii. del Repertorio 

Regionale; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio n. 4501 del 02.11.2015 - 

“Approvazione procedura operativa di manutenzione del Repertorio 

Regionale dei profili di Qualificazione (R.R.P.Q.)”; 

VISTA la Strategia di Specializzazione Intelligente della Sardegna, disponibile 

all’indirizzo 

http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_84_201510021224

25.pdf”; 

VISTO l’articolo 118 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 che dispone, tra l’altro, che 

“possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell’industria, 

Siglato da: DAVIDE ZEPPONI
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dell’agricoltura, del terziario e dell’artigianato, ………….., fondi paritetici 

interprofessionali nazionali per la formazione continua”;  

CONSIDERATO che la situazione di forte crisi occupazionale che caratterizza da diversi 

anni la Regione Sardegna determina la necessità di fornire risposte 

concrete per contrastare il fenomeno della disoccupazione; 

 che, in linea con la Strategia di Specializzazione Intelligente prevista dalla 

Commissione Europea per il periodo di programmazione 2014/2020, le 

traiettorie di sviluppo lungo le quali si muove la nostra Regione 

interessano non solo aree di innovazione “verticali”, relative a specifici 

settori, ma ambiti specialistici e tecnologici che tendono a convergere ed 

integrarsi in aree diverse, nei quali la Sardegna ha migliori possibilità di 

sviluppare prodotti e/o servizi innovativi; 

 che la Regione ha promosso, nell’ambito del PO FSE 2014/2020, 

un’iniziativa volta a favorire la crescita e lo sviluppo dei settori emergenti 

della “Green & Blue Economy” sul territorio sardo, attraverso l’integrazione 

e la complementarità tra azioni formative e azioni di sviluppo locale, come 

declinate nell’informativa preliminare di carattere generale approvata con 

determinazione del Direttore del Servizio Formazione n. 6146/55062 del 

11/12/2015 e pubblicata nella sezione dedicata della piattaforma 

tecnologica di e-democracy SardegnaParteciPA 

(http://www.sardegnapartecipa.it/);  

RITENUTO  necessario avviare, nell’ambito delle diverse linee di sviluppo progettuale 

previste dall’iniziativa in questione, gli interventi previsti dalla Linea 5, volti 

ad aggiornare le competenze generali e settoriali degli occupati in imprese 

operanti in Sardegna, che abbiano intrapreso o intendano intraprendere 

programmi di innovazione di processo o prodotto negli ambiti della Green 

& Blue economy;   

Siglato da: DAVIDE ZEPPONI

Prot. N. 33805 del 26/09/2017
Determinazione N.3570
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VISTA  la determinazione n. 2724/23644 del 19.07.2016 di approvazione 

dell’Informativa preliminare relativa all’Avviso per la realizzazione di 

interventi volti a favorire lo sviluppo della Green & Blue Economy, con 

specifico riferimento alle linee di sviluppo progettuale 4 e 5 previste 

dall’informativa generale preliminare; 

RILEVATO che con deliberazione n. 23/18 del 9.5.2017 la Giunta Regionale ha 

provveduto ad aggiornare l’assegnazione di risorse del POR FSE 2014-

2020 nell’ambito della programmazione unitaria attribuendo alla DG 

Lavoro, nell’ambito della linea d’azione FSE 10.4.2, Azioni di 

aggiornamento delle competenze della forza lavoro, la disponibilità di € 

1.585.600,00; 

VALUTATA l’utilità di sperimentare e favorire processi di integrazione delle risorse 

pubbliche con quelle dei Fondi paritetici interprofessionali, di condividere 

le politiche formative tra pubblico e privato e di sostenere l’ampliamento 

della platea dei destinatari della formazione continua; 

CONSIDERATO opportuno finanziare l’aggiornamento delle competenze:  

• dei lavoratori dipendenti delle MPMI, che abbiano avviato o 

intendano avviare programmi di innovazione di processo o prodotto 

negli ambiti della Green & Blue Economy, appartenenti a unità 

locali site nel territorio regionale, iscritte presso il Registro delle 

imprese;   

• dei titolari, soci collaboratori familiari delle MPMI, che abbiano 

avviato o intendano avviare programmi di innovazione di processo 

o prodotto negli ambiti della Green & Blue Economy, con sede 

legale ed operativa in Sardegna, i cui dipendenti possano 

beneficiare del finanziamento di specifici Fondi interprofessionali; 

