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ART. 1 

F INALITÀ GENERALI E OGGETTO  

Nell’ambito delle finalità previste dal POR Sardegna, Asse IV - Misura 4.6 e Asse III - Misura 3.16 del 

Complemento di Programmazione, Azione Sviluppare, l’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, intende finanziare:  

- interventi formativi di aggiornamento per gli occupati nelle aziende dei sistemi produttivi regionali; 

- interventi di adeguamento delle competenze destinati a soggetti qualificati occupati presso le 

aziende dei sistemi produttivi regionali.  

La formazione continua dovrà concernere prioritariamente la sicurezza sul lavoro, con particolare 

riferimento per quei settori in cui risulta maggiore l’incidenza degli infortuni, tenuto conto delle normative e 

delle disposizioni nazionali e regionali di settore. Sono ammessi alla partecipazione ai corsi gli allievi 

individuati dalle aziende coinvolte nei progetti formativi presentati: la scelta degli allievi è effettuata 

dall’azienda tenendo conto del programma formativo presentato, dei propri piani di sviluppo aziendale, di 

eventuali selezioni interne. L’azienda se ne assume in ogni caso tutte le responsabilità. 

ART. 2 

SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE F ORMATIVE  

Possono partecipare al bando le Agenzie Formative in qualità di: 

- imprese iscritte alle CCIAA competenti per attività compatibili con quella oggetto del presente bando 

(ovvero, se residenti in altri Stati membri, nei pertinenti registri professionali e commerciali dello Stato 

di appartenenza); 

- enti pubblici o privati legittimati dallo Statuto a svolgere il servizio oggetto del presente bando. 

Le Agenzie Formative (all.I): 

1. devono dichiarare, al fine di svolgere l’attività formativa oggetto del bando, di essere a conoscenza e 

di accettare tutte le disposizioni del sistema regionale di accreditamento di cui al Decreto n. 10/05 

del 10/04/2005 dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale Cooperazione e Sicurezza 

Sociale, rinvenibili nel sito internet www.regione.sardegna.it/accreditamento;  devono inoltre 

dichiarare che, approvata l’ammissione al finanziamento e prima dell’avvio delle attività formative, si 

impegnano a realizzare tutti gli adempimenti necessari per l’iscrizione nell’elenco regionale dei 

“Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale” e per 

l’accreditamento delle sedi formative1.  

2. non si devono trovare nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

                                                 
1 Nell’ipotesi in cui le Agenzie Formative siano già inserite nell’elenco, devono dichiarare che sono già inserite nello stesso e che, 
approvata l’ammissione al finanziamento e prima dell’avvio delle attività formative, si impegnano a realizzare tutti gli adempimenti 
necessari per l’accreditamento delle sedi formative. 
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3. non si devono trovare nelle condizioni di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001 

n. 383, come modificata dal Decreto Legge 25 settembre 2002 n. 210 convertito con legge 22 

novembre 2002 n. 266; 

4. devono essere in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi della Legge 

68/99, devono osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto 

dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e devono rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, 

previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità 

previsti dalle leggi medesime; 

5. devono aver preso visione del bando e devono accettarne, senza riserva alcuna, tutte le condizioni; 

6. devono impegnarsi ad espletare tutte le attività propedeutiche (in particolare la presentazione della 

certificazione antimafia) entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data della notifica della 

comunicazione relativa agli adempimenti preliminari e a procedere all’avvio dei corsi entro il termine 

stabilito dall’Amministrazione nella fase di affidamento in gestione delle attività. 

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

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Le aziende i cui lavoratori sono destinatari delle attività formative (all.II): 

1. non si devono trovare nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

2. devono essere in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi della Legge 

68/99, devono osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto 

dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e devono rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, 

previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità 

previsti dalle leggi medesime; 

3. devono aver preso visione del bando e devono accettarne, senza riserva alcuna, tutte le condizioni; 

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

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Le aziende i cui lavoratori sono destinatari delle attività formative devono altresì specificare il regime di 

aiuti di stato di cui intendono usufruire (art.8). 

