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

                ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA  SOCIALE

Direzione Generale
Servizio per l'Occupazione e Rapporti con l'Agenzia Regionale per il Lavoro

          
DETERMINAZIONE N. 41325-5396  DEL 05/11/2014

                   

Oggetto: "Avviso  Pubblico  per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  alla  Scheda  3  - 
Accompagnamento al  lavoro -  per i  giovani  che hanno aderito alla  Garanzia Giovani 
Sardegna”.  Approvazione Avviso pubblico e relativi allegati. - CUP E74B14000500009. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

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

VISTA la  L.R.  13.11.1998,  n.  31  concernente  la  disciplina  del  Personale  Regionale  e 
dell’organizzazione degli Uffici della Regione;

VISTO il  Decreto  dell’ Assessore degli  Affari  Generali,  Personale  e  Riforma della  Regione n.  
542/22  del  6  aprile  2011,  con  il  quale  alla  Dott.ssa  Emerenziana  Silenu  sono  state 
conferite le funzioni di Direttore del Servizio per l'Occupazione e Rapporti con l'Agenzia 
Regionale  per  il  Lavoro  dell’Assessorato  del  Lavoro,  Formazione  Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

VISTA la L.R. 21 gennaio 2014, n. 7 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale della Regione” (legge finanziaria 2014);

VISTA la L.R. 21 gennaio 2014, n. 8 recante “Bilancio di previsione per l’anno 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni 2014 - 2016”;                                                                                

VISTO D.Lgs.  10.4.2001,  n.  180  recante  "Norme  di  attuazione  dello  Statuto  Speciale  della 
Regione  Sardegna,  disposizioni  su  delega  di  funzioni  amministrative  alla  Regione  in 
materia di lavoro e servizi all'impiego;

VISTO il  Decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.  181  e  s.m.  e  i.  contenente  “Disposizioni  per 
agevolare  l’incontro  fra  domanda  ed  offerta  di  lavoro”,  in  attuazione  dell’articolo  45, 
comma 1, lettera a), della Legge 17 maggio 1999, n. 144;

VISTA la Legge 14 febbraio 2003, n. 30 “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato 
del lavoro” (L 30/2003);

VISTO il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (e successive modifiche ed integrazioni) 
“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 
14 febbraio 2003, n. 30” (DLgs 276/2003);

VISTO in  particolare  l’articolo  7  del  precitato  Decreto  Legislativo  276/2003  che  dispone 
l’istituzione  da  parte  delle  regioni  di  un  apposito  elenco  per  l’accreditamento  degli 
operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio nel rispetto degli indirizzi da 
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esse  definiti  ai  sensi  dell’articolo  3  del  richiamato Decreto  Legislativo  181/2000 e dei 
principi esplicitati nello stesso articolo 7 del Decreto Legislativo 276/2003;

VISTA la Legge Regionale n. 20 del 5 dicembre 2005 recante “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 
per l’impiego”;

CONSIDERATO che il processo di riorganizzazione dei servizi per il lavoro, quale strumento indispensabile 
per rendere evidenti le opportunità occupazionali, per supportare le politiche per il lavoro 
regionali e provinciali, per erogare servizi ai cittadini ed alle imprese in termini di maggiore 
efficienza ed efficacia,  riveste notevole valenza strategica per le politiche regionali  del 
lavoro e dello sviluppo e che, nel merito è stato predisposto il “Masterplan regionale dei  
Servizi per il Lavoro” che definisce le strategie del modello organizzativo, le norme per 
l’accreditamento dei soggetti privati nonchè, le regole per la cooperazione pubblico/privato 
di  utilizzo  dell’infrastruttura  tecnologica  di  gestione  e  monitoraggio  del  sistema  (SIL 
Sardegna); 

CONSIDERATO inoltre,  che  il  summenzionato  Masterplan,  inteso  sia  come  progetto  attivo,  sia  come 
strumento operativo, che dovrà regolare i servizi per l'impiego nei prossimi anni, dovrà 
consentire di far convergere e coordinare i diversi elementi tecnico-organizzativi utili alla 
ridefinizione del Sistema Regionale e migliorare la gestione delle politiche e dei servizi per 
il lavoro, definendone anche modalità e tempistica realizzativa;