Siglato da: DAVIDE ZEPPONI
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RITENUTO al fine di rendere più efficaci le azioni formative destinate alle imprese, 

procedere all’approvazione dell’Avviso per la presentazione di 

manifestazioni di interesse rivolto:   

• ai Fondi interprofessionali nazionali che intendono rafforzare la 

dotazione finanziaria dell’Avviso FSE nell’ambito della presente 

Linea 5, finanziando iniziative a favore di dipendenti di MPMI, 

appartenenti a unità locali site nel territorio regionale, iscritte 

presso il Registro delle imprese;   

• alle MPMI, che abbiano avviato o intendano avviare programmi di 

innovazione di processo o prodotto negli ambiti della Green & 

Blue Economy, interessate a formare i propri lavoratori dipendenti 

appartenenti a unità locali site nel territorio regionale, iscritte 

presso il Registro delle imprese;   

• alle MPMI, che abbiano avviato o intendano avviare programmi di 

innovazione di processo o prodotto negli ambiti della Green & 

Blue Economy, con sede legale ed operativa in Sardegna, i cui 

dipendenti possano beneficiare del finanziamento di specifici 

Fondi interprofessionali, interessati a formare i propri titolari, soci 

collaboratori familiari; 

ACQUISITO il parere di conformità, prot. n. 32422 del 18.09.2017, dell’Autorità di 

Gestione del POR FSE 2014/2020; 

ASSUME LA SEGUENTE 

DETERMINAZIONE 
ART. 1  Per le motivazioni indicate in premessa si approvano l’“Avviso per i Fondi 

Interprofessionali e per le imprese per la presentazione di manifestazioni 

di interesse. Interventi di formazione continua dell’iniziativa volta a favorire 

lo sviluppo della Green & Blue Economy nel territorio della Regione 

Autonoma della Sardegna – Linea di sviluppo progettuale 5” e gli Allegati 

“1 – Manifestazione di interesse dei Fondi Interprofessionali” e “2 - 

Siglato da: DAVIDE ZEPPONI
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Manifestazione di interesse delle Imprese”. I citati documenti costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente atto. 

ART. 2 Le risorse finanziarie disponibili per l’attuazione delle operazioni di cui 

all’Avviso richiamato nel precedente articolo 1 ammontano a € 

1.585.600,00 della linea d’azione FSE 10.4.2, Azioni di aggiornamento 

delle competenze della forza lavoro, salvo le ulteriori risorse messe a 

disposizione dai fondi interprofessionali che aderiranno all’Avviso. 

ART. 3 La presente Determinazione: 

 è adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, VII comma, 

L.R. 13/11/1998, n. 31 Disciplina del personale regionale 

dell'organizzazione degli uffici della 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. 

ART. 4 La versione integrale della presente Determinazione è pubblicata sul sito 

internet della Regione Autonoma della Sardegna 

www.regione.sardegna.it. 

ART. 5 La versione integrale della presente Determinazione è pubblicata sui siti 

tematici www.sardegnalavoro.it e www.sardegnaprogrammazione.it. 

ART. 6 La versione integrale della presente Determinazione è pubblicata 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. 

ART. 7 Avverso il presente provvedimento è possibile esperire: 

Siglato da: DAVIDE ZEPPONI
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 ricorso gerarchico al Direttore Generale1  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)2 , 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 

ricorso al TAR deve essere notificato all’autorità che ha emanato 

l’atto e ad almeno uno dei controinteressati risultanti dal 

provvedimento impugnato.  

 
Il Direttore del Servizio 

Roberto Doneddu 

(Firma digitale3) 
Responsabile Settore Gestione dei Processi Operativ i per l’attuazione delle politiche (GPO): D.Zepponi 

                                                 
1 ai sensi del comma 7 dell’articolo 21 della L.R. 13/11/1998, n. 31 Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uff ici della 
Regione, pubblicata nel B.U. Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord. 
2 Codice del Processo Amministrativo – CPA D.Lgs. 02/07/2010, n. 104 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno  2009, n. 69, 
recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O. ; D. Lgs. 
14/09/2012, n. 160. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo 
amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2012, n. 218 
3 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 effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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Allegato 1 alla Determinazione  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Avviso per i Fondi Interprofessionali e per le imprese per la presentazione 
di manifestazioni di interesse.  

