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Introduzione 

INTRODUZIONE 

Questo volume del Rapporto di gestione 2011 contiene la sintesi delle attività svolte e dei 

risultati raggiunti nell’esercizio dall’Assessorato. 

L’analisi della gestione della singola Direzione Generale è predisposta con l’obiettivo di 
evidenziare i fatti gestionali significativi dell’anno. Le singole Sezioni forniscono utili 

informazioni sull’evoluzione delle entrate a favore della Regione e approfondiscono le linee 
di spesa più significative per l’Assessorato. 

Le attività svolte nell’ambito del sistema di controllo della Regione Sardegna hanno 

consentito: 

1. un costante supporto metodologico in grado di assicurare la progettazione di un sistema 
coerente con i fini e gli obiettivi prefissati; 

2. un’elevata capacità di armonizzazione con le linee evolutive in atto a livello nazionale ed 
internazionale ed un tempestivo adeguamento alle mutevoli esigenze 
dell’Amministrazione regionale; 

3. una periodica attività di verifica dell’andamento del monitoraggio attraverso un continuo 
colloquio tra il singolo Direttore Generale e la Commissione che dirige l’Ufficio; 

4. un’adeguata aderenza alla struttura organizzativa che caratterizza l’apparato 
amministrativo regionale (complessità, specializzazione per settori d’attività, ecc.); 

5. un’elevata specializzazione dei controller, che ha portato al decentramento delle relative 
attività al fine di fornire un sistematico supporto ai centri decisionali e di gestione; 

6. l’individuazione della figura del referente all’interno di ciascuna Direzione, in numerosi 
casi vero e proprio gruppo interdisciplinare, quale fondamentale elemento di 
connessione tra la singola Direzione Generale e l’Ufficio del Controllo Interno di 
Gestione; 

7. un’analisi delle informazioni ottenute nell’ottica della gestione per processi; 

8. un’applicazione graduale basata su sperimentazioni utili ad individuare le migliori scelte 
di volta in volta attuabili; 

9. un supporto costante e monitoraggi periodici atti a supportare l’analisi degli scostamenti 
tra quanto pianificato e quanto realizzato o in via di realizzazione, anche attraverso 
estrazione di dati e informazioni per la ricognizione delle attività incluse nei Programmi 
Operativi Annuali (POA) delle singole Direzioni Generali; 

10. l’impiego e la elaborazione dei dati finanziari del Rendiconto Generale, nonché dei dati 
non finanziari afferenti ai POA, articolati per Direzione Generale e per Servizio, ora 
monitorabili in tempo reale grazie alle tecnologie su cui si basa l’architettura del sistema 
SIBAR - SAP; 
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11. la somministrazione a ciascuna Direzione Generale di uno schema indicativo sulla base 
del quale stilare i singoli Rapporti afferenti l’attività posta in essere nell’anno. In tal modo, 
risulta possibile registrare i principali risultati conseguiti; 

12. la verifica dei contenuti attraverso la certificazione da parte di ogni Direttore Generale. 

Il Rapporto di gestione discende dalle analisi finanziarie ed economiche condotte al fine di 
monitorare il funzionamento della “macchina amministrativa”. Il documento è concepito per 

rendere maggiormente espressivi i dati contabili del Rendiconto Generale, in modo da 
delineare un quadro dei fatti gestionali concretamente realizzati nell’esercizio 2011. Nel 
contempo, il Rapporto di gestione consente ai centri di responsabilità la formulazione di 

attendibili giudizi sull’utilizzo delle risorse finanziarie e monetarie, soprattutto in relazione al 
grado di conseguimento dei risultati programmati. 

Ebbene, lo schema proposto per l’esposizione delle informazioni consente al lettore di 

ottenere una visione completa sulle competenze e sulle funzioni svolte. Inoltre, risulta 
possibile mappare l’impiego delle risorse umane e finanziarie per lo svolgimento delle attività 
oggetto di monitoraggio, unitamente all’analisi dei risultati concretamente conseguiti a livello 

di Direzione di Servizio. Queste informazioni sono arricchite dall’analisi della gestione per 
obiettivi. In particolare, gli sviluppi implementati durante l’esercizio 2011 sul modulo PS, 
Project System, appartenente al sistema informatico SIBAR-SAP, garantiscono l’immediata 

visualizzazione di numerosi elementi riconducibili alla pianificazione e alla consuntivazione 
degli obiettivi. Tali innovazioni garantiscono un utilizzo maggiormente diffuso del 
monitoraggio periodico delle attività direzionali. 

Le informazioni esposte in ciascun Rapporto sono articolate nei seguenti punti: 

 il quadro generale dell’attività svolta nell’esercizio 2011; 

 la struttura organizzativa e le risorse umane; 

 il profilo finanziario; 

 le azioni ed i risultati. 

Il raffronto con le esperienze precedenti consente di rilevare un tendenziale miglioramento 
nella concreta attuazione del processo di comparazione tra obiettivi previsti e risultati 

ottenuti. Inoltre, è possibile apprezzare un più solido approccio ed un significativo 
coinvolgimento delle strutture organizzative. Invero, le Direzioni Generali/Partizioni 
Amministrative hanno contribuito, nell’anno 2011, alla concreta realizzazione dell’attività di 

pianificazione degli obiettivi gestionali basata sul sistematico impiego dello strumento a tal 
fine proposto dall’Ufficio (Programmi Operativi Annuali - POA). Tale strumento costituisce 
oggetto di specifica trattazione nella quarta parte del documento. 

In sintesi, anche nel corso del 2011 è proseguito il processo d’introduzione di nuovi 
strumenti conoscitivi e di nuove funzionalità per assicurare alla direzione manageriale 
l’immediata fruibilità delle informazioni necessarie per accompagnare e assistere le attività 

gestionali. In tal senso, il progetto SIBAR ha certamente garantito l’ottenimento di questi 
risultati. Pertanto, in futuro si potrà assicurare un maggior livello di trasparenza all’azione del 
Governo regionale, nell’ottica di rendere conto ai cittadini di quali siano state le scelte 

strategiche operate e di “dove” e “come” siano state impiegate le risorse disponibili. 
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1. IL QUADRO GENERALE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA 

NELL’ESERCIZIO 2011 

L’azione amministrativa della Direzione generale del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale, per l’esercizio finanziario 2011, si è svolta in coerenza 

con le politiche prioritarie contenute nel Programma Regionale di Sviluppo per periodo 2010-

2014, (approvato dalla Terza Commissione il 10 novembre 2009, ex art. 3 e segg. L.R. 

11/06), con gli indirizzi dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione 

e Sicurezza Sociale definiti con nota del 20 maggio 2011 e con le direttive generali per 

l’azione amministrativa per l’anno 2011 formulate dalla Direzione Generale con nota del 6 

giugno 2011. Tali elementi programmatici e strategici sono stati successivamente tradotti 

negli Obiettivi Gestionali Operativi (O.G.O.) dei singoli Servizi, contenuti nel Programma 

Operativo Annuale (POA 2011) trasmesso dal Direttore Generale pro tempore in data 25 

luglio 2011 all’Ufficio del Controllo Interno di Gestione e successivamente inseriti da questa 

Direzione Generale mediante l’apposito modulo applicativo SIBAR SAP-PS. 

L’azione amministrativa dell’Assessorato per l’esercizio finanziario 2011 si è focalizzata sulle 

seguenti linee strategiche, di seguito esemplificate ed esposte in dettaglio nei paragrafi 

inerenti l’attività dei singoli Servizi. 