PRESO ATTO che la Regione è dotata attualmente di servizi pubblici  dell’impiego distribuiti  in tutto il 
territorio regionale, che hanno attivato i servizi previsti dalla normativa in essere; 

VISTA la D.G.R. 48/15 del 11/12/2012, concernente "Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20. 
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 per l'impiego". Approvazione definitiva della 
"Disciplina per l'Accreditamento dei Servizi per il  Lavoro della Regione Autonoma della 
Sardegna". Istituzione Elenco regionale dei soggetti accreditati per l'erogazione di servizi 
per il lavoro;

RICHIAMATO il  Capo II  della  suddetta  Disciplina,  che stabilisce i  requisiti  minimi  che i  soggetti  che 
intendono accreditarsi devono dimostrare di possedere;

CONSIDERATA la necessità di attivare ulteriori strumenti di promozione di politica del lavoro, in grado di 
rafforzare i meccanismi di incontro tra domanda ed offerta di lavoro e di incidere sui livelli  
occupazionali,  scaturita dalle dimensioni della crisi in atto su tutto il territorio regionale;

CONSIDERATA l'esigenza  di  contribuire  alla  promozione,  allo  sviluppo,  alla  modernizzazione  e 
all’innovazione  del  sistema dei  servizi  per  il  lavoro  in  ambito  regionale,  attraverso  un 
ampliamento mirato dei servizi offerti e dei soggetti che li erogano; 
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VISTA la Decisione del Consiglio Europeo, 8 febbraio 2013, con la quale si è deciso di creare 
un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per un ammontare di 6.000 milioni di euro 
per  il  periodo  2014  -  2020  al  fine  di  sostenere  le  misure  esposte  nel  pacchetto 
sull'occupazione giovanile del 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia 
per i giovani; 

VISTA la  Raccomandazione  del  Consiglio  del  22  aprile  2013  pubblicata  sulla  GUE  Serie  C 
120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla 
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 dal sistema di istruzione formale; 

VISTO il  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  Europeo  e  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, 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 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 relativo al Fondo sociale europeo e 
abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, in particolar modo il 
capo IV, “Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile”; 

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, in particolar modo l’art. 
15 che consente agli Stati membri di anticipare fondi nel primo biennio di programmazione 
2014 -2015 per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca; 

VISTO il Vademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE PO 2007 – 2013 del Ministero del 
lavoro e della Previdenza Sociale approvato dal Tavolo Permanente FSE (Ministero del 
lavoro e Coordinamento tecnico delle Regioni Commissione IX) il 27 febbraio 2008, dal 
Sottocomitato Risorse Umane il 9 luglio 2009 e integrato e modificato il 2 novembre 2010; 

VISTA la Legge n. 196 del 24 giugno 1997 “Norme in materia di promozione dell'occupazione"; 

VISTA la Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di “Coordinamento delle politiche riguardanti  
l'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunità  europee  e  all'adeguamento  dell'ordinamento 
interno agli atti normativi comunitari" con la quale all’articolo 5 è stato istituito il Fondo di 
Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie; 

VISTA la Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e s.m.i. in materia di “Interventi urgenti a sostegno 
dell'occupazione” con la quale all’articolo 9 è stato istituito il  Fondo di rotazione per la 
Formazione Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO il  Decreto  legislativo  17 ottobre 2005, n.  226 “Norme generali  e livelli  essenziali  delle 
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a 
norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”; 

VISTO il Decreto legislativo n. 167 del 14 settembre 2011 “Testo unico dell'apprendistato, a norma 
dell'articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247” e successive modifiche 
ed integrazioni; 

VISTA la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni  in materia di riforma del mercato del 
lavoro in una prospettiva di crescita”; 

VISTO il Decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, approvato con legge di conversione 9 agosto  
2013, n. 99, concernente “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”; 

VISTO il  Decreto  legge  20  marzo  2014,  n.  34  “Disposizioni  urgenti  per  favorire  il  rilancio 
dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”; 

CONSIDERATO l'Accordo di Partenariato che individua il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione 
della  “Iniziativa  Europea  per  l’Occupazione  dei  Giovani”  (di  seguito  PON-YEI)  tra  i 
Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE; 