Interventi di formazione continua dell’iniziativa volta a favorire lo sviluppo 
della Green & Blue Economy nel territorio della Regione Autonoma della 

Sardegna, Linea di sviluppo progettuale 5  
 

Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 
Regione Autonoma della Sardegna 

CCI 2014IT05SFOP021 
Asse prioritario  3– Istruzione e formazione 

 
Priorità d'investimento 10iii-Rafforzare la parità di accesso all’apprendimento permanente 

per tutte le fasce d’età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le 
conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di 

istruzione flessibili anche tramite l’orientamento professionale e la convalida delle 
competenze acquisite 

Obiettivo specifico: 10.4 -Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la 
mobilità, l’inserimento /reinserimento lavorativo 

 
Azione dell’Accordo di Partenariato: 10.4.2 Azioni di aggiornamento delle competenze della 

forza lavoro 
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Informazioni generali 

L’iniziativa oggetto di questo Avviso offre un contributo alla realizzazione della S3, Smart 

Specialisation Strategy. La politica di coesione 2014-2020, nel sostenere le priorità di Europa 

2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, attribuisce un ruolo significativo 

all’elaborazione di strategie di specializzazione intelligente1, finalizzate a identificare le 

eccellenze territoriali e ad individuarne le potenzialità di crescita. Come precisato nella 

comunicazione della Commissione Europea COM (2010)553 “Il contributo della politica 

regionale alla crescita intelligente nell’ambito di Europa 2020” definisce il ruolo della Smart 

Specialisation Strategy, le politiche regionali sono finalizzate alla concentrazione degli 

interventi di policy non su specifici settori, ma su “ambiti applicativi”, ad esempio aree di 

ricerca e innovazione o di mercati ad alto valore aggiunto in cui le Regioni possono contare 

su un vantaggio competitivo. In tale prospettiva la crescita delle economie Green & Blue 

rappresenta la dimensione sostenibile della strategia Europa 2020 e può contribuire a 

migliorare la competitività regionale. Il POR Sardegna FSE 2014-2020 riporta espliciti 

riferimenti alla S3 e si configura come uno dei principali strumenti a supporto della sua 

attuazione. In particolare esso sostiene esplicitamente la Green & Blue Economy in coerenza 

con quanto stabilito dalle Comunicazioni CE2, cioè il passaggio ad un’economia verde 

preservando il patrimonio delle risorse naturali chiave (acqua, energia, risorse marine, 

agricoltura, foreste, gestione dei rifiuti) e promuovendo la “crescita blu” attraverso la 

valorizzazione del potenziale inutilizzato degli oceani, dei mari e delle coste in termini di 

crescita e di occupazione.  

In questa prospettiva, l’iniziativa oggetto di questo Avviso si sviluppa in conformità con l’ 

“Informativa preliminare relativa alle azioni dell’iniziativa volta a favorire lo sviluppo della 

Green & Blue economy nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna, Programma 
                                                 
1Regolamento Generale 1303/2013 - art 2, comma 3: “strategia di specializzazione intelligente": le strategie di innovazione nazionali o regionali che definiscono 
le priorità allo scopo di creare un vantaggio competitivo sviluppando i loro punti di forza in materia di ricerca e innovazione e accordandoli alle esigenze 
imprenditoriali, al fine di rispondere alle opportunità emergenti e gli sviluppi del mercato in modo coerente, evitando nel contempo la duplicazione e la 
frammentazione degli sforzi; una "strategia di specializzazione intelligente" può assumere la forma di un quadro politico strategico per la ricerca e l'innovazione 
(R&I) nazionale o regionale o esservi inclusa. 
2 Comunicazione 363 del 2011 “Rio + 20: v erso un’economia v erde e una migliore gov ernance”; Comunicazione 494 del 2012 “Opportunità per una crescita 
sostenibile dei settori marino e marittimo” 
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Operativo Regionale FSE 2014-2020 Regione Autonoma della Sardegna, CCI 

2014IT05SFOP021”, approvata con determinazione n. 6146/55062 del 11/12/2015 del 

Direttore del Servizio Formazione della Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, mediante la quale è stata 

effettuata una consultazione pubblica attraverso la piattaforma tecnologica di e-democracy 

SardegnaParteciPA (http://www.sardegnapartecipa.it), per accrescere la conoscenza delle 

diverse linee progettuali, quale canale per favorire il coinvolgimento delle imprese e degli 

stakeholder del territorio e per promuovere la sua attrattività presso i potenziali destinatari e 

in generale tutti i portatori d’interesse. Nel mese di luglio 2016, con determinazione n. 