L’Assessorato si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte, a norma 

dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000. Qualora da detto controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni, il 

soggetto decadrà, automaticamente dall’ammissione al finanziamento ed il dichiarante incorrerà nelle 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e per dichiarazioni 
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mendaci; inoltre la falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione per cinque anni dalla 

partecipazione a successive gare. 

L’adozione della determinazione di esecutività dell’atto di adesione e la conseguente erogazione del 

finanziamento è comunque subordinata al positivo esito della procedura prevista dalla normativa vigente 

in materia di antimafia e alla presentazione del certificato camerale di vigenza delle aziende coinvolte, 

rilasciato dalla competente CCIAA, in copia originale. 

ART. 3 

INDICAZIONI PROGETTUALI -  DURATA  

PROGETTI E FABBISOGNO FORMATIVO 

I progetti prevedono l’aggiornamento e l’adeguamento delle competenze delle figure professionali già 

operanti nelle aziende coinvolte. Deve pertanto essere dimostrata la coerenza dell’intervento proposto 

con il fabbisogno formativo dell’azienda.  In particolare: 

le discipline degli interventi formativi di aggiornamento devono riferirsi al completamento delle 

competenze pregresse degli occupati inseriti nelle aziende dei sistemi produttivi regionali: 

  - la durata dell’intervento dovrà essere compresa fra  le 50 e le 100 ore . 

le discipline degli interventi di adeguamento delle competenze, coerenti con la figura professionale 

da formare, saranno destinati ai soggetti già qualificati occupati presso le aziende dei sistemi 

produttivi regionali: 

  - la durata dell’intervento dovrà essere compresa fra  le 200 e le 400 ore.   

Gli interventi formativi di adeguamento delle competenze particolarmente innovativi potranno avere 

una durata massima di 600 ore ; il progetto dovrà esplicitare tale innovatività. 

In ogni caso, i singoli corsi proposti dovranno prevedere una durata coerente con gli obiettivi di 

aggiornamento e di adeguamento delle competenze dei soggetti coinvolti.  

 

CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 

E’ previsto un minimo di 8 allievi per corso. 

L’Agenzia Formativa può presentare un progetto relativo a un corso destinato a soggetti occupati presso 

una o più aziende. Il corso può essere anche articolato in più edizioni eventualmente dislocate 

territorialmente, a condizione che la formazione impartita corrisponda al fabbisogno espresso dagli 

occupati delle aziende coinvolte. In ogni caso i destinatari degli interventi formativi devono possedere 

mansioni e qualifiche professionali omogenee. 

In un progetto non possono essere inseriti più cors i: non saranno oggetto di valutazione i progetti 

relativi a più corsi.  
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In caso di interruzione senza giusta causa di uno dei corsi, l’Amministrazione provvederà a recuperare le 

somme relative al corso interrotto. 

COSTI 

Il costo ora/allievo delle attività formative è pari a € 18,00. 

ART. 4 

PRIORITÀ TRASVERSALI  

Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale gli interventi devono tenere in opportuna 

considerazione l’applicazione delle priorità trasversali.  

In particolare: 

- Pari opportunità: l’intervento deve prevedere moduli trasversali sul tema delle pari opportunità. Inoltre 

saranno positivamente valutati i progetti che garantiranno strumenti di facilitazione 

della partecipazione delle donne alle attività formative (organizzazione flessibile dei 

corsi, servizi di nursing temporaneo ecc..). 

- Società dell’informazione: l’intervento deve prevedere moduli trasversali per l’acquisizione ed il 

rafforzamento delle competenze informatiche. 

ART. 5 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

I soggetti proponenti devono presentare la necessaria documentazione, utilizzando la modulistica 

predisposta dall’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 

allegata al presente bando. 

