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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FORMAZIONE 

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

VISTA la Legge Quadro in materia di Formazione Professionale 21.12.1978, n. 845; 

VISTA la L.R. 01.06.1979, n. 47, concernente "Ordinamento della Formazione Professionale in 

Sardegna; 

VISTO il D.P.G.R. 13.11.1986, n. 172, che approva il Regolamento di attuazione degli articoli 

22, 16, 18 e 28 della citata L.R. 01.06.1979, n. 47; 

VISTA la Legge regionale 13.11.1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione", ed in particolare gli articoli 22,23 e 25 

sulle responsabilità dirigenziali e i compiti del dirigente e del direttore di servizio; 

VISTO la L.R. 4 dicembre 2014, n. 24 concernente “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione" 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; 

VISTA la L.R. 20 ottobre 2016, n. 24 concernente “Norme sulla qualità della regolazione e di 

semplificazione dei procedimenti amministrativi; 

VISTO il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), come modificato e 

aggiornato dal Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, che sancisce il c.d. principio 

della Priorità digitale (Digital first); 

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 17.06.2015 con cui vengono conferite al dirigente dott. 

Roberto Doneddu (matr. 003902), per la durata di un quinquennio decorrente dal 1° 
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luglio 2015, le funzioni di direzione del Servizio Formazione, presso la direzione 

generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

VISTA la L.R. 02.08.2006, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, che detta norme in 

materia di Bilancio e Contabilità della Regione; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, 

n. 126 recante 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. 

VISTA la L.R. 13.4.2017, n. 5 concernente: “Legge di stabilità 2017”; 

VISTA la L.R. 13.4.2017, n. 6 concernente: “Bilancio di previsione triennale 2017/2019”; 

VISTO Il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che 

stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo ed del Consiglio del 17 

dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 

coesione, sul Fondo europeo agricolo e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) 

n. 1083/2006 del Consiglio sostiene, all’art. 16, l’”iniziativa a favore dell’ occupazione 

giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 relativo al Fondo sociale europeo e 

abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all’art. 16 

l’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile; 
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VISTO il Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito dalla Legge n. 99/2013 

coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, recante i primi 

interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della 

coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre 

misure finanziarie urgenti; 

VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa Youth Employment 

Initiative, che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a 

tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%; 

VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie 

C/120/2013 del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, 

promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM(2013) 144, 

istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai 

giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di 

proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di 

formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita del 

sistema istruzione formale; 

VISTO il “Piano di attuazione italiano di Garanzia per i Giovani” che definisce le azioni 

comuni da intraprendere sul territorio italiano e il PON-YEI che costituisce l’atto 

base di programmazione delle risorse provenienti da YEI; 

VISTO il summenzionato Piano al par. 2.2.1 “Governance Gestionale”, il quale indica che 

l’attuazione della Garanzia giovani venga realizzata mediante la definizione di un 

unico programma operativo nazionale (PON YEI), che prevede le Regioni e le 

Province Autonome come organismi intermedi; 
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VISTO  il Decreto Direttoriale n. 237/Segr D.G./2014 del 04.04.2014 con cui sono state 

ripartite le risorse del “Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani” tra le 

Regioni e la Provincia Autonoma di Trento; 

VISTA la Deliberazione G.R n. 13/13 del 08.04.2014 “Programma Operativo Nazionale per 

l’attuazione dell’iniziativa europea per l’occupazione dei giovani (Garanzia Giovani)” 

che ha stanziati un importo pari ad € 10.381.564,00 per la formazione dei giovani; 

VISTO il Piano di Attuazione Regionale per il Programma Garanzia Giovani approvato, in 

attuazione della DGR n. 13/13 dell’08.04.2014, con la Determinazione n. 28589-

3793 del 17.07.2014 del Direttore Generale dell’Assessorato al Lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e sicurezza sociale, che prevede uno stanziamento di 

€ 4.152.625,60 per il Reinserimento di giovani 15-18 in percorsi formativi” Scheda 

2B; 

VISTO il Vademecum per l’operatore vers. 4.0 disponibile sul sito www.regione.sardegna.it, 

nella sezione programmazione “Programmazione 2007/2013” - “programmazione 

UE” - “POR FSE” – “gestione” - “Autorità di Gestione”; 

VISTO il Sistema regionale di accreditamento delle Agenzie e delle sedi formative 

approvato con Decreto Assessoriale n. 10/05 del 12.04.2005 dell’Assessorato al 

Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale; 

VISTO il repertorio regionale delle figure professionali, approvato con DGR n. 33/9 del 

16.07.2009, contenente gli standard professionali di riferimento per la formazione 

professionale e la certificazione delle competenze di cui alla determinazione n. 