2724/23644 del 19/07/2016 del Direttore del Servizio Formazione della Direzione Generale 

dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, 

è stata approvata l’Informativa preliminare relativa alle Linee progettuali 4 e 5 ed attivata la 

consultazione pubblica. 
 
Quadro finanziario di riferimento 

La Regione Sardegna con deliberazione G.R. n. 23/18 del 9.5.2017 ha provveduto ad 

aggiornare l’assegnazione di risorse del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della 

programmazione unitaria apportando alcune modifiche alle allocazioni di risorse decise con 

precedenti deliberazioni sulla base di esigenze verificatesi dopo l’approvazione del POR 

stesso. In questo contesto è stata attribuita alla DG Lavoro, nell’ambito della linea d’azione 

FSE 10.4.2, Azioni di aggiornamento delle competenze della forza lavoro, la disponibilità di € 

1.585.600,00. Il RdA si riserva di incrementare la dotazione finanziaria qualora dovessero 

rendersi disponibili ulteriori risorse.    
 
Logica dell’intervento 

Allo scopo di sperimentare e favorire processi di integrazione delle risorse pubbliche con 

quelle dei Fondi paritetici interprofessionali, di condividere le politiche formative tra pubblico e 

privato e di sostenere l’ampliamento della platea dei destinatari della formazione continua, la 

Regione Sardegna, nell’ambito delle risorse citate, intende promuovere azioni formative 

destinate alle imprese, anche sostenendo l’attuazione di iniziative integrate di formazione 

continua con i Fondi Paritetici Interprofessionali, nelle ipotesi in cui questi ultimi siano 
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disponibili a rafforzare la dotazione finanziaria dell’Avviso FSE nell’ambito della presente 

Linea 5. 

 

Finalità dell’Avviso 

In particolare, il presente Avviso è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse da 

parte dei Fondi per stipulare accordi ad hoc con gli stessi e da parte delle imprese con 

specifici fabbisogni formativi, funzionali esclusivamente alla predisposizione di uno specifico 

e successivo Avviso di finanziamento di azioni formative. La presentazione di manifestazioni 

di interesse da parte delle imprese comunque non dà diritto ad alcuna priorità per il 

finanziamento delle azioni formative.  
 

Destinatari dell’intervento 
La Regione Sardegna intende finanziare l’aggiornamento delle competenze della forza 

lavoro delle MPMI operanti nel territorio regionale. In particolare, la Regione Sardegna 

intende finanziare l’aggiornamento delle competenze1: 
 dei lavoratori dipendenti delle MPMI2, che abbiano avviato o intendano avviare 

programmi di innovazione di processo o prodotto negli ambiti della Green & Blue 

economy, appartenenti a unità locali site nel territorio regionale, iscritte presso il 

Registro delle imprese;  

 dei titolari3, soci4 collaboratori familiari5 delle MPMI, che abbiano avviato o 

intendano avviare programmi di innovazione di processo o prodotto negli ambiti della 

Green & Blue economy, con sede legale ed operativa in Sardegna, i cui dipendenti 

possano beneficiare del finanziamento di specifici Fondi interprofessionali, istituiti ai 

sensi dell’articolo 118 della L. 388/2000 e autorizzati da parte del Ministero del lavoro 

e delle politiche sociali. 

                                                 
1 Inteso come acquisizione di nuov e competenze, aggiornamento delle competenze, riqualif icazione, specializzazione 
2 Micro, piccole e medie imprese, secondo la def inizione della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativ a alla def inizione delle 
microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE) 
3 Nel caso di ditte indiv iduali 
4 Nel caso di società di persone e società cooperativ e 
5 Art. 230 bis del codice civ ile 
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Tutti i destinatari devono essere occupati over 45 o con bassa scolarità (in possesso 
della licenza media), in conformità alle indicazioni del POR FSE.  

Considerate le risorse finanziarie disponibili e il complessivo valore obiettivo atteso per il 

2023 per l’obiettivo specifico 10.4, si intende coinvolgere negli interventi di formazione 1000 

destinatari di cui 600 donne.  
 