La documentazione da trasmettere è la seguente: 

- domanda di finanziamento in bollo dell’Agenzia Formativa (All.I); 

- dichiarazione dell’azienda destinataria della formazione (All.II); 

- progetto formativo (All.III) ; 

- preventivo di spesa e relativo metodo di calcolo (All.IV) – v. art. 6. Nell’ipotesi in cui il progetto 

formativo sia rivolto a più aziende è necessaria sia la presentazione di un preventivo complessivo 

con una colonna che riporti le spese relative a tutte le aziende complessivamente considerate, sia la 

presentazione dei preventivi relativi alle singole aziende; 

- progetto e preventivo di spesa su supporto informatico (CD-ROM). 

Tutta la documentazione deve essere presentata in originale, compilata in lingua italiana con sistemi di 

videoscrittura, debitamente firmata per esteso (firma leggibile) in calce ad ogni modello, corredata da una 
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fotocopia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.  

In particolare: 

- l’allegato I deve essere sottoscritto dal rappresentante legale dell’Agenzia Formativa o da un 

procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura in 

originale o copia conforme); 

- l’allegato II deve essere sottoscritto dal rappresentante legale dell’azienda o da un procuratore del 

legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura in originale o copia 

conforme); 

- gli allegati III e IV devono essere sottoscritti dal rappresentante legale o da un procuratore del legale 

rappresentante sia dell’Agenzia Formativa che dell’azienda (in tal caso deve essere trasmessa la 

relativa procura in originale o copia conforme).  

La documentazione deve pervenire, esclusivamente mediante raccomandata con avviso di 

ricevimento , in plico chiuso controfirmato sui lembi di chiusura, con indicazione del mittente e sul cui 

frontespizio deve essere posta la dicitura:  

 “ WORK IN EVOLUTION - BANDO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO E L’ADEGUAMENTO 

DELLE COMPETENZE DEGLI OCCUPATI NELLE AZIENDE DEI SISTEMI PRODUTTIVI REGIONALI - 

ASSE IV-MISURA 4.6  ASSE III-MISURA 3.16 – AZIONE SVILUPPARE - COMPLEMENTO DI 

PROGRAMMAZIONE DEL P.O.R. SARDEGNA 2000 – 2006-”. 

I plichi potranno pervenire a decorrere dal 24 Settembre 2007  presso l’Assessorato Regionale del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Via XXVIII Febbraio 1, 09131 

CAGLIARI.  

Farà fede la data e l’orario di spedizione e comunque il timbro postale di partenza non dovrà recare un 

orario antecedente alle  ore 08:30  del 24 Settembre 2007 . 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l’Assessorato non assumerà alcuna 

responsabilità qualora il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile. 

Ai sensi del dlgs 196/2003, si informa che i dati forniti dai partecipanti saranno trattati 

dall’Amministrazione Regionale unicamente per finalità connesse al procedimento e per l’eventuale 

successiva adozione della determinazione di esecutività dell’atto di adesione e conseguente erogazione 

del finanziamento. 

ART. 6 

OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI  

Il soggetto attuatore (Agenzia Formativa), in fase di partecipazione al bando, deve presentare una 

dichiarazione (contenuta nell’all.I) con la quale si impegna ad espletare tutte le attività propedeutiche (tra 
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cui la presentazione della certificazione antimafia) entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data della 

notifica della comunicazione relativa agli adempimenti preliminari e a procedere all’avvio dei corsi entro il 

termine fissato dall’Amministrazione nella fase di affidamento in gestione delle attività. 

Nel caso in cui il soggetto attuatore, prima dell’avvio delle attività formative, non rispetti i termini suddetti 

o rinunci ad attivare le attività corsuali o qualora la procedura di iscrizione nell’elenco regionale dei 

“Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale” e di accreditamento delle 

sedi formative (v. art.2) dia esito negativo, non si procederà a  rendere esecutivo l’atto di adesione 

presentato dal soggetto attuatore. 

I soggetti attuatori che hanno nel proprio organico personale iscritto all’albo istituito ai sensi della L.R. 42 

del 1989, devono prioritariamente utilizzare, nel rispetto delle competenze e delle professionalità 

effettivamente possedute, tali dipendenti per l’espletamento delle attività formative oggetto del presente 

bando. Verrà attribuita in tale ipotesi una premialità appositamente prevista nella griglia di valutazione. 