27716/2726 del 22.07.2009; 

Siglato da: PAOLO SEDDA

Prot. N. 39675 del 06/11/2017
Determinazione N.4209



 
ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 
 
 
Direzione Generale 
Servizio Formazione  
CUF: 0ZE7ER – CDR 00.10.01.03  

 

        

   
Pag. 6 a 10 

VISTA  la procedura di aggiornamento del Repertorio di cui alla determinazione n. 

9962/1086 del 07.03.2014 di approvazione procedura operativa per la 

manutenzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali; 

VISTO  l’Avviso ARDISCO - Azioni di recupero della dispersione scolastica - e le Linee 

Guida per la gestione e rendicontazione dei progetti, approvati con determinazione 

n. 23292/2702/F.P. del 22.05.2013; 

VISTA  la Determinazione n. 44244/6707/F.P. del 01.10.2013 di ammissione al 

finanziamento delle proposte progettuali presentate a valere sull’Avviso 

“ARDISCO”; 

VISTA  la determinazione n. 6687/465/F.P. del 18.02.2014 di approvazione dell’Avviso 

“ARDISCO ANCORA”; 

VISTA la Determinazione n. 14108/1546/FP del 04.04.2014 di approvazione del catalogo 

dell’offerta formativa rinnovata dell’Avviso “ARDISCO ANCORA”; 

VISTA la Deliberazione G.R n. 33/7 del 30.06.2015 Garanzia Giovani - Riprogrammazione 

delle risorse assegnate alla Regione Sardegna che stabilisce per la SCHEDA 2B lo 

spostamento delle risorse dalla SCHEDA 7 per un importo pari ad € 1.500.000,00 e 

dalla SCHEDA 9 per un importo pari ad € 7.651.662,00; 

VISTA  la Determinazione n.48648/4756 del 09.11.2015 con la quale si approva la 

rimodulazione delle risorse finanziarie del Piano di Attuazione Regionale; 

VISTA la Determinazione n. 6733/375 del 08.03.2016 quale con la quale il Servizio 

Formazione dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione 

e Sicurezza Sociale a seguito della Riprogrammazione delle risorse destinate alla 

scheda 2B pari a € 9.151.662,00 per un totale di € 13.304.287,60 come disposto 

dalla Delibera sopracitata; 
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VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del POR Sardegna FSE 2014/2020 n. 

21859/2051 del 13/06/2017 con la quale sono approvati la Descrizione del Sistema 

di Gestione Controllo (SI.GE.CO) e il Manuale delle procedure di Gestione ad uso 

dei Responsabili di azione; 

PRESO ATTO che nel SI.GE.CO. sono descritte e specificate le verifiche amministrative che si 

concretizzano in verifiche di I livello; 

VISTA la Determinazione n. 20285/2449 del 02/05/2013 con la quale il Direttore del 

Servizio della Governance della Formazione Professionale dell’Assessorato del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale approva la 

nota metodologica per il calcolo delle unità di costo standard (UCS) ai sensi del 

Reg. (CE) n. 396/2009; 

VISTA la nota acquisita al prot. n. 31487 del 30/09/2016 con la quale il Responsabile di 

scheda ha sottoposto al Servizio di Supporto dell’Organismo Intermedio PON YEI i 

quesiti relativi alla possibilità di avviare i percorsi con un numero di allievi inferiore al 

50% in deroga al punto 2.1.4 del Vademecum per l’operatore 4.0 e, di autorizzare la 

prosecuzione con un numero di allievi inferiore al 50%, in deroga al punto 2.1.4 del 

Vademecum per l’Operatore; 

VISTO il contenuto del parere acquisito al prot. n. 35000 del 25/10/2016 predisposto dal 

Servizio di Supporto dell’Organismo Intermedio PON YEI; 

VISTA inoltre la nota predisposta dal direttore del Servizio Formazione, Responsabile di 

scheda, acquisita al prot. n. 35781 del 10/10/2017 con la quale si richiede un parere 

all’Organismo Intermedio del PON YEI per la modifica delle linee guida per la 

gestione e la rendicontazione dei progetti di cui all’Avviso “ARDISCO/ARDISCO 

ANCORA (di seguito ARDISCO)”; 
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PRESO ATTO delle motivazioni di ordine tecnico/procedurale che supportano modifica delle linee 

guida per la gestione e la rendicontazione dei progetti di cui all’Avviso “ARDISCO”; 