STRATEGIA 
Obiettivi 

strategici 2011 

Progetti 
2011  

(art. 2 LR 
11/06) 

Numero 
OGO 

Obiettivi Gestionali 
Operativi 2011 

Codice 
OGO 

Servizio 
competente 

01- ISTITUZIONALI 

1-1 Semplific. 
normativa e 
dei proced. 
Ammin  

1 

Sistema automatizzato 
monit. bilancio Sistema 
automatizzato per la 
gestione e il monitoraggio 
del bilancio e delle linee 

20110623 
Affari generali, 
bilancio e 
controlli fse 

01- ISTITUZIONALI 

1-1 Semplific. 
normativa e 
dei proced. 
Ammin 

 
2 

Gestione personale L.R. 
42/89 

20110634 
Affari generali, 
bilancio e 
controlli fse 

01- ISTITUZIONALI 

1-1 Semplific. 
normativa e 
dei proced. 
Ammin 

 
3 

Uffici giudiziari      e di 
ottimizzazione delle risorse 
degli uffici giudiziari della 
RAS 

20110636 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

01- ISTITUZIONALI 

1-1 Semplific. 
normativa e 
dei proced. 
Ammin 

 
4 Uffici giudiziari G 20110659 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

01- ISTITUZIONALI 

1-3 Riforma 
RAS: 
miglioram 
perform. 
Gestione 

 

5 

Coordinamento del 
contenzioso e tenuta dei 
rapporti con Corte dei Conti, 
Tribunale civile o amm.vo, 
Area legale della 

20110606 
Affari generali, 
bilancio e 
controlli fse 

01- ISTITUZIONALI 

1-3 Riforma 
RAS: 
miglioram 
perform. 
Gestione 

 
6 

Comunicazione irregolarità 
sul Por 2007-2013 

20110616 
Affari generali, 
bilancio e 
controlli fse 

01- ISTITUZIONALI 

1-3 Riforma 
RAS: 
miglioram 
perform. 
Gestione 

 
7 

Gestione del bilancio, 
predisp. doc. finanz. 

20110624 
Affari generali, 
bilancio e 
controlli fse 

01- ISTITUZIONALI 

1-3 Riforma 
RAS: 
miglioram 
perform. 
Gestione 

 
8 Attività U.R.P. 20110629 

Affari generali, 
bilancio e 
controlli fse 
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01- ISTITUZIONALI 

1-3 Riforma 
RAS: 
miglioram 
perform. 
Gestione 

 
9 

Organizz. logistica, 
sicurezza, patrimonio 

20110631 
Affari generali, 
bilancio e 
controlli fse 

01- ISTITUZIONALI 

1-3 Riforma 
RAS: 
miglioram 
perform. 
Gestione  

10 

Gestione sistemi informativi 
Assessorato Gestione dei 
sistemi informativi 
dell'Assessorato con 
l'aggiornamento delle 
attrezzature 

20110632 
Affari generali, 
bilancio e 
controlli fse 

01- ISTITUZIONALI 

1-3 Riforma 
RAS: 
miglioram 
perform. 
Gestione 

 
11 

Gestione personale, SIBAR 
HR 

20110633 
Affari generali, 
bilancio e 
controlli fse 

01- ISTITUZIONALI 

1-3 Riforma 
RAS: 
miglioram 
perform. 
Gestione  

12 

Supporto P.O.-Verif. attività 
org. esterno Supporto alle 
attività di programmazione, 
gestione, sorveglianza e 
controllo del P.O .- 

20110621 
Affari generali, 
bilancio e 
controlli fse 

01- ISTITUZIONALI 

1-3 Riforma 
RAS: 
miglioram 
perform. 
Gestione  

13 

Supporto P.O.- Verifica 
attestazioni di spesa 
Supporto alle attività di 
programmazione, gestione, 
sorveglianza e controllo del 
P.O.- 

20110622 
Affari generali, 
bilancio e 
controlli fse 

01- ISTITUZIONALI 

1-3 Riforma 
RAS: 
miglioram 
perform. 
Gestione  

14 

Spese per notifiche e 
pignoramenti. Spese per 
notifiche e pignoramenti a 
seguito di atti ingiuntivi 
emessi dai servizi 

20110630 
Affari generali, 
bilancio e 
controlli fse 

01- ISTITUZIONALI 

1-3 Riforma 
RAS: 
miglioram 
perform. 
Gestione 

 
15 

Esodo incentivato personale 
L.R. 42/89 

20110635 
Affari generali, 
bilancio e 
controlli fse 

01- ISTITUZIONALI 

1-3 Riforma 
RAS: 
miglioram 
perform. 
Gestione 

 
16 

L.R. 7/91 -Supporto 
amministrativo-contabile 
all'Ufficio della Consigliera 
di Parità- 

20110715 
Politiche del 
lavoro e per le 
pari opportunità 

01- ISTITUZIONALI 

1-3 Riforma 
RAS: 
miglioram 
perform. 
Gestione 

 
17 

Mantenimento in efficienza, 
potenziamento ed 
evoluzione del SIL 

20110619 

Occupazione e 
rapporti con 
l’agenzia reg. 
per il lavoro 

01- ISTITUZIONALI 

1-3 Riforma 
RAS: 
miglioram 
perform. 
Gestione 

 
18 

Coordinamento 
monitoraggio POR FSE 

20110001 

Supporto 
all’autorità di 
gestione del por 
fse 

01- ISTITUZIONALI 

1-3 Riforma 
RAS: 
miglioram 
perform. 
Gestione 

 
19 

Supporto amministrativo 
organizzativo e tecnico ADG

20110016 

Supporto 
all’autorità di 
gestione del por 
fse 

01- ISTITUZIONALI 

1-3 Riforma 
RAS: 
miglioram 
perform. 
Gestione 

 
20 

Valutazione strategica POR 
FSE 

20110013 

Supporto 
all’autorità di 
gestione del por 
fse 

01- ISTITUZIONALI 

1-3 Riforma 
RAS: 
miglioram 
perform. 
Gestione 

 
21 Comunicazione POR FSE 20110014 

Supporto 
all’autorità di 
gestione del por 
fse 

01- ISTITUZIONALI 

1-3 Riforma 
RAS: 
miglioram 
perform. 
Gestione 

 
22 

Segreteria comitato di 
sorveglianza 

20110017 

Supporto 
all’autorità di 
gestione del por 
fse 

01- ISTITUZIONALI 

1-3 Riforma 
RAS: 
miglioram 
perform. 
Gestione 

 
23 

Gestione rapporti 
interistituzionali 

20110018 

Supporto 
all’autorità di 
gestione del por 
fse 

01- ISTITUZIONALI 

1-3 Riforma 
RAS: 
miglioram 
perform. 
Gestione 

 
24 Programmazione POR FSE 20110015 

Supporto 
all’autorità di 
gestione del por 
fse 
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01- ISTITUZIONALI 

1-3 Riforma 
RAS: 
miglioram 
perform. 
Gestione 

 
25 

Rapporti annuali di 
esecuzione 

20110012 

Supporto 
all’autorità di 
gestione del por 
fse 

02- EDUCAZIONE  

2-2 Percorsi 
qualità per 
valorizzaz. 
Persona 

 

26 

Catalogo regionale fornitori 
apprendistato e servizi 
relativi alla formazione 
formale nell’ambito del 
contratto di apprendistato 
professionalizzante 