La medesima verrà attribuita altresì alle Agenzie Formative che, pur non disponendo nel proprio 

organico del personale iscritto all’albo della L.R. 42, si avvalgano del personale inserito nell’Albo 

medesimo, nel rispetto delle relative competenze e professionalità. 

Il predetto  Albo ex L.R. 42 del 1989 è reperibile presso l’Assessorato del Lavoro . 

Gli ulteriori obblighi dei soggetti attuatori saranno precisati nell’atto di adesione che verrà dagli stessi 

sottoscritto successivamente all’avvenuta ammissione al finanziamento secondo le norme di attuazione 

vigenti. 

In particolare i soggetti attuatori dovranno informare i potenziali utenti sulle finalità e caratteristiche 

dell’azione, sul sostegno finanziario della Commissione Europea, dello Stato e della Regione Sardegna, 

nonché sulla certificazione finale delle azioni avendo cura, in tutte le comunicazioni, di evidenziare gli 

stemmi del Fondo Sociale Europeo, del Ministero del Lavoro e della Regione Sardegna, così come 

riprodotti nel frontespizio del presente bando.  

Tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alla realizzazione dei progetti dovrà essere 

tenuta a disposizione presso le sedi (amministrative e/o operative) dei Soggetti Attuatori e/o fornita in 

copia secondo le modalità che verranno stabilite dalla Regione Autonoma della Sardegna. 

L’Amministrazione Regionale ha dimensionato i costi medi dei progetti da presentare tenendo conto in 

particolare di: parametri retributivi previsti dal CCNL della formazione professionale vigente, costi di 

materiali, spese generali, ecc., basati su valori di congruità fissati da disposizioni nazionali, regionali e 

comunitarie. 

Per la predisposizione dei preventivi di spesa i soggetti dovranno fare riferimento alle disposizioni 

contenute nelle “Linee Guida per la rendicontazione dei progetti formativi a finanziamento pubblico” 

allegate al presente bando. 
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Tale parametrazione non consente di realizzare alcun utile nello svolgimento delle attività formative, e 

ciò ai fini del rispetto delle norme sull’assenza di scopo di lucro nello svolgimento delle attività formative.  

In tale ottica, la contabilità dei corsi co-finanziati dal Fondo Sociale Europeo deve essere esclusivamente 

riferibile alle attività del progetto, in modo da rendere possibile in forma motivata e dettagliata 

l’individuazione delle spese destinate alle attività corsuali. Tutte le spese dovranno in ogni caso essere 

documentate e pertinenti all’attività corsuale: locazioni o ammortamenti mobiliari ed immobiliari, locazioni 

attrezzature, materiali di consumo, spese generali, dovranno, in particolare, essere assoggettate alla 

congruità in relazione alla tipologia di intervento formativo.  

E’ fatto obbligo ai soggetti attuatori di trasmettere i dati relativi al monitoraggio finanziario, fisico e 

procedurale alle scadenze stabilite dall’Assessorato, pena il non riconoscimento delle spese sostenute 

dal soggetto nel periodo di riferimento e la sospensione dei pagamenti nel bimestre successivo alla 

scadenza. La Regione Autonoma della Sardegna potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche volte a 

controllare la corretta realizzazione dei progetti, la gestione amministrativa e contabile relativa alle attività 

di progetto e alla conformità delle sedi. 

I soggetti attuatori dovranno presentare, al termine delle attività formative, e comunque entro e non oltre 

sessanta giorni dalla conclusione delle stesse, il bilancio consuntivo conforme al modello presentato in 

sede di domanda quale preventivo finanziario (All. IV). Allo stesso dovrà essere allegato specifico 

elenco, articolato per voce di spesa, con gli estremi dei giustificativi di spesa inerenti il bilancio stesso. 