VISTA la nota del Direttore Generale Organismo Intermedio Garanzia Giovani 

dell’Organismo Intermedio acquisita al prot. n. 38326 del 25/10/2017, con la quale si 

autorizza “l’adeguamento delle Linee Guida per la gestione e la rendicontazione dei 

Progetti, predisposti per l’Avviso Pubblico ARDISCO, più specificatamente alla 

modifica del Punto % - Decurtazioni, revoche e sospensioni; 

RICHIAMATO il Regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31/10/2016 recante 

modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) 

n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al FSE, per quanto 

riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il 

rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute; 

RITENUTO di dover provvedere alla modifica delle “linee guida per la gestione e la 

rendicontazione di progetti” e, in particolare, il punto 5 – Decurtazioni, revoche e 

sospensioni – con la seguente dicitura:” in assenza di diversa autorizzazione da 

parte della Regione Autonoma della Sardegna, se gli allievi sono in numero inferiore 

al 70% rispetto a quelli previsti nel progetto approvato e, se gli allievi, non hanno 

frequentato almeno il 70% delle ore del corso, verrà disposta la revoca del 

finanziamento. Nel caso in cui gli allievi diminuiscano al di sotto di tale soglia del 

70% ed intervenga autorizzazione formale al proseguimento dell’attività da parte 

della Regione Autonoma della Sardegna, non si applica nessuna decurtazione 

dell’UCS ora/corso. Trattandosi di corsi per l’obbligo formativo, il Beneficiario sarà 

comunque obbligato a completare i corsi secondo le indicazioni della RAS”; 
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DETERMINA 

 

ART. 1  Per le motivazioni di cui in premessa, si prende atto del contenuto della nota del 

Direttore Generale Organismo Intermedio Garanzia Giovani acquisita al prot. n. 

38326 del 25/10/2017, con la quale si autorizza “l’adeguamento delle Linee Guida 

per la gestione e la rendicontazione dei Progetti, predisposti per l’Avviso Pubblico 

ARDISCO”, più specificatamente alla modifica del Punto 5 - Decurtazioni, revoche e 

sospensioni. In ogni caso, al momento del rilascio della autorizzazione al 

proseguimento delle attività formative, occorrerà indicare, ove possibile, eventuali 

accorpamenti tra corsi o altre soluzioni atte a garantire l’economicità e l’efficacia del 

percorso formativo. 

ART.2 Si procede, pertanto, alla modifica delle “linee guida per la gestione e la 

rendicontazione di progetti” e, in particolare, il punto 5 – Decurtazioni, revoche e 

sospensioni – che prenderà il seguente contenuto:” in assenza di diversa 

autorizzazione da parte della Regione Autonoma della Sardegna, se gli allievi sono 

in numero inferiore al 70% rispetto a quelli previsti nel progetto approvato e, se gli 

allievi, non hanno frequentato almeno il 70% delle ore del corso, verrà disposta la 

revoca del finanziamento. Nel caso in cui gli allievi diminuiscano al di sotto di tale 

soglia del 70% ed intervenga autorizzazione formale al proseguimento dell’attività 

da parte della Regione Autonoma della Sardegna, non si applica nessuna 

decurtazione dell’UCS ora/corso. Trattandosi di corsi per l’obbligo formativo, il 

Beneficiario sarà comunque obbligato a completare i corsi secondo le indicazioni 

della RAS”. 

 

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 
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Regione, pubblicata nel B.U. Regione Autonoma della Sardegna 17 novembre 198, 

n. 34, suppl. ord; 

 > è trasmessa al Direttore Generale; 

 > è tramessa agli uffici incardinati presso il Servizio attività territoriale, deputati dello 

svolgimento delle verifiche di I livello; 

 > 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 affinché i Beneficiari 

degli interventi coinvolti la applichino integralmente nel rispetto delle norme contenute. 

ART. 5 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. 

 

 

        Il Direttore del Servizio Formazione  
Roberto Doneddu 

(f irma digitale) 1 

 

 

 

Responsabile Settore risorse f inanziarie e controlli: Paolo Sedda 

                                                 
1 Documento f irmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 71/40 

del 16 dicembre 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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