20110637 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

02- EDUCAZIONE  

2-2 Percorsi 
qualità per 
valorizzaz. 
Persona 

 
27 Work in evolution 20110639 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

02- EDUCAZIONE  

2-2 Percorsi 
qualità per 
valorizzaz. 
Persona 

 
28 Interaction Design 20110640 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

02- EDUCAZIONE  

2-2 Percorsi 
qualità per 
valorizzaz. 
Persona 

 
29 Gente di mare 20110641 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

02- EDUCAZIONE  

2-2 Percorsi 
qualità per 
valorizzaz. 
Persona 

 
30 

SIS Scuola e Integrazione 
in Sardegna 

20110642 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

02- EDUCAZIONE  

2-2 Percorsi 
qualità per 
valorizzaz. 
Persona 

 
31 

Piano annuale FP 
2008/2009     

20110643 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

02- EDUCAZIONE  

2-2 Percorsi 
qualità per 
valorizzaz. 
Persona 

 
32 OSS target disoccupati 20110644 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

02- EDUCAZIONE  

2-2 Percorsi 
qualità per 
valorizzaz. 
Persona 

 
33 

Apprendistato Azioni di 
sistema  

20110660 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

02- EDUCAZIONE  

2-2 Percorsi 
qualità per 
valorizzaz. 
Persona  

34 

Catalogo regionale fornitori 
di attività e servizi relativi 
alla formazione formale 
nell’ambito del contratto di 
apprendistato 
professionalizzante 

20110661 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

02- EDUCAZIONE  

2-2 Percorsi 
qualità per 
valorizzaz. 
Persona 

 

35 

Mentoring e trasferimento 
competenze tra lavoratori 
anziani e giovani 
neoassunti. Studi preliminari 
alla pubblicazione del 
bando - POR 2007/2013 
ASSE II 

20110662 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

02- EDUCAZIONE  

2-2 Percorsi 
qualità per 
valorizzaz. 
Persona 

 
36 Work in evolution  20110663 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

02- EDUCAZIONE  

2-2 Percorsi 
qualità per 
valorizzaz. 
Persona 

 
37 Interaction Design  20110664 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

02- EDUCAZIONE  

2-2 Percorsi 
qualità per 
valorizzaz. 
Persona 

 
38 Gente di mare  20110665 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

02- EDUCAZIONE  

2-2 Percorsi 
qualità per 
valorizzaz. 
Persona 

 
39 SIS  20110666 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

02- EDUCAZIONE  

2-2 Percorsi 
qualità per 
valorizzaz. 
Persona 

 
40 Piano annuale 2008/2009  20110667 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

02- EDUCAZIONE  

2-2 Percorsi 
qualità per 
valorizzaz. 
Persona 

 
41 OSS target disoccupati  20110668 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

02- EDUCAZIONE  

2-2 Percorsi 
qualità per 
valorizzaz. 
Persona 

 
42 

Accreditamento servizi 
intermediazione ricerca e 
soluzioni del lavoro 

20110358 

Occupazione e 
rapporti con 
l’agenzia reg. 
per il lavoro 

02- EDUCAZIONE  

2-2 Percorsi 
qualità per 
valorizzaz. 
Persona 

 
43 

ATTIVITA' FORMATIVA 
ANNUALITA' 2008-2009-
2010 

20110026 

Coordinamento 
delle attività 
territoriali del 
lavoro e formaz. 
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02- EDUCAZIONE  

2-3 Garantire 
pluralità 
offerta 
formativa 

 
44 

catalogo alta formazione 
2009 

20110645 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

02- EDUCAZIONE  

2-3 Garantire 
pluralità 
offerta 
formativa 

 
45 

catalogo alta formazione 
2011 

20110646 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

02- EDUCAZIONE  

2-3 Garantire 
pluralità 
offerta 
formativa 

 
46 

Catalogo alta formazione 
2009 

20110669 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

02- EDUCAZIONE  

2-3 Garantire 
pluralità 
offerta 
formativa 

 
47 

Catalogo alta formazione 
2011 G 

20110670 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

02- EDUCAZIONE  

2-3 Garantire 
pluralità 
offerta 
formativa 

 
48 

CATALOGO ALTA 
FORMAZIONE POST 
LAUREAM 20 

20110764 

Coordinamento 
delle attività 
territoriali del 
lavoro e formaz. 

02- EDUCAZIONE  

2-3 Garantire 
pluralità 
offerta 
formativa 

 
49 

MASTER DI ALTA 
FORMAZIONE POST 
LAUREAM 

20110775 

Coordinamento 
delle attività 
territoriali del 
lavoro e formaz. 

05- SERVIZI ALLA 
PERSONA 

5-2 Lotta 
all'esclusione 
sociale e 
povertà 

 

50 

POR FSE Sardegna 
2000/2006 -Misure 3.11a, 
3.10a1, 3.4e-Gestione delle 
risorse liberate, controllo 
contabile- amministrativo, 
revoche e recupero 
successive alla chiusura del 
P.O.R. FSE 2000/2006 
“Prestito d’onore” e Piccoli 
sussidi 

20110720 
Politiche del 
lavoro e per le 
pari opportunità 

05- SERVIZI ALLA 
PERSONA 

5-2 Lotta 
all'esclusione 
sociale e 
povertà 

 

51 

POR FSE Sardegna 
2000/2006 -Misure 3.11a, 
3.10a1, 3.4e-Gestione delle 
risorse liberate, controllo 
contabile- amministrativo, 
revoche e recupero 
successive alla chiusura del 
P.O.R. FSE 2000/2006 
“Prestito d’onore” e Piccoli 
sussidi 

20110759 
Politiche del 
lavoro e per le 
pari opportunità 

05- SERVIZI ALLA 
PERSONA 

5-2 Lotta 
all'esclusione 
sociale e 
povertà 

 
52 

Interventi sostegno terzo 
settore G 

20110671 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

05- SERVIZI ALLA 
PERSONA 

5-2 Lotta 
all'esclusione 
sociale e 
povertà 

 
53 

Contributi Istituti di 
Patronato 

20110047 

Politiche sociali, 
cooperazione e 
sicurezza 
sociale 

05- SERVIZI ALLA 
PERSONA 

5-2 Lotta 
all'esclusione 
sociale e 
povertà 

 
54 

Contributi organizzazione 
dei lavoratori 

20110048 

Politiche sociali, 
cooperazione e 
sicurezza 
sociale 

05- SERVIZI ALLA 
PERSONA 

5-2 Lotta 
all'esclusione 
sociale e 
povertà 

 
55 

Contributi enti sicurezza 
sociale LL.RR. 8/1997, 
13/1991 

20110049 

Politiche sociali, 
cooperazione e 
sicurezza 
sociale 

05- SERVIZI ALLA 
PERSONA 

5-2 Lotta 
all'esclusione 
sociale e 
povertà 

 
56 

Contributi società mutuo 
soccorso 

20110050 

Politiche sociali, 
cooperazione e 
sicurezza 
sociale 

05- SERVIZI ALLA 
PERSONA 

5-2 Lotta 
all'esclusione 
sociale e 
povertà 

 
57 

Contributi UIC e ipovedenti 
sardi LL.RR. 14/1968 
54/1993 

20110051 

Politiche sociali, 
cooperazione e 
sicurezza 
sociale 

05- SERVIZI ALLA 
PERSONA 

5-2 Lotta 
all'esclusione 
sociale e 
povertà 

 
58 

Contributi familiari vittime 
lavoro 

20110052 

Politiche sociali, 
cooperazione e 
sicurezza 
sociale 

06- ECONOMIA 
6-1 Strum. per 

probl.occupaz. 
aree di crisi 

 59 
Utilizzo di lavoratori in 
regime di ammortizzatori 
sociali. 

20110699 
Politiche del 
lavoro e per le 
pari opportunità 

06- ECONOMIA 
6-1 Strum. per 

probl.occupaz. 
aree di crisi 

 60 INPS -Pacchetto anticrisi- 20110692 
Politiche del 
lavoro e per le 
pari opportunità 

06- ECONOMIA 
6-1 Strum. per 

probl.occupaz. 
aree di crisi  

61 

 Ex Lege 223/91 – Interventi 
di sostegno al reddito. 
Procedure di concessione 
CIGS e Mobilità- 

20110694 
Politiche del 
lavoro e per le 
pari opportunità 
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06- ECONOMIA 
6-1 Strum. per 

probl.occupaz. 
aree di crisi  

62 

Fondo SFIRS per 
l'anticipazione degli 
ammortizzatori sociali da 
parte dell'INPS. 