L’Agenzia Formativa sarà il soggetto referente dell’Amministrazione Regionale nell’ambito della gestione 

didattica e finanziaria del progetto formativo. Essa sarà il soggetto sottoscrittore dell’atto di adesione agli 

obblighi previsti dalla normativa di riferimento, nonché il soggetto abilitato a ricevere il finanziamento 

pubblico spettante, incluse eventuali spese relative ad attività svolte dall’azienda (es. docenze, rimborso 

quota oraria retribuzione dipendenti in formazione). 

L’Agenzia Formativa dovrà presentare il bilancio consuntivo delle spese inerenti il progetto formativo, 

comprese tutte le spese sostenute dall’azienda inerenti eventualmente anche il cofinanziamento privato 

al progetto, secondo quanto previsto dal regolamento sugli aiuti alla formazione menzionato all’art. 8. 

All’atto della verifica amministrativo-contabile in itinere o finale l’Agenzia Formativa dovrà esibire in 

originale agli addetti al controllo anche la documentazione di riferimento dell’azienda, la quale potrà 

assistere alla fase di verifica attraverso un suo delegato. 

 

Qualora l’azienda svolga attività nell’ambito del progetto che comportino delle spese, tali attività 

dovranno essere oggetto di apposita convenzione con l’agenzia formativa. 

La rendicontazione di attività riferite all’azienda dovrà avvenire a costi reali nel rispetto di quanto previsto 

dalle linee guida per la rendicontazione allegate al bando. Non sarà riconoscibile alcun ricarico in favore 

dell’azienda e gli addetti al controllo verificheranno anche le pezze giustificative delle spese intestate 
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all’azienda e la relativa prova di avvenuto pagamento. Non sarà quindi considerata sufficiente 

l’esibizione del solo documento contabile con il quale l’azienda ribalta i propri costi nei confronti 

dell’agenzia formativa. Nel caso di attività svolte da persone fisiche non legate a rapporti con l’azienda, 

compresi i casi di attività svolte da dipendenti dell’azienda al di fuori dell’orario di lavoro, la convenzione 

regolante la specifica attività da svolgere dovrà essere stipulata direttamente tra la persona fisica e 

l’Agenzia Formativa. 

Anche ai fini del cofinanziamento privato l’ammissibilità delle spese sarà valutata con i medesimi 

parametri di riferimento previsti dalle linee guida sulla rendicontazione per le spese a valere sul 

finanziamento pubblico. 

Si sottolinea, in particolare, che non saranno ammissibili, neanche al cofinanziamento privato, i costi 

relativi all’acquisto o utilizzo di beni e attrezzature (e spese connesse alle stesse) da parte dell’azienda 

inerenti il suo processo produttivo caratteristico. 

Ad avvenuta verifica del rendiconto finale, dovrà essere garantita una percentuale minima di 

cofinanziamento privato pari a quella prevista per la tipologia di progetto approvato e di azienda  

coinvolta nello stesso (nel caso si opti per il regolamento sugli aiuti alla formazione). Di conseguenza, lo 

stesso finanziamento pubblico potrà essere oggetto di riduzione qualora, in base agli esiti della verifica 

contabile, non risulti verificato il rispetto di detta percentuale. 

Saranno considerate ammissibili, all’atto della ver ifica dei bilanci consuntivi, solo le spese 

pagate dai soggetti attuatori entro il 31/12/2008, ai sensi della normativa comunitaria vigente.  

Qualsiasi variazione pertinente la programmazione dell’attività formativa, comprese le variazioni del 

calendario e degli allievi, dovrà essere comunicata tempestivamente all’Assessorato anche in via 

informatica con il sistema “GESTIONALNET” di Edulife. 

Durante l’attività i soggetti attuatori dovranno rispondere tempestivamente alle richieste di informazioni 

provenienti dall’Assessorato. In particolare, i soggetti attuatori dovranno inviare, anche per via 

informatica e secondo le modalità impartite dall’Assessorato, le informazioni relative alla gestione del 

corso. 

 

ART. 7 

F INANZIAMENTO  

L’importo totale delle risorse finanziarie messe a bando è pari a € 24.000.000,00 a valere sulle Misure 

4.6/3.16 e sulle ulteriori risorse regionali liberate dalla rendicontazione di progetti coerenti di II fase.  