Soggetti ammessi a partecipare all’Avviso e modalità di partecipazione 

Al fine di impostare le fasi successive della procedura, si invitano: 

1. i Fondi interprofessionali nazionali, istituiti ai sensi dell’articolo 118 della L. 

388/2000 e autorizzati da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 

presentare manifestazione di interesse a rafforzare la dotazione finanziaria dell’Avviso 

FSE nell’ambito della presente Linea 5, finanziando iniziative a favore di dipendenti di 

MPMI, appartenenti a unità locali site nel territorio regionale, iscritte presso il Registro 

delle Imprese; 

• le MPMI, che abbiano avviato o intendano avviare programmi di innovazione di 

processo o prodotto negli ambiti della Green & Blue Economy, a presentare 

manifestazione di interesse a formare i propri lavoratori dipendenti appartenenti a 

unità locali site nel territorio regionale, iscritte presso il Registro delle Imprese;  

2. le MPMI, che abbiano avviato o intendano avviare programmi di innovazione di 

processo o prodotto negli ambiti della Green & Blue Economy, con sede legale ed 

operativa in Sardegna, i cui dipendenti possano beneficiare del finanziamento di 

specifici Fondi interprofessionali, a presentare manifestazione di interesse a formare i 

propri titolari1, soci2 collaboratori familiari3.  

La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta utilizzando i modelli allegati al presente 

Avviso (All.2 e 3 – Manifestazione d’interesse) 

La manifestazione d’interesse dovrà essere compilata nelle pertinenti sezioni e sottoscritta 

dai rappresentanti legali dei Fondi Interprofessionali e delle MPMI.  

                                                 
1 Nel caso di ditte individuali 
2 Nel caso di società di persone e società cooperative 
3 Art. 230 bis del codice civile 
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La documentazione dovrà essere trasmessa entro il giorno 6 novembre 2017 esclusivamente 

via PEC all’indirizzo lavoro@pec.regione.sardegna.it, con il seguente oggetto: 

“Manifestazione di interesse. Avviso per i Fondi Interprofessionali e per le imprese. Interventi 

di formazione continua dell’iniziativa volta a favorire lo sviluppo della Green & Blue Economy 

nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna, Linea di sviluppo progettuale 5. POR 

Sardegna FSE 2014-2020”. 
Fasi della procedura  

A seguito dell’acquisizione delle esigenze che verranno manifestate dai Fondi e dalle 

imprese in risposta al presente Avviso, la Regione, previa istruttoria delle manifestazioni di 

interesse presentate, procederà a stipulare accordi ad hoc con i Fondi interprofessionali e 

quindi a predisporre e pubblicare uno specifico Avviso: nell’ambito di una procedura a 

sportello, le imprese potranno presentare proposte progettuali di percorsi formativi che 

realizzeranno tramite Agenzie formative accreditate, al fine di soddisfare i propri fabbisogni 

formativi. 

I percorsi formativi dovranno mirare ad un rafforzamento delle competenze delle risorse 

umane delle imprese, con specifiche ricadute nei settori emergenti che offrono concrete 

opportunità di sviluppo con riguardo alla Green & Blue Economy, tra i quali il POR FSE 

SARDEGNA 2014-2020 ha individuato:  

• energie rinnovabili; 

• produzione di prodotti climate friendly;  

• gestione dei rifiuti e delle acque reflue;  

• gestione e risparmio idrico; 

• tutela del patrimonio ambientale e delle biodiversità; 

• cantieristica navale; 

• turismo costiero e marittimo. 

Gli ambiti della Green & Blue Economy, entro i quali contestualizzare le attività delle singole 

proposte progettuali, dovranno riguardare le seguenti Aree di Specializzazione (AdS) della 

S3, Smart Specialisation Strategy1: 

                                                 
1 Documento del Centro Regionale di programmazione “Strategia di Specializzazione Intelligente della Sardegna”, Luglio 2016, 
www.sardegnaprogrammazione.it .  
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•  ICT  
•  Turismo, cultura e ambiente  
•  Reti intelligenti per la gestione efficiente dell'energia  
•  Agroindustria  
•  Biomedicina  
•  Aerospazio 

Alle suddette aree si aggiunge, quale area “esplorativa”, la Bioeconomia1. 