20110696 
Politiche del 
lavoro e per le 
pari opportunità 

06- ECONOMIA 
6-1 Strum. per 

probl.occupaz. 
aree di crisi  

63 

Art. 29, LR 20/2005. 
Trasferimenti alle Province 
e programmazione degli 
interventi. 

20110710 
Politiche del 
lavoro e per le 
pari opportunità 

06- ECONOMIA 
6-1 Strum. per 

probl.occupaz. 
aree di crisi 

 

64 

Bando CONCILIAZIONE: 
Incentivi alle imprese 
pubbliche e private per 
l’introduzione di strumenti di 
flessibilità 
nell’organizzazione del 
lavoro (telelavoro, part-time, 
etc) e per favorire la 
conciliazione tra tempi di 
vita e tempi di lavoro (baby-
parking, asili nido, etc) 

20110726 
Politiche del 
lavoro e per le 
pari opportunità 

06- ECONOMIA 
6-1 Strum. per 

probl.occupaz. 
aree di crisi 

 65 
INPS-Pacchetto anticrisi - 
Asse I e II POR FSE 
Sardegna 2007/2013- 

20110740 
Politiche del 
lavoro e per le 
pari opportunità 

06- ECONOMIA 
6-1 Strum. per 

probl.occupaz. 
aree di crisi  

66 

Ex Lege 223/91 -Interventi 
di sostegno al reddito. 
Procedure di concessione 
CIGS e Mobilità- 

20110747 
Politiche del 
lavoro e per le 
pari opportunità 

06- ECONOMIA 
6-1 Strum. per 

probl.occupaz. 
aree di crisi  

67 

Fondo SFIRS per 
l'anticipazione degli 
ammortizzatori sociali da 
parte dell'INPS- 

20110749 
Politiche del 
lavoro e per le 
pari opportunità 

06- ECONOMIA 
6-1 Strum. per 

probl.occupaz. 
aree di crisi 

 68 
Utilizzo di lavoratori in 
regime di ammortizzatori 
sociali 

20110751 
Politiche del 
lavoro e per le 
pari opportunità 

06- ECONOMIA 
6-1 Strum. per 

probl.occupaz. 
aree di crisi 

 

69 

Bando CONCILIAZIONE: 
Incentivi alle imprese 
pubbliche e private per 
l’introduzione di strumenti di 
flessibilità 
nell’organizzazione del 
lavoro (telelavoro, part-time, 
etc) e per favorire la 
conciliazione tra tempi di 
vita e tempi di lavoro (baby-
parking, asili nido, etc) 

20110763 
Politiche del 
lavoro e per le 
pari opportunità 

06- ECONOMIA 
6-1 Strum. per 

probl.occupaz. 
aree di crisi 

 

70 

Art.6, LR 3/2008 e s.m.i. 
Erogazione di sussidi di 
carattere straordinario in 
favore di lavoratori privi di 
altri tipi di ammortizzatori 
sociali. 

20110693 
Politiche del 
lavoro e per le 
pari opportunità 

06- ECONOMIA 
6-1 Strum. per 

probl.occupaz. 
aree di crisi 

 71 
Ricomposizione conflitti di 
lavoro- 

20110695 
Politiche del 
lavoro e per le 
pari opportunità 

06- ECONOMIA 
6-1 Strum. per 

probl.occupaz. 
aree di crisi  

72 

Sostegno economico alle 
imprese e ai lavoratori per 
la sottoscrizione di contratti 
di solidarietà 

20110697 
Politiche del 
lavoro e per le 
pari opportunità 

06- ECONOMIA 
6-1 Strum. per 

probl.occupaz. 
aree di crisi 

 73 
Percorsi formativi per 
lavoratori in CIGS e Mobilita 

20110698 
Politiche del 
lavoro e per le 
pari opportunità 

06- ECONOMIA 
6-1 Strum. per 

probl.occupaz. 
aree di crisi 

 74 Incentivi per l'occupazione. 20110700 
Politiche del 
lavoro e per le 
pari opportunità 

06- ECONOMIA 
6-1 Strum. per 

probl.occupaz. 
aree di crisi 

 75 
Erogazione contributi per i 
processi di stabilizzazione 
occupazionale di LSU 

20110701 
Politiche del 
lavoro e per le 
pari opportunità 

06- ECONOMIA 
6-1 Strum. per 

probl.occupaz. 
aree di crisi 

 76 Welfare to work 20110709 
Politiche del 
lavoro e per le 
pari opportunità 

06- ECONOMIA 
6-1 Strum. per 

probl.occupaz. 
aree di crisi 

 77 Incentivi per l'occupazione 20110752 
Politiche del 
lavoro e per le 
pari opportunità 
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06- ECONOMIA 
6-1 Strum. per 

probl.occupaz. 
aree di crisi 

 78 Welfare to Work 20110755 
Politiche del 
lavoro e per le 
pari opportunità 

06- ECONOMIA 
6-1 Strum. per 

probl.occupaz. 
aree di crisi 

 79 
Ricomposizione conflitti di 
lavoro -Assistenza 
all'organo politico- 

20110748 
Politiche del 
lavoro e per le 
pari opportunità 

06- ECONOMIA 
6-1 Strum. per 

probl.occupaz. 
aree di crisi 

 80 
Percorsi formativi per 
lavoratori in CIGS e Mobilità 

20110750 
Politiche del 
lavoro e per le 
pari opportunità 

06- ECONOMIA 
6-1 Strum. per 

probl.occupaz. 
aree di crisi  

81 
Erogazione contributi per i 
processi di stabilizzazione 
occupazionale di LSU 

20110753 
Politiche del 
lavoro e per le 
pari opportunità 

06- ECONOMIA 
6-1 Strum. per 

probl.occupaz. 
aree di crisi 

 
82 Catalogo Anticrisi 20110648 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

06- ECONOMIA 
6-1 Strum. per 

probl.occupaz. 
aree di crisi 

 
83 Catalogo anticrisi G 20110673 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

06- ECONOMIA 
6-1 Strum. per 

probl.occupaz. 
aree di crisi 

 
84 Catalogo anticrisi - tirocini G 20110674 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

06- ECONOMIA 
6-1 Strum. per 

probl.occupaz. 
aree di crisi  

85 Europeando CIG-FSE G 20110675 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

06- ECONOMIA 
6-1 Strum. per 

probl.occupaz. 
aree di crisi  

86 Welfare to work G 20110676 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

06- ECONOMIA 
6-1 Strum. per 

probl.occupaz. 
aree di crisi 

 

87 

SUPPORTO AI CSL 
ATTUAZIONE ANTICRISI 
Partecipazione al gruppo 
interservizi dell'Assessorato 
di supporto ai CSL per 
l’attuazione 

20110628 

Occupazione e 
rapporti con 
l’agenzia reg. 
per il lavoro 

06- ECONOMIA 
6-10 Definire un 

sist. regionale 
competenze 

 
88 Life Long Learnnig 20110656 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

06- ECONOMIA 

6-3 Accesso 
lavoro ai 
soggetti 
svantaggiati 

 
89 

Sostegno all'occupazione 
giovanile 

20110705 
Politiche del 
lavoro e per le 
pari opportunità 

06- ECONOMIA 

6-3 Accesso 
lavoro ai 
soggetti 
svantaggiati 

 
90 

Fondo Microcredito -Asse III 
POR FSE Sardegna 
2007/2013- 

20110712 
Politiche del 
lavoro e per le 
pari opportunità 

06- ECONOMIA 

6-3 Accesso 
lavoro ai 
soggetti 
svantaggiati  

91 

Progetti integrati finalizzati 
all'autoimpiego femminile -
Asse II POR FSE Sardegna 
2007/2013- 