Il finanziamento sarà così ripartito: 

- € 4.000.000,00 per gli interventi formativi di aggiornamento; 
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- € 3.000.000,00 per gli interventi formativi sulla normativa concernente la sicurezza nei luoghi di lavoro 

D. Lgs 626./94 

- € 17.000.000,00 per gli interventi di adeguamento delle competenze. 

Al fine di finanziare ulteriori domande pervenute in eccedenza rispetto alle disponibilità indicate, potranno 

essere eventualmente utilizzate ulteriori risorse, comprese quelle della programmazione FSE periodo 

2007-2013. 

Il finanziamento pubblico è così ripartito: 

50% a carico del Fondo Sociale Europeo; 

35% a carico del Fondo di Rotazione o di altri Fondi Nazionali; 

15% a carico del Bilancio Regionale. 

Nell’ipotesi in cui, successivamente all’affidamento o in seguito all’avvio dell’attività corsuale, si verifichino 

delle rinunce o si attesti il venir meno o l’assenza dei requisiti previsti dal presente bando, 

l’Amministrazione procederà alla non ammissione al finanziamento o revoca dello stesso.  

La quota di finanziamento pubblico verrà ordinariamente erogata come segue: 

- il 30% a titolo di acconto a seguito dell’avvio delle attività, previa presentazione di apposita polizza 

fideiussoria; 

- fino al 60% per pagamenti successivi, sulla base delle certificazioni delle spese effettivamente 

sostenute dal soggetto attuatore, a cadenza bimestrale o in base ad altra tempistica indicata dalla 

Regione; 

- il saldo dopo la conclusione del progetto e all’atto dell’approvazione della rendicontazione finale. 

Nel caso in cui i soggetti attuatori non ottemperino agli adempimenti previsti dal bando o dalla 

convenzione stipulata e/o non vengano riconosciute le spese esposte nel bilancio consuntivo, la Regione 

provvederà al recupero delle somme non dovute anche attraverso l’escussione della fideiussione. 

Nel caso non venga prodotta alcuna polizza fideiussoria il finanziamento verrà erogato in un’unica 

soluzione ad approvazione del consuntivo finale di spesa. 

Saranno considerate ammissibili, all’atto della ver ifica dei bilanci consuntivi, solo le spese 

pagate dai soggetti attuatori entro il 31/12/2008, ai sensi della normativa comunitaria vigente.  
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Art. 8 

FORMA ED INTENSITÀ DELL ’A GEVOLAZIONE  

Le agevolazioni per la realizzazione dei progetti formativi sono concesse in conformità a quanto previsto 

dai seguenti regolamenti comunitari: 

- Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli 

articoli 87 e 88 del trattato CE agli “aiuti destinati alla formazione” pubblicato nella G.U.C.E. serie L 

n. 10 del 13 gennaio 2001, così come modificato dal Regolamento (CE) N. 363/2004 della 

Commissione del 25 febbraio 2004 pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 63 del 28 febbraio 2004 

come prorogato con il Regolamento (CE) N. 1976/2006 del 20 dicembre 20062.  

- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 sugli aiuti di importanza 

minore <<de minimis>> pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 379 del 28/12/20063. 

In base a quanto previsto nel Regolamento (CE) n. 68/2001, le intensità massime ammissibili per gli 

interventi di formazione continua sono così definite:  

- quando l'aiuto è concesso a favore della formazione specifica, la sua intensità non può essere 

superiore al 40% per le piccole e medie imprese4;  

- quando l'aiuto è concesso a favore della formazione generale, la sua intensità non può essere 

superiore al 75% per le piccole e medie imprese5;  

- le intensità massime sono maggiorate di 10 punti percentuali esclusivamente per le spese sostenute 

per la formazione dispensata a lavoratori svantaggiati;  

- nei casi in cui il progetto preveda elementi di formazione specifica e di formazione generale, che non 

possano essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto, e nei casi in cui non sia possibile 

stabilire se il progetto abbia carattere specifico o generale, si applicano le intensità relative alla 

formazione specifica. 

