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DETERMINAZIONE N. 36861/4795/F.P.   DEL 06/10/2014 

 

Oggetto: Avviso pubblico relativo alle modalità di acquisizione dell’offerta formativa per il 

conseguimento del titolo universitario di dottore d i ricerca in apprendistato ai sensi 

dell’art. 5 del D.Lgs. 14 settembre 2011 n. 167. Ap provazione modulistica per la 

richiesta di contributi per le imprese.  

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GOVERNANCE DELLA FO RMAZIONE PROFESSIONALE  

 

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

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

dell’organizzazione degli uffici della Regione"; 

VISTO il D.P.G.R. n. 104 del 14 settembre 2010 concernente “Modifica dell’assetto organizzativo 

della Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale definito con decreto presidenziale n. 66 del 28 aprile 2005 e successive 

integrazioni”;  

VISTO il Decreto n. 23820/70 del 23.09.2014 con cui vengono conferite al dirigente dott. Luca 

Galassi (matr. 002740), le funzioni di direttore ad interim del Servizio della governance 

della formazione professionale presso la direzione generale del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

VISTA la Legge Regionale 21 gennaio 2014  n. 7 recante: "Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione” (legge finanziaria 2014); 

VISTA  la  Legge Regionale 21 gennaio 2014 n. 8 recante: "Bilancio di previsione per l'anno 2014 

e bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016"; 

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167 “Testo Unico dell’apprendistato, a norma 

dell’art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247” (di seguito T.U.A) ed in 

particolare l’art. 5 “Apprendistato di alta formazione e ricerca” ; 
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VISTO l’Accordo Quadro sottoscritto in data 11 dicembre 2012  tra Regione Sardegna, Università 

di Cagliari e Sassari e Parti Sociali e Datoriali per l’Apprendistato di alta formazione e 

ricerca ai sensi dell’art. 5 secondo comma del T.U.A.; 

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

all’applicazione degli articoli 107 e 108 sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti 

“de minimis” pubblicato sulla GUUE L. 352/1 del 24.12.2013; 

VISTO il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi 

e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti 

accreditati”;  

VISTO il D.R. 5 luglio 2013, n. 946 “Regolamento d’Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca 

dell’Università degli Studi di Cagliari  e successive modifiche; 

VISTO il D.R. 26 settembre 2013, n. 2415  “Regolamento d’Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca 

dell’Università degli Studi di Sassari”; 

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

nella sezione “SardegnaProgrammazione” - “ POR FSE” – “Gestione”, per le sole sezioni 

espressamente richiamate nell'Avviso Pubblico; 

VISTA la Scheda Università – condivisa dalla Commissione Europea – del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali e le Regioni; 

VISTO il Protocollo d’Intesa del 29/10/2013 per la sperimentazione dei dottorati di ricerca in 

esercizio di apprendistato di alta formazione tra Regione Sardegna - Assessorato del 

Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e le Università degli 

Studi di Cagliari e Sassari; 

VISTA la Determinazione n. 5079/220/F.P. del 10/02/2014 che approvava l'Avviso pubblico, le 

Linee Guida e i relativi allegati; 

VISTA la Determinazione n. 17069/1901/F.P. del 28/04/2014 che approvava le integrazioni 

all'Avviso pubblico; 
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VISTE le difficoltà manifestate dalle Università e dalle Aziende nell'espletamento delle procedure 

da seguire per l'acquisizione dell'offerta formativa per il conseguimento del titolo 

universitario di dottore di ricerca in apprendistato; 

VISTA la Determinazione n. 18281/2027/F.P. del 08/05/2014 che approvava la modifica delle 

Linee Guida per la gestione e rendicontazione dei corsi di dottorato di ricerca in 

apprendistato e i relativi allegati; 

RITENUTO necessario approvare la modulistica per la gestione e la rendicontazione dei corsi di 

dottorato in apprendistato relativamente alla richiesta di contributi alle imprese che hanno 

assunto apprendisti per il conseguimento del titolo universitario di dottore di ricerca in 

apprendistato di alta formazione e ricerca; 

 

 

DETERMINA 

ART. 1 Di approvare la modulistica per la gestione e la rendicontazione dei corsi di dottorato in 

apprendistato relativa alla richiesta di contributi da parte delle imprese, di seguito specificata: 

� Allegato I “Domanda di contributo per la realizzazione di attività specificamente legate ai 

corsi di dottorato in apprendistato”; 

� Allegato II  “Dichiarazione delle spese sostenute per la realizzazione di attività 

specificamente legate ai corsi di dottorato in apprendistato”; 

� Allegato III  “Rendiconto delle spese sostenute per l’attivazione di contratti di Apprendistato 

in Alta Formazione per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca”; 

� Allegato IV  Istruzione per le imprese per la compilazione dei moduli 

� Allegato V  “Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis» (impresa 

controllante o controllata)”; 

� Allevato VI  “Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»” 

La presente Determinazione è pubblicata per estratto, nella parte concernente il solo dispositivo, nel 

B.U.R.A.S. La versione integrale della Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione 

Autonoma della Sardegna e sul sito di Sardegna Lavoro. 
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La presente Determinazione è trasmessa al Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, L.R. n. 

31 del 13.11.1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo articolo è altresì comunicata all’Assessore 

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

 

 

Il Direttore del Servizio   

 Luca Galassi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resp. Settore Annalisa Monni 


