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OGGETTO: POR FSE 2007- 2013 – Asse II “Occupabilità” – Linea  di attività F.2.1 “Incentivi per 

favorire la conciliazione con il lavoro di cura fam iliare” -Approvazione avviso pubblico 

per l’avvio di progetti integrati a sostegno della conciliazione tra tempi di vita e tempi di 

lavoro 

 
 

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

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006 n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità 

della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTA la Legge Regionale nr.1 del 19 gennaio 2011, “Disposizioni per la formazione del Bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2011)”; 

VISTA la Legge Regionale nr.2 del 19 gennaio 2011 “Bilancio di previsione per l’anno 2011 e 

bilancio pluriennale per gli anni 2011- 2013; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

31768/126 del 03.11.2009 con il quale alla Dottoressa Caterina Corte sono state attribuite le 

funzioni di Direttore del Servizio Attuazione Politiche Sociali Comunitarie, Nazionali e 

Regionali dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

VISTO il Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo - 

Obiettivo Competitività regionale e occupazione, approvato dalla Commissione Europea con 

Decisione C (2007) n. 6081 del 30 novembre 2007 e con presa d’atto dalla Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 4/24 del 22 gennaio 2008; 
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VISTA la nota n. 0032234 del 11.07.2011, con la quale l’Autorità di Gestione del PO FSE Regione 

Sardegna 2007/2013 ha trasmesso il parere di conformità sull’avviso in oggetto, ai sensi 

dell’art. 60, lett. a) del Reg. (CE) 1083/2006; 

VISTO che il POR FSE 2007-2013 prevede che le risorse stabilite per l’Asse II Obiettivo Operativo 

F.2.1 siano da destinare alla realizzazione di interventi per favorire la conciliazione tra tempi 

di vita e di lavoro nonché a potenziare i supporti finalizzati a consentire la permanenza o il 

rientro nel mercato del lavoro; 

VISTO che il tema della conciliazione tra lavoro professionale e vita familiare è all’ordine del giorno 

dell’agenda dell’Unione Europea, e di conseguenza dei Paesi membri, in quanto si conviene, 

che a fronte dei cambiamenti intervenuti nel mercato del lavoro le misure di conciliazione 

costituiscono una stragegia necessaria per lo sviluppo locale e dell’occupazione; 

PRESO ATTO che la Legge Regionale 20/2005 “Norme in materia di promozione dell'occupazione, 

sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. 

Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi 

all’impiego” propone di valorizzare il ruolo istituzionale delle Province in materia di 

promozione dell’occupazione, sicurezza e qualità del lavoro e di concretizzare il loro ruolo in 

materia di politiche attive per il lavoro,  

PRESO ATTO che la programmazione regionale FSE per il periodo 2007-2013 si è orientata alla definizione 

di un quadro integrato per il raggiungimento degli obbiettivi di Lisbona in materia di 

occupazione e che pertanto le azioni previste nel presente atto sono da realizzarsi in 

coerenza con gli indirizzi regionali relativi agli interventi per l’occupazione rivolti alle persone 

in cerca di lavoro, agli occupati a rischio del posto di lavoro e alle persone particolarmente 

svantaggiate; 

RITENUTO  che lo sviluppo di una rete territoriale sulla conciliazione è condizione necessaria per una 

programmazione efficace delle politiche sociali e per raggiungere il pieno utilizzo delle 

opportunità normative e delle risorse disponibili; 

RITENUTO che al fine di realizzare azioni integrate tra le politiche attive del lavoro e le politiche di 

conciliazione si ritiene necessario affidare alle Province la gestione di Progetti integrati a 

sostegno della Conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro; 
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CONSIDERATO   che il testo del regolamento di attuazione per la gestione del Voucher di conciliazione per 

l’acquisizione di servizi a favore delle persone in inserimento e reinserimento lavorativo 

allegato al presente atto quale parte integrante è stato condiviso con le Province; 

CONSIDERATO  che il Regolamento di attuazione del Voucher per l’acquisizione di servizi a favore delle 

persone in inserimento e reinserimento lavorativo è allegato alla presente deliberazione per 

farne parte integrante; 

DETERMINA 

ART. 1 Per le motivazioni esposte in premessa è approvato l’avviso pubblico “Conciliando – Progetti 

integrati a sostegno della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro” e il Regolamento di 

attuazione del Voucher posto in allegato quale parte integrante della presente deliberazione 

che definisce i criteri e le modalità di attuazione dell’azione dell’Asse II di cui al POR FSE 

2007-.2013 – Ob F.2.1  

ART.2 La versione integrale dell’avviso e dei suoi allegati sarà pubblicata sul sito internet della 

Regione Sardegna. 

ART.3 Un estratto dell’avviso sarà pubblicato sul BURAS. 

ART.4 Un estratto dell’avviso sarà pubblicato sui maggiori quotidiani a diffusione regionale. 

La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai sensi 

della L.R. n. 31/1998, art. 21, comma 9. 

Il Direttore del Servizio 

Caterina Corte 

 
 