20110719 
Politiche del 
lavoro e per le 
pari opportunità 

06- ECONOMIA 

6-3 Accesso 
lavoro ai 
soggetti 
svantaggiati 

 

92 

Progetti di Eccellenza -Asse 
III POR FSE Sardegna 
2007/2013- Progetti pilota di 
interventi integrati finalizzati 
al sostegno per 
l'inserimento o 
reinserimento nel mondo 
del lavoro di 

20110724 
Politiche del 
lavoro e per le 
pari opportunità 

06- ECONOMIA 

6-3 Accesso 
lavoro ai 
soggetti 
svantaggiati 

 
93 Fondo Microcredito 20110756 

Politiche del 
lavoro e per le 
pari opportunità 



10.01 Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 

Rapporto di Gestione 2011                                                                                                                                               9 

06- ECONOMIA 

6-3 Accesso 
lavoro ai 
soggetti 
svantaggiati 

 

94 

Progetti di Eccellenza -Asse 
III POR FSE Sardegna 
2007/2013- progetti pilota 
che prevedono interventi 
integrati (azioni formative, 
servizi e piccoli sussidi) 
finalizzati al sostegno per 
l’ingresso o il reinserimento 
nel mercato del lavoro di 
gruppi di persone 
appartenenti a categorie 
specifiche di soggetti 
svantaggiati 

20110760 
Politiche del 
lavoro e per le 
pari opportunità 

06- ECONOMIA 

6-3 Accesso 
lavoro ai 
soggetti 
svantaggiati  

95 

Progetto Parco 
Geominerario storico-
ambientale della Sardegna - 
Stabilizzazione lavoratori ex 
LSU - 

20110702 
Politiche del 
lavoro e per le 
pari opportunità 

06- ECONOMIA 

6-3 Accesso 
lavoro ai 
soggetti 
svantaggiati  

96 

Progetto Parco 
Geominerario storico-
ambientale della Sardegna. 
Stabilizzazione lavoratori ex 
LSU 

20110754 
Politiche del 
lavoro e per le 
pari opportunità 

06- ECONOMIA 

6-3 Accesso 
lavoro ai 
soggetti 
svantaggiati 

 
97 

Collocamento mirato dei 
lavoratori diversamente 
abili. L. 68/99 e LR 20/2002.

20110708 
Politiche del 
lavoro e per le 
pari opportunità 

06- ECONOMIA 

6-3 Accesso 
lavoro ai 
soggetti 
svantaggiati 

 
98 

Fondo Regionale per 
l'Imprenditoria Femminile 

20110714 
Politiche del 
lavoro e per le 
pari opportunità 

06- ECONOMIA 

6-3 Accesso 
lavoro ai 
soggetti 
svantaggiati  

99 

Programma AR.CO. -
Incentivi per assunzioni nel 
sistema dell'artigianato, del 
commercio e dei servizi 
turistici- 

20110717 
Politiche del 
lavoro e per le 
pari opportunità 

06- ECONOMIA 

6-3 Accesso 
lavoro ai 
soggetti 
svantaggiati  

100 

Programma AR.CO. 
Incentivi per assunzioni nel 
sistema dell'artigianato, del 
commercio e dei servizi 
turistici. 

20110758 
Politiche del 
lavoro e per le 
pari opportunità 

06- ECONOMIA 

6-3 Accesso 
lavoro ai 
soggetti 
svantaggiati 

 
101 Piano disabili 2008/2009 20110649 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

06- ECONOMIA 

6-3 Accesso 
lavoro ai 
soggetti 
svantaggiati 

 
102 

Microcredito azioni 
formative G 

20110677 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

06- ECONOMIA 

6-3 Accesso 
lavoro ai 
soggetti 
svantaggiati 

 
103 

Piano FP disabili 2008/2009 
G 

20110678 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

06- ECONOMIA 

6-3 Accesso 
lavoro ai 
soggetti 
svantaggiati 

 
104 

Promozione sviluppo 
cooperazione sociale 
L.R.16/1997 

20110005 

Politiche sociali, 
cooperazione e 
sicurezza 
sociale 

06- ECONOMIA 

6-3 Accesso 
lavoro ai 
soggetti 
svantaggiati 

 
105 Fondo di garanzia etica 20110053 

Politiche sociali, 
cooperazione e 
sicurezza 
sociale 

06- ECONOMIA 

6-3 Accesso 
lavoro ai 
soggetti 
svantaggiati 

 
106 

Incentivi occupazione in 
area sociale art. 19 L.R. 
16/1997 

20110003 

Politiche sociali, 
cooperazione e 
sicurezza 
sociale 

06- ECONOMIA 

6-3 Accesso 
lavoro ai 
soggetti 
svantaggiati 

 
107 

Potenziamento del sistema 
cooperativo L.R.5/1957 

20110004 

Politiche sociali, 
cooperazione e 
sicurezza 
sociale 

06- ECONOMIA 

6-3 Accesso 
lavoro ai 
soggetti 
svantaggiati 

 
108 

Gestione monitoraggio 
incentivi soc. giovanili Lr 
12002 e LR 28/84 

20110007 

Politiche sociali, 
cooperazione e 
sicurezza 
sociale 

06- ECONOMIA 

6-3 Accesso 
lavoro ai 
soggetti 
svantaggiati 

 
109 

Revisione normativa 
materia cooperazione 

20110006 

Politiche sociali, 
cooperazione e 
sicurezza 
sociale 
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06- ECONOMIA 

6-3 Accesso 
lavoro ai 
soggetti 
svantaggiati  

110 

L. 68/99 e L.r. 20/02 disabili 
L. 68/99 e L.r. 20/02. 
Collocamento mirato dei 
lavoratori diversamente 
abili. 

20110638 

Occupazione e 
rapporti con 
l’agenzia reg. 
per il lavoro 

06- ECONOMIA 

6-3 Accesso 
lavoro ai 
soggetti 
svantaggiati  

111 
Incentivi per lo sviluppo del 
servizio civile 

20110767 

Coordinamento 
delle attività 
territoriali del 
lavoro e formaz. 

06- ECONOMIA 
6-4 Più capacità 

competitiva 
per le imprese 

 
112 OSS target occupati 20110647 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

06- ECONOMIA 
6-4 Più capacità 

competitiva 
per le imprese 

 
113 

Europeando - formazione 
imprenditori 

20110650 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

06- ECONOMIA 
6-4 Più capacità 

competitiva 
per le imprese 

 
114 

Europeando-formaz +incent 
nuovi imprendiovi 
imprenditori 

20110651 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

06- ECONOMIA 
6-4 Più capacità 

competitiva 
per le imprese 

 
115 OSS target occupati G 20110672 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

06- ECONOMIA 
6-4 Più capacità 

competitiva 
per le imprese 

 
116 

Europeando formazione 
imprenditori G 

20110679 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

06- ECONOMIA 
6-4 Più capacità 

competitiva 
per le imprese 

 
117 

Europeando nuovi impr 
formaz+incentivi Gormative 
e incentivi 

20110680 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

06- ECONOMIA 
6-4 Più capacità 

competitiva 
per le imprese 

 
118 

Europeando Giovani 
incentivi G 

20110681 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

06- ECONOMIA 
6-4 Più capacità 

competitiva 
per le imprese 

 
119 Formazione GAL G 20110682 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

06- ECONOMIA 
6-4 Più capacità 

competitiva 
per le imprese 

 
120 

Formazione continua per le 
imprese G 

20110683 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

06- ECONOMIA 
6-4 Più capacità 

competitiva 
per le imprese 

 
121 

Formazione titolari e 
personale PMI G 

20110684 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

06- ECONOMIA 

6-8 Sviluppo 
settoriale e 
integr. 
Produttiva  

122 

POIC -Pacchetto di 
agevolazioni per il sostegno 
alla creazione di impresa- 
Asse II POR FSE Sardegna 
2007/2013. 