La Regione, previa valutazione della singola proposta progettuale e stipula di apposita 

convenzione con l’impresa, provvederà all’assegnazione di voucher (buoni formativi) 

finalizzati alla partecipazione dei destinatari alle iniziative di formazione continua.  Le risorse 

disponibili saranno erogate dal Responsabile d’azione, anche sulla base di quanto emergerà 

dalle manifestazioni presentate in risposta al presente Avviso, entro determinate soglie, 

assicurando comunque un’equa ripartizione tra i Fondi interprofessionali. Considerato che il 

finanziamento verrà concesso ai sensi dei Regolamenti de minimis vigenti2, destinataria 

dell’erogazione e quindi inserita come “beneficiaria dell’aiuto” nel registro nazionale degli aiuti 

di Stato sarà l’impresa.  
 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai partecipanti 

saranno raccolti presso la Direzione generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. Titolare del trattamento è il Direttore del 

Servizio formazione.  

Responsabile del procedimento - chiarimenti 

Il responsabile del procedimento relativo all’attuazione del presente avviso è il Dott. Davide 

Zepponi, Responsabile pro-tempore del Settore Gestione dei Processi Operativi per 

l’attuazione delle politiche (GPO).  
                                                 
1 Inserita tra i “f ocus group tematici” orientati alla def inizione di opportunità, criticità e proposte operativ e per le aree di specializzazione da integrare nella 
strategia S3 (v . documento citato nella nota precedente). 
2 Le agev olazioni prev iste potranno essere richieste ai sensi dei Regolamenti de minimis, in relazione al settore dell’impresa: 

• per le imprese operanti in tutti i settori, ad eccezione della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013; 

• per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013; 
• per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014. 
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Il sostituto del responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Azione (RdA), Dott. 

Roberto Doneddu, Direttore pro-tempore del Servizio Formazione. 

Quesiti di carattere generale attinenti alle disposizioni dell’Avviso, possono essere presentati 

esclusivamente mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica: 

lav.formazione@regione.sardegna.it. 

Alle richieste di chiarimento sarà data risposta in forma anonima a mezzo pubblicazione di 

apposite risposte sul sito www.regionesardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e gare” del 

menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro) e sul sito www.sardegnalavoro.it, nella 

sezione relativa all’Avviso pubblico. Saranno fornite risposte alle richieste di chiarimento 

pervenute entro il giorno 27.10.2017. 

 

Il Direttore del Servizio 
       Roberto Doneddu 

                                     Firma digitale1 
 
Responsabile Settore Gestione dei Processi Operativ i 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”. 

 

Siglato da: DAVIDE ZEPPONI

Prot. N. 33805 del 26/09/2017
Determinazione N.3570

mailto:lav.formazione@regione.sardegna.it
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Allegato 2 alla Determinazione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

  
 
 
 
 
 
 

  
  

 

 
Oggetto: Avviso per i Fondi Interprofessionali e per le imprese per la 

presentazione di manifestazioni di interesse. 
Interventi di formazione continua dell’iniziativa volta a favorire lo sviluppo 
della Green & Blue Economy nel territorio della Regione Autonoma della 

Sardegna, Linea di sviluppo progettuale 5  
 

Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 
Regione Autonoma della Sardegna 

CCI 2014IT05SFOP021 
Asse prioritario  3– Istruzione e formazione 

 
Priorità d'investimento 10iii-Rafforzare la parità di accesso all’apprendimento permanente 

per tutte le fasce d’età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le 
conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di 

istruzione flessibili anche tramite l’orientamento professionale e la convalida delle 
competenze acquisite 

Obiettivo specifico: 10.4 -Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la 
mobilità, l’inserimento /reinserimento lavorativo 

 
Azione dell’Accordo di Partenariato: 10.4.2 Azioni di aggiornamento delle competenze della 

forza lavoro 

 

Allegato 2 Manifestazione di interesse dei Fondi Interprofessionali 
 

Siglato da: DAVIDE ZEPPONI
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Allegato 2 – Lettera di manifestazione d’interesse 
 
 

Spett.le 
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato del Lavoro, Formazione 
Professionale,  
Cooperazione e Sicurezza Sociale -  
Direzione generale del Lavoro, Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza 
Sociale 
Servizio Formazione  
lavoro@pec.regione.sardegna.it 
 

 
Oggetto: Manifestazione di interesse. “Avviso per i Fondi Interprofessionali e per le imprese per la 
presentazione di manifestazioni di interesse e per la formulazione di fabbisogni professionali e formativi. 
Interventi di formazione continua dell’iniziativa volta a favorire lo sviluppo della Green & Blue Economy nel 
territorio della Regione Autonoma della Sardegna, Linea di sviluppo progettuale 5”. POR Sardegna FSE 2014-
2020. 