Le aziende destinatarie della formazione devono specificare il regime di aiuti di stato di cui intendono 

usufruire, secondo i regolamenti suindicati. Le aziende che hanno comunque scelto di beneficiare del 

regolamento <<de minimis>>, una volta approvata l’ammissione al finanziamento e prima dell’avvio delle 

attività formative, dovranno presentare un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa agli 

aiuti de <<minimis>> ricevuti durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in 

corso. Le aziende che abbiano chiesto di usufruire dell’applicazione del Regolamento (CE) n. 68/2001 

sugli “aiuti destinati alla formazione”, una volta esaurite le risorse della misura 3.16 dovranno rimodulare 

il preventivo secondo il regime previsto dal regolamento sugli aiuti <<de minimis>>, al fine di beneficiare 

dei finanziamenti a valere sulla misura 4.6.  

                                                 
2 E’ necessario un cofinanziamento delle imprese.  
3 Il finanziamento pubblico copre tutti i costi ammissibili. 
4 Per le grandi imprese si rinvia all’art. 4 del Regolamento (CE) n. 68/2001. 
5 Per le grandi imprese si rinvia all’art. 4 del Regolamento (CE) n. 68/2001. 
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ART. 9 

MONITORAGGIO  

Il monitoraggio è il processo di rilevazione sistematica dei dati relativi all’avanzamento finanziario, fisico 

e procedurale dei singoli progetti e dell’intero programma. 

Al fine di garantire un efficace e costante controllo sulle risorse impegnate o impegnabili, la Regione 

Autonoma della Sardegna eserciterà il monitoraggio sullo stato di avanzamento delle iniziative e dei 

relativi pagamenti, verificando, anche attraverso i controlli di tipo ispettivo, l’eventuale esistenza di ritardi 

nell’esecuzione di un’iniziativa o il blocco della medesima, al fine di procedere per tempo alla revoca 

dell’impegno e al conseguente possibile impegno su un’altra iniziativa. 

I soggetti attuatori devono trasmettere, secondo le modalità stabilite dall’Assessorato, in formato 

cartaceo e attraverso il sistema informatico all’uopo predisposto, i dati relativi al monitoraggio finanziario, 

fisico e procedurale delle attività affidate (28/2 – 30/4 – 30/6 – 31/8 – 31/10 e 31/12 di ogni anno, fatte 

salve le ulteriori scadenze straordinarie che verranno comunicate dalla Regione). 

ART. 10 

AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE  

Il Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale esaminerà la 

documentazione in base all’ordine cronologico di spedizione dei plichi (comprovato dalla data e dall’orario 

indicati dalle poste sui plichi), procedendo: 

- al sorteggio, nell’ipotesi in cui i plichi pervenuti presentino la medesima data e il medesimo orario di 

spedizione, per stabilire l’ordine di istruttoria e di successiva ammissione al finanziamento degli 

stessi; 

- all’apertura dei plichi e all’esame della domanda di finanziamento (All.I), della dichiarazione del 

rappresentante legale dell’azienda (All.II), accertandone la completezza e la conformità alle 

prescrizioni del bando.  

Successivamente il valutatore/ i valutatori esaminerà/esamineranno il progetto e la restante 

documentazione, accertandone la completezza, la conformità alle prescrizioni del bando e valutandone il 

contenuto, sulla base della seguente griglia di valutazione: 
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Parametri/ sub-elementi 

 

PESO 
Valore Max 

SUB-PESO 
Valore Max 

 
N* B* M* 

 
A* 
 

 
A COERENZA E QUALITA’  

PROGETTO FORMATIVO 
50      

A1 Coerenza degli obiettivi del progetto 
con i fabbisogni formativi 

dell’azienda 
 15 0 5 10 15 

A2 Descrizione dei contenuti didattici 
per singola disciplina 

 
10 0 3 6 10 

A3 Metodologie didattiche adottate per 
singola disciplina 

 
10 0 3 6 10 

A4 Priorità trasversali 
 10 0 3 6 10 

A5 Descrizione del sistema di controllo 
dell’attività formativa (modalità e 

strumenti di valutazione del risultato 
degli apprendimenti )  