20110704 
Politiche del 
lavoro e per le 
pari opportunità 

06- ECONOMIA 

6-8 Sviluppo 
settoriale e 
integr. 
Produttiva  

123 

Ricerca e animazione 
Piccoli Comuni -Asse II 
POR FSE Sardegna 
2007/2013- 

20110711 
Politiche del 
lavoro e per le 
pari opportunità 

06- ECONOMIA 

6-8 Sviluppo 
settoriale e 
integr. 
Produttiva 

 
124 

Fondo piccoli comuni -POR 
FSE Sardegna 2007/2013 

20110706 
Politiche del 
lavoro e per le 
pari opportunità 

06- ECONOMIA 

6-8 Sviluppo 
settoriale e 
integr. 
Produttiva 

 
125 Watching the future 20110652 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

06- ECONOMIA 

6-8 Sviluppo 
settoriale e 
integr. 
Produttiva 

 
126 Antichi mestieri 20110653 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

06- ECONOMIA 

6-8 Sviluppo 
settoriale e 
integr. 
Produttiva 

 
127 Green future 20110654 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

06- ECONOMIA 

6-8 Sviluppo 
settoriale e 
integr. 
Produttiva 

 
128 

Formazione imprenditori 
agricoli 

20110655 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

06- ECONOMIA 

6-8 Sviluppo 
settoriale e 
integr. 
Produttiva 

 
129 Watching the future G 20110685 

Governance 
della 
formazione 
professionale 
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06- ECONOMIA 

6-8 Sviluppo 
settoriale e 
integr. 
Produttiva 

 
130 Antichi mestieri incentivi G 20110686 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

06- ECONOMIA 

6-8 Sviluppo 
settoriale e 
integr. 
Produttiva 

 
131 

Antichi mestieri formazione 
G 

20110687 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

06- ECONOMIA 

6-8 Sviluppo 
settoriale e 
integr. 
Produttiva 

 
132 Green future G 20110688 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

06- ECONOMIA 

6-8 Sviluppo 
settoriale e 
integr. 
Produttiva 

 
133 

Formazione imprenditori 
agricoli G 

20110689 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

06- ECONOMIA 

6-8 Sviluppo 
settoriale e 
integr. 
Produttiva 

 
134 

POIC G         alità 
Comunale) 

20110690 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

06- ECONOMIA 

6-9 Incremento 
valore 
aggiunto del 
turismo 

 
135 

Lunga Estate-Incentivi alle 
imprese- Asse II POR FSE 
Sardegna 2007/2013- 

20110713 
Politiche del 
lavoro e per le 
pari opportunità 

06- ECONOMIA 

6-9 Incremento 
valore 
aggiunto del 
turismo 

 
136 

Lunga Estate -Incentivi alle 
imprese- 

20110757 
Politiche del 
lavoro e per le 
pari opportunità 

06- ECONOMIA 
6-10 Definire un 

sist. regionale 
competenze 

 
137 Life Long Learning G 20110691 

Governance 
della 
formazione 
professionale 

06- ECONOMIA 
6-10 Definire un 

sist. regionale 
competenze 

 

138 

Azione di sistema per 
l'aggiornamento 
mantenimento e 
rafforzamento del sistema 
integrato di governo del life 
long learning della ras - por 
fse 

20110768 

Coordinamento 
delle attività 
territoriali del 
lavoro e formaz. 

06- ECONOMIA 
6-11 Potenziare 

Centri servizi 
per il lavoro 

 

139 

D. Lgs. 180/2001 -DD.MM. 
10/06/2005 e LR 7/2005, 
art. 17- Trasferimento di 
funzioni in materia di lavoro 
alle Province -Trasferimento 
delle risorse finanziarie 
acquisite dal 

20110707 
Politiche del 
lavoro e per le 
pari opportunità 

06- ECONOMIA 
6-11 Potenziare 

Centri servizi 
per il lavoro 

 
140 

I centri territoriali della rete 
dei servizi per il lavoro 

20110772 

Coordinamento 
delle attività 
territoriali del 
lavoro e formaz. 

06- ECONOMIA 
6-11 Potenziare 

Centri servizi 
per il lavoro 

 

141 

Percorsi integrati di 
formazione per migliorare 
governance e capacità di 
intervento degli operatori 
del mercato 

20110774 

Coordinamento 
delle attività 
territoriali del 
lavoro e formaz. 

06- ECONOMIA 
6-11 Potenziare 

Centri servizi 
per il lavoro 

 
142 

Azioni di formazione per il 
personale dei csl/province 

20110770 

Coordinamento 
delle attività 
territoriali del 
lavoro e formaz. 

06- ECONOMIA 
6-11 Potenziare 

Centri servizi 
per il lavoro 

 
143 

Adeguamento al masterplan 
nazionale dei servizi per 
l'impiego 

20110771 

Coordinamento 
delle attività 
territoriali del 
lavoro e formaz. 

06- ECONOMIA 
6-11 Potenziare 

Centri servizi 
per il lavoro 

 
144 

Azioni di sostegno al 
sistema regionale dei servizi 
per l'impiego 

20110773 

Coordinamento 
delle attività 
territoriali del 
lavoro e formaz. 

06- ECONOMIA 
6-11 Potenziare 

Centri servizi 
per il lavoro 

 

145 

D. LGSD. 180/2001 - 
DD.MM. DEL 10/06/2005 E 
L.R. 7/2005 ART. 17 - 
Trasferimento di funzioni in 
materia di lavoro alle 
province 

20110769 

Coordinamento 
delle attività 
territoriali del 
lavoro e formaz. 

08- SOMME NON 
ATTRIBUIBILI 

8-1 Sis. Info 
programmazio
ne interventi  

146 
Indirizzo e vigilanza 
sull’Agenzia regionale per il 
Lavoro 

20110703 

Occupazione e 
rapporti con 
l’agenzia reg. 
per il lavoro 
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Dirigenti

4%

D

41%

C
34%

B
11%

A

10%

2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE 

Sintesi del quadro organizzativo che comprende tutto il personale coinvolto nell’attività della 

DG come da tabella sotto riportata 

 

 

Fonte: Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 

 

Totale 7 

Centrali 6 

Servizi 

Periferici 1 

Settori Totale 21 

Totale 162 

Dirigenti 7 

cat. D 66 

cat. C 55 

cat. B 17 

Personale 

cat. A 17 

di cui 
unità c/o gli uffici di 

gabinetto /staff 5 

 unità in part-time 10 

 unità a tempo 

determinato 
- 

 unità comandate out - 

esterne unità comandate in 1 

 unità interinali - 

 Contratti atipici 7 

 
Lista speciale 

L.R.3/2008 328 

di cui 
unità assegnate alla 

Direzione Lavoro 222 

 
unità assegnate ad 

altri Assessorati e 

Agenzie Regionali 
33 

 
Unità assegnate alle 

ASL e ai Comuni 73 
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3. IL PROFILO FINANZIARIO 

Analisi delle Entrate e delle Spese dell’esercizio finanziario 2011, sia in conto competenza 

che in conto residui, nei relativi valori assoluti e percentuali (indicatori) ritenuti più significativi 

dell’andamento della gestione. 