  
_l_      sottoscritt__ 
 
Dati identificativi 
del rappresentante 
legale del Fondo 
interprofessionale 

Cognome Nome 
  
Codice fiscale Natura della carica (specificare) 
  

 
Luogo di nascita Data di nascita 
  
Telefono o cellulare Indirizzo di posta elettronica Sesso 

(barrare la relativa casella) 
  M   F   

 
 
In nome e per conto del Fondo Interprofessionale 
Dati identificativi 
del Fondo 
Interprofessionale 

Denominazione Codice Fiscale 
  
Comune C.A.P. Provincia 

(sigla) 
   
 via  numero 

civico 
   
Telefono o cellulare Indirizzo di posta elettronica fax 
   

 
 

  

Siglato da: DAVIDE ZEPPONI

Prot. N. 33805 del 26/09/2017
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MANIFESTA 
l’interesse a rafforzare la dotazione finanziaria dell’Avviso nell’ambito dell’iniziativa volta a favorire lo 

sviluppo della Green & Blue Economy nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna, Linea di 

sviluppo progettuale 5, POR Sardegna FSE 2014-2020, finanziando iniziative a favore di dipendenti di 

MPMI, appartenenti a unità locali site nel territorio della Regione Sardegna, iscritte presso il Registro 

delle Imprese. 

A tal proposito fornisce le seguenti informazioni in merito a nuovi piani di intervento: 

 

Piano di intervento, operativo entro il1  

Settore d’intervento  

Finalità  

Contenuti della formazione  

Durata dei percorsi formativi   

Tipologia e numero dei destinatari coinvolti  

Entità delle risorse che il Fondo intende 

allocare 

 

Procedure adottate per l’assegnazione delle 

risorse per l’intervento in Sardegna 

 

Altri elementi utili a conoscere le 

caratteristiche del piano di intervento 

(importo dei voucher, etc. …) 

 

 
Dichiara di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le 

finalità dell’Avviso. 
 

Data e luogo _____/_____/_________                     
 
          
SOTTOSCRIZIONE DEL 
RAPPRESENTANTE 
LEGALE DEL FONDO 
INTERPROFESSIONALE 

  
FIRMA FIRMA DIGITALE2 

 Sì No 

 
  

                                                 
1 Indicare una data, anche se orientativ a 
2documento f irmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella Deliberazione 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 

Siglato da: DAVIDE ZEPPONI

Prot. N. 33805 del 26/09/2017
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Allegato 3 alla Determinazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Oggetto: Avviso per i Fondi Interprofessionali e per le imprese per la 

presentazione di manifestazioni di interesse. 
Interventi di formazione continua dell’iniziativa volta a favorire lo sviluppo 
della Green & Blue Economy nel territorio della Regione Autonoma della 

Sardegna, Linea di sviluppo progettuale 5  
 

Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 
Regione Autonoma della Sardegna 

CCI 2014IT05SFOP021 
Asse prioritario  3– Istruzione e formazione 

 
Priorità d'investimento 10iii-Rafforzare la parità di accesso all’apprendimento permanente 

per tutte le fasce d’età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le 
conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di 

istruzione flessibili anche tramite l’orientamento professionale e la convalida delle 
competenze acquisite 

Obiettivo specifico: 10.4 -Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la 
mobilità, l’inserimento /reinserimento lavorativo 

 
Azione dell’Accordo di Partenariato: 10.4.2 Azioni di aggiornamento delle competenze della 

forza lavoro 

 

Allegato 3 Manifestazione di interesse delle imprese 
 

Siglato da: DAVIDE ZEPPONI
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Allegato 3 – Lettera di manifestazione d’interesse 
 
 

Spett.le 
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato del Lavoro, Formazione 
Professionale,  
Cooperazione e Sicurezza Sociale -  
Direzione generale del Lavoro, Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza 
Sociale 
Servizio Formazione  
lavoro@pec.regione.sardegna.it 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse. “Avviso per i Fondi Interprofessionali e per le imprese per la 
presentazione di manifestazioni di interesse e per la formulazione di fabbisogni professionali e formativi. 
Interventi di formazione continua dell’iniziativa volta a favorire lo sviluppo della Green & Blue Economy nel 
territorio della Regione Autonoma della Sardegna, Linea di sviluppo progettuale 5”. POR Sardegna FSE 2014-
2020. 