 

5 0 1 3 5 

 

B QUALITÀ ORGANIZZATIVA  
40      

b.1 
disponibilità, adeguatezza ed idoneità delle strutture, delle attrezzature e delle tecnologie didattiche 

b.1.1 Strutture dedicate al progetto (aule, 
laboratori) disponibili presso la sede 

indicata 

 10 0 3 6 10 

b.1.2 Attrezzature tecnologiche dedicate al 
progetto 

 15 0 5 10 15 

b.2 adeguatezza ed idoneità tecnico professionale delle risorse umane indirette utilizzate nelle attività oggetto del presente 
bando 

b.2.1 Adeguatezza ed esperienza 
pregressa risorse umane  

 3 0 1 2 3 

b.2.2 Personale L.r. 42/89  2 0   2 

b.3 adeguatezza ed idoneità tecnico professionale delle risorse umane dirette utilizzate nelle attività oggetto del presente bando 

b.3.1 Adeguatezza ed esperienza 
pregressa del personale in attività 
formative similari (per materia e 

tipologia utenza). 

 

8 0 3 6 8 

b.3.2 Personale L.r. 42/89 
 2 0   2 

 

C PARTE FINANZIARIA 10      

c.1 Descrizione dettagliata del metodo di 
calcolo e del preventivo economico 

finanziario 

 10 0 3 6 10 

 
 

TOTALE  100 
     

 
LEGENDA SOTTOCRITERI : N: valore nullo B: valore basso M: valore medio A: valore alto 
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Il punteggio finale sarà formato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti. Saranno ammessi a 
finanziamento i progetti che avranno raggiunto un punteggio pari o superiore a 60. 
Sono considerate cause di esclusione: 

- l’inoltro della documentazione in data e in orario antecedente a quelli previsti per l’apertura della 

procedura; 

- l’inoltro della documentazione con modalità diverse da quelle prescritte dal bando (raccomandata 

con avviso di ricevimento); 

- la carenza dei requisiti richiesti. 

Nell’ipotesi di documentazione incompleta e/o irregolare, l’Amministrazione potrà domandare anche via 

fax i necessari chiarimenti e/o integrazioni, nel rispetto del principio di parità di trattamento; in caso di 

mancato/insufficiente riscontro entro i successivi  cinque giorni lavorativi, il progetto verrà escluso. 

L’ammissione al finanziamento verrà effettuata dall’Amministrazione, in persona del Direttore del 

Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale e sarà comunicata ad 

ogni partecipante al bando a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 

Responsabile del procedimento: Dott. Antonio Mascia, Direttore del Servizio Programmazione e Gestione 

del Sistema della Formazione Professionale. 

Visione degli atti: gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso il Servizio 

Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale, Settore Programmazione e 

Accreditamento-5° piano. 

Le determinazioni adottate a conclusione di ogni fase valutativa potranno essere oggetto di impugnazione 

mediante ricorso gerarchico al Direttore Generale o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 gg o entro 

60 gg dalla notificazione della stessa o comunque dalla conoscenza del suo contenuto. 

ART. 11 

INFORMAZIONI SUL BANDO  

Il presente bando e la modulistica allegata sono reperibili sul sito www.regione.sardegna.it   

(nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu “Attività” dedicata all’Assessorato del Lavoro) e sul sito 

www.sardegnalavoro.it. La modulistica potrà essere ritirata anche presso l’Ufficio Relazioni con il 

Pubblico dell’Assessorato, Via XXVIII Febbraio n° 1  – Cagliari – (piano terra, dal lunedì al venerdì, dalle 

ore 11:00 alle ore 13:00, al pomeriggio nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 17:00 alle ore 18:00) 

tel. 070/6067038. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
DOTT. ANTONIO MASCIA 