Commento esplicativo della dinamica della gestione dei residui pregressi. 

3.1. Entrate 

Gestione in c/competenza 

Stanziamenti 
finali 

Accertamenti Riscossioni Versamenti 
Capacità 
accertamento 

Capacità 
riscossione 

Residui attivi 

35.716.387 29.139.194 25.138.950 25.138.950 81,6 % 86,3 % 4.000.244 

Gestione in c/residui 

Residui iniziali Accertamenti Riscossioni Versamenti 
Capacità 
riscossione 

Capacità 
smaltimento 

Residui attivi  

131.268.240 49.747.693 28.591.747 28.591.747 57,4 % 83,8 % 21.155.945 

Le performance in materia di accertamento e riscossione delle entrate sono condizionate 

dalla natura delle somme. L’Assessorato riceve trasferimenti statali e comunitari a vario 

titolo. 

Tra questi ultimi è importante il ruolo di Autorità di Pagamento FSE, che implica la titolarità 

da parte del Servizio Affari Generali dell’UPB che accoglie i finanziamenti Comunitari e 

Statali relativi al POR Sardegna 2000/2006 – quota FSE. I fondi sono stati interamente 

accertati negli anni precedenti (l’ultima quota nel 2006 – UPB E421.001 e E422.002 in quota 

parte), secondo il quadro finanziario del Programma. Le modalità di erogazione da parte 

dell’UE e del Ministero dell’Economia – IGRUE, condizionano la capacità di riscossione e di 

smaltimento dei residui attivi. 

Come è noto, infatti, vige in materia di Fondi Comunitari la regola “n+2”, che comporta 

l’obbligo da parte delle Autorità di Gestione dei programmi di spendere i fondi entro due anni 

dall’impegno dei fondi stessi da parte della Commissione Europea.  

L’erogazione materiale dei fondi alla Regione Sardegna avviene (dopo un acconto iniziale 

del 7% erogato nel 2000) a seguito delle “Domande di Pagamento”, vale a dire a rimborso di 

spese certificate alla CE da parte della Regione. 

Soltanto dopo l’approvazione da parte della Commissione Europea dei documenti di 

chiusura del Programma operativo, si potranno smaltire la totalità dei residui attivi in materia, 

provvedendo a rilevare eventuali economie in caso di rettifiche sui documenti di chiusura del 

Programma. 
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Le stesse considerazioni si possono fare riguardo alle UPB – E233.001, E421.001 che si 

riferiscono in quota parte all’Iniziativa Comunitaria Equal. 

Per quanto riguarda i vari finanziamenti statali, la loro erogazione avviene oramai, salvo 

alcune eccezioni, a seguito di rendicontazioni o di relazioni puntuali sull’attività svolta da 

parte dell’Assessorato. 

La capacità di accertamento delle entrate in conto competenza presenta una percentuale di 

circa l’81,6%, con un miglioramento rispetto all’esercizio precedente, e risulta condizionata 

dall’attività di programmazione finanziaria a livello ministeriale, non sempre pienamente 

allineata rispetto all’anno solare, mentre la capacità di riscossione è pari all’86,3%, dato che 

denota la capacità di porre in essere gli adempimenti amministrativi necessari al fine di 

incassare i finanziamenti assegnati. 

La capacità di smaltimento dei residui attivi si attesta all’83,8 %, dato in crescita rispetto al 

2010, ma non ancora ottimale e dovuto principalmente all’attesa degli esiti sulla 

rendicontazione degli Interventi comunitari della programmazione 2000/2006.  

3.2. Spese 

Le risorse finanziarie che la Direzione ha impiegato nella gestione dell’esercizio 2011, in 

base alla Legge Finanziaria, al Bilancio di previsione 2011 e alle variazioni di bilancio 

intervenute nel corso dell’esercizio finanziario e secondo la classificazione per strategie1, sia 

per quanto concerne la competenza e i residui, può essere sinteticamente riepilogata nella 

tavola seguente. 

Spesa 2011 per strategie di BILANCIO 

Descrizione Strategia 
Impegni 

complessivi 
competenza 

Impegni 
formali 

competenza 

Impegni 
complessivi 

residui 

Impegni 
formali 
residui 

Pagamenti 
Totali 

01 Istituzioni 2.906.212 1.001.812 6.935.845 5.820.798 4.901.173

02 Educazione 120.418.838 83.943.696 194.826.147 119.101.812 93.223.009

03 Patrimonio culturale 0 0 0 0 0

04 Ambiente e territorio 34.777.960 34.777.960 9.253.792 9.253.792 32.727.788

05 Servizi alla persona 10.193.740 9.835.714 11.102.171 9.972.784 9.531.674

06 Economia 110.262.689 97.751.997 117.467.678 105.047.111 109.639.223

07 Crescita delle reti infrastrutturali 0 0 0 0 0

08 Somme non attribuibili 1.000 1.000 5.072 5.072 6.072

TOTALE  278.560.442 227.312.181 339.590.708 249.201.371 250.028.941

Il quadro generale sopra riportato mostra l’entità delle risorse finanziarie impiegate sia in 

conto competenza che in conto residui nonché l’ammontare dei totali con riferimento alle 

singole strategie di spesa. 

                                                      
1 Contenute nel Programma Regionale di Sviluppo per il triennio 2010-2014, (ex art.3 L.R. 11/06 approvato dalla Terza 

Commissione il 10 novembre 2009).  
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Gestione in c/competenza 

Stanziamenti 
finali 

Impegni formali Pagamenti 
Capacità 
impegno 

Capacità 
pagamento 

Residui passivi  

369.470.171 227.312.181 117.554.028 61,5% 51,7% 161.006.414 

Gestione in c/residui 

Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti Capacità smaltimento Residui passivi 

458.523.204 249.201.371 132.474.913 54,8% 207.115.795 

4. LE AZIONI ED I RISULTATI  

Analisi delle linee di attività poste in essere e dei risultati conseguiti nel corso del 2011 da 

ogni singolo Servizio, con riferimento agli obiettivi propri della Direzione e agli strumenti di 

programmazione utilizzati. 

4.1. Direzione Generale 

4.1.1. Obiettivi e normativa di riferimento 

I compiti della Direzione Generale sono definiti dall’art. 24 della L.R. n. 31 del 1998. Il 

Direttore Generale del lavoro formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale 

esercita le proprie prerogative negli ambiti di competenza specifica dell’Assessorato: 

politiche attive del lavoro; formazione Professionale; interventi per favorire l'occupazione; 

difesa dei diritti dei lavoratori; cooperazione; emigrazione; immigrazione; previdenza sociale; 

Agenzia Regionale del Lavoro. Egli collabora con l’organo di direzione politica mediante 

proposte e pareri e informativi idonei a consentire l’assunzione di atti e decisioni. Al Direttore 

Generale compete l'attuazione delle direttive, dei piani e dei programmi definiti dagli organi 

di direzione politica. Egli dirige, controlla e coordina l'attività dei direttori dei servizi e degli 

altri dirigenti, con potere sostitutivo in caso di inerzia, adottando gli atti di competenza 

inerenti l'organizzazione, la gestione del personale e l'attribuzione dei trattamenti economici 

accessori, nel rispetto dei contratti collettivi. Al Direttore Generale spetta inoltre perseguire 

l'efficacia dell'azione amministrativa curando la migliore distribuzione delle risorse umane, 

finanziarie e tecnologiche assegnate al proprio Assessorato e verificando costantemente il 

grado di raggiungimento dei risultati. 
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IL PROFILO FINANZIARIO 

UPB di Entrata 

E231.012 Risorse per l'attività delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità 