  
 

_l_      sottoscritt__ 
 
Dati identificativi 
del rappresentante 
legale dell’impresa 

Cognome Nome 
  
Codice fiscale Natura della carica (specificare) 
  

 
Luogo di nascita Data di nascita 
  
Telefono o cellulare Indirizzo di posta elettronica Sesso 

(barrare la relativa casella) 
  M   F   

 
 
In nome e per conto dell’impresa 
Dati identificativi 
dell’impresa 

Denominazione Codice Fiscale 
  
Comune C.A.P. Provincia 

(sigla) 
   
 via  numero 

civico 
   
Telefono o cellulare Indirizzo di posta elettronica fax 
   

 
 

Siglato da: DAVIDE ZEPPONI
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MANIFESTA 
l’interesse a formare 1  

□ n.__lavoratori dipendenti; 

□ n.__titolari2; 

□ n.__soci3; 

□ n.__collaboratori familiari4. 

A tal proposito fornisce le seguenti informazioni in merito ai propri fabbisogni formativi5 
 

Dimensione dell’impresa □ micro □ piccola □ media 
Tipologia di attività/produzione dell’impresa 
 

 

L’impresa ha già avviato programmi di 

innovazione di processo o prodotto negli 

ambiti della Green & Blue Economy?  

□ si     tempistica:  
2017 2018 2019 2020 
    
    
    

□ no 
L’impresa intende avviare programmi di 

innovazione di processo o prodotto negli 

ambiti della Green & Blue Economy? 

□ si     tempistica:  
2017 2018 2019 2020 
    
    
    

□ no 
I dipendenti possono beneficiare, per la 

formazione, del finanziamento dei Fondi 

interprofessionali? 

 
□ si______________________________________________6 
□  no 

L’impresa intende formare le proprie risorse 

umane. Specificare  tipologia e numero di 

destinatari 7 

 

Tipologia della formazione □ acquisizione di nuove competenze 
□ aggiornamento delle competenze 
□ riqualificazione  

                                                 
1 Selezionare la voce  
2 Nel caso di ditte individuali 
3 Nel caso di società di persone e società cooperative 
4 Art. 230 bis del codice civile 
5 Le voci del quadro di informazioni successivo possono anche essere duplicate, in base alle necessità 
6 Specif icare la denominazione del Fondo 
7 Indicare a chi sarà rivolta la formazione 

Siglato da: DAVIDE ZEPPONI

Prot. N. 33805 del 26/09/2017
Determinazione N.3570



   
 

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO FORMAZIONE 

 

Pag. 29 a 29 

□ specializzazione 
Durata in ore dei percorsi formativi   
Contenuti della formazione   
Competenze oggetto dei percorsi formativi 1  
Altre informazioni utili  
 
 
 
 
Dichiara di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le 

finalità dell’Avviso. 
 

Data e luogo _____/_____/_________                     
 
          
 
SOTTOSCRIZIONE DEL 
RAPPRESENTANTE 
LEGALE DELL’IMPRESA 

  
FIRMA FIRMA DIGITALE2 

 Sì No 

 
 

                                                 
1  Possibilmente fare riferimento alle competenze dei profili descritti nel Repertorio regionale dei profili di qualif icazione (RRPQ), istituito 
con Deliberazione della Giunta regionale n.  33/9 del 30.06.2015.   http://www.sardegnalavoro.it/formazione/repertorio-rrpq     
2documento f irmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella Deliberazione 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 

Siglato da: DAVIDE ZEPPONI

Prot. N. 33805 del 26/09/2017
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http://www.sardegnalavoro.it/wp-content/uploads/2015/11/Delib.G.R.-n.-33_9-del-30.6.2015.pdf
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Firmato digitalmente da

ROBERTO
DONEDDU

Prot. N. 33805 del 26/09/2017
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