CONSIDERATO il  Piano  di  attuazione  italiano  della  Garanzia  per  i  Giovani,  inviato  alla  Commissione 
Europea il  23 dicembre 2013 e recepito  dalla  Commissione stessa,  DG Occupazione, 
Affari sociali e Inclusione, con nota n. ARES EMPL/E3/ MB/gc (2014); 

CONSIDERATO il Decreto Direttoriale n. D.D. 237\SegrD.G.\2014 del 4 aprile 2014, con cui sono state 
ripartite le risorse del “Piano di  attuazione Italiano della Garanzia per i  Giovani”  tra le 
Regioni e la Provincia Autonoma di Trento; 

CONSIDERATO il DGR n. 13/13 del 08/04/2014 – Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della 
iniziativa europea per l'occupazione dei giovani (Garanzia Giovani). Convenzione e Piano 
Finanziario;

VISTA la  Determinazione  del  Direttore  Generale  dell'Assessorato  del  Lavoro  della  Regione 
Sardegna  n.  28589  del  17/07/2014  “PON  per  l'attuazione  dell'iniziativa  europea  per 
l'occupazione  dei  giovani  (Garanzia  Giovani)  –  Approvazione  Piano  di  Attuazione 
Regionale (PAR) in attuazione della  DGR n. 13/13 del 08/04/2014;

CONSIDERATO che la somma stanziata per finanziare le attività di cui all'Avviso in oggetto è determinata 
nell’ambito delle risorse pari a  € 8.501.750,00, a valere sulla dotazione finanziaria della 
Misura  3  -  “Accompagnamento  al  lavoro”  -  del  Piano  di  Attuazione  Regionale  per  la 
Garanzia  Giovani  in  Sardegna  e,  per  le  attività  promozionali  e  di  comunicazione  per 
l'attuazione dell'intervento,  pari  a  € 300.000,00 a valere sulle risorse del bilancio della 
Regione  per  l'anno  2014  di  cui  al  Capitolo  SC06.16.44  -  "Spese  per  il  sistema  di 
accreditamento delle agenzie regionali per il lavoro";
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RITENUTO di dover provvedere all'individuazione dei soggetti accreditati ai Servizi per il Lavoro della 
Regione  Autonoma  della  Sardegna,  disponibili  a  collaborare  con  l'Amministrazione 
Regionale per l'attuazione delle misure di cui alla Scheda 3 "Accompagnamento al lavoro"  
del  Piano di Attuazione Regionale per la Garanzia Giovani in Sardegna e che a tal fine si  
rende indispensabile la pubblicazione dell'Avviso di cui all'oggetto;

VISTO l'Elenco regionale dei soggetti accreditati ai Servizi per il Lavoro della Regione Autonoma 
della Sardegna alla data di pubblicazione dell'Avviso,

DETERMINA

ART. 1 per  le  motivazioni  in  premessa,  di  approvare  l’"Avviso  Pubblico  per  l'attuazione  degli 
interventi di cui alla Scheda 3 -  Accompagnamento al lavoro - del Piano di Attuazione 
Regionale  per  la  Garanzia  Giovani  in  Sardegna  e i  seguenti  allegati  che  fanno parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione:
- Allegato A.1 – Domanda di partecipazione;
- Allegato A.2 – Dichiarazione "de minimis";
- Allegato A.3 – Scheda Piano di attuazione degli interventi;
- Allegato A.4 – Domanda di rimborso;
- Allegato A.5 – Modello annullamento marca da bollo.

La presente determinazione, unitamente  all’Avviso pubblico e ai relativi allegati, verranno pubblicati sul sito 
istituzionale www.regione.sardegna.it e sul sito tematico www.sardegnalavoro.it.
La  stessa  determinazione  verrà  trasmessa  all’Assessore  del  Lavoro,  Formazione  Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale e al Direttore Generale dell'Assessorato, ai sensi dell’art. 21, comma 9, 
della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

Il Direttore del Servizio 
   Emerenziana Silenu

R.U.O.: Marco Usai

F..A.: Pietro Mastio   
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