Gestione in c/residui 

UPB 
Residui 
iniziali 

Accertamenti Riscossioni Versamenti 
Capacità 

riscossione 
Capacità 

smaltimento 
Residui 

attivi 

E231.012 42.021 0 0 0 0,0% 100,0% 0 

TOTALE 42.021 0 0 0 0,0% 100,0% 0 

UPB di Spesa 

S01.02.001  Oneri per il trattamento economico dei dipendenti, ivi compreso il salario accessorio 

S01.04.001 Studi, ricerche, collaborazioni e simili 

S01.04.007 POR 2007-2013 - Spese correnti per l'assistenza tecnica 

S01.04.008 POR 2007-2013 - Spese d'investimento per l'assistenza tecnica 

S02.02.003  Funzionamento sedi formative 

S02.02.007 POR 2007-2013 FSE - Azioni rivolte alle politiche della formazione - Assi I - II - III 

S02.03.008 POR 2007-2013 FSE - Azioni rivolte alle politiche attive per il lavoro - Assi I - II - III - V 

S02.03.009 POR 2007-2013 FSE - Azioni rivolte alle politiche attive per il lavoro - Assi I - II - III - V 

S02.04.013  Sviluppi di sistemi informativi relativi alla Società dell'informazione 

S08.01.004  Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare 

Gestione in c/competenza 

UPB 
Stanziamenti 
finali 

Impegni 
formali 

Pagamenti 
Capacità 
impegno 

Capacità 
pagamento 

Residui passivi 

S01.02.001 498.850 498.850 483.598 100,0 % 96,9 % 15.251 

S01.04.001 60.089 60.089 54.837 100,0 % 91,2 % 5.251 

S01.04.007 192 192 192 100,0 % 100,0 % 0 

TOTALE 559.131 559.131 538.628 100,0 % 96,3 % 20.503

Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti 
Capacità 

smaltimento 
Residui passivi 

S01.02.001 26.367 26.367 4.147 15,7 % 22.220 

S01.04.001 7.200 7.200 7.200 100,0 % 0 

S01.04.007 326.391 326.391 326.391 100,0 % 0 

S01.04.008 329.056 329.056 329.056 100,0 % 0 

S02.02.004 282.230 282.230 230.611 81,7 % 51.618 

S02.03.009 166.332 166.332 166.332 100,0 % 0 

S02.04.013 113.949 113.949 113.949 100,0 % 0 

S08.01.004 385 385 385 100,0 % 0 

Totale 1.251.913 1.251.913 1.178.074 94,1 % 73.838 
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Spesa 2011 della Direzione Generale riclassificata in base alle strategie del BILANCIO 

Descrizione 
strategia 

Impegni 
complessivi 
competenza 

Impegni 
formali 

competenza 

Impegni 
complessivi 

residui 

Impegni 
formali 
residui 

Pagamenti 
Totali 

 

01 Istituzioni 559.131 559.131 689.015 689.015 1.205.423

02 Educazione 562.511 562.511 510.893

03 Patrimonio culturale  0

04 Ambiente e territorio  0

05 Servizi alla persona  0

06 Economia  0

07 Crescita delle reti infrastrutturali  0

08 Somme non attribuibili 385 385 385

TOTALE 559.131 559.131 1.251.913 1.251.913 1.716.702

Il quadro generale sopra riportato mostra l’entità delle risorse finanziarie impiegate sia in 

conto competenza che in conto residui nonché l’ammontare dei totali con riferimento alle 

singole strategie di spesa. 

4.2. Servizio Affari Generali, Bilancio e controlli FSE. 

4.2.1. Obiettivi e normativa di riferimento 

Reg. CE 539/2010 recante modifiche al Reg. CE 1080/2006; Reg. CE 396/2009 recante 

modifiche al Reg. CE 1081/2006; Reg. CE 397/2009 recante modifiche al Reg. CE 

1080/2006; Reg. CE 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante 

abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999, Reg. CE 1081/2006 relativo al Fondo 

sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999, Reg. CE 

1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999; 

Reg.CE 1828/2006 recante disposizioni attuative del Reg. (CE) n. 1083/2006 e del Reg. 

(CE) 1080/2006, D.P.R. n. 196 del 3 Ottobre 2008 (disposizioni generali sul fondo europeo 

di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione” in materia di 

ammissibilità della spesa) per quanto riguarda la programmazione comunitaria 2007/2013. 

Reg. CE 1260/99 (disposizioni generali sui fondi strutturali), Reg. CE 1784/99 (Fondo 

Sociale Europeo - FSE), Reg. CE 448/2004 ( ammissibilità delle spese), Reg. CE 438/2001 

(Sistemi di gestione e controllo) per quanto riguarda la programmazione comunitaria 

2000/2006. 

Reg. CE 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del 

regolamento (CE) 1784/1999, Reg. CE 1083/2006 del 11 luglio 2006, recante disposizioni 

generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione, Reg. CE 1828/2006 del 8 dicembre 

2006, contenente le modalità di applicazione del Reg (CE) 1083/2006, D.P.R. del 3 ottobre 

2008, n. 196 recante recante disposizioni sull’ammissibilità della spesa a valere sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per 

quanto riguarda la programmazione comunitaria 2007/2013. 

L.R. 11/83 e successive modificazioni e integrazioni (Legge di contabilità regionale), L. 

1034/71 (istituzione dei tribunali amministrativi regionali), Decreto Legislativo 163/2006 e 
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s.m.i., D.P.R. n° 554 del 21.12.1999, Decreto Legislativo n° 626 del 19.09.1994 e s.m.i., L.R. 

n° 31/98, Decreto Legislativo n° 196/2003, L.R.n° 47/86, L.R. n° 49/90, L.. n° 241/90, 

Decreto Legislativo n° 82/2005, L. n ° 15/2005, L.R. n° 5/2009, L.R. n° 6/2009, L.R. n° 

11/2006 

L.R 42/89; L.R. 4/2006; L.R. n. 3 del 5 marzo 2008, recante “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale della Regione” (legge finanziaria 2008) ed in particolare 

l’art. 6, comma 1, lettera f). 

IL PROFILO FINANZIARIO: 

UPB di Entrata 

E231.012 Risorse per l'attività delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità 

E233.001 Contributi di parte corrente dell'Unione Europea per il cofinanziamento di programmi, iniziative e 

E362.001 Entrate, recuperi vari e altri rimborsi 

E362.003 Rimborsi per costi di riproduzione copie e documenti 

E362.011 Rimborsi e recuperi su erogazioni effettuate nel settore del lavoro e della formazione 

E421.001 Trasferimenti dallo Stato, in conto capitale, per il cofinanziamento di programmi comunitari 

E421.019 Sistemi informatizzati regionali della formazione professionale 

E422.002 Trasferimenti dell'Unione Europea per il cofinanziamento di programmi comunitari 

 

Gestione in c/competenza 

UPB 
Stanziamenti 
finali 
 

Accertamenti Riscossioni Versamenti 
Capacità 
accertamento 

Capacità 
riscossione 

Residui 
attivi 

E231.012 70.088 0 0 0 0,0 % - 0 

E362.001 987.811 822.726 822.726 822.726 83,2 % 100,0 % 0 

E362.003  103 103 103 - 100,0 % 0 

TOTALE 1.057.899 822.829 822.829 822.829 77,7 % 100,0 % 0 

 

Gestione in c/residui 

UPB 
Residui 
iniziali 

Accertamenti Riscossioni Versamenti 
Capacità 
riscossione 

Capacità 
smaltimento 

Residui 
attivi 

E231.012 184.823 0 0 0 0,0 % 100,0 % 0 

E233.001 1.578.932 1.578.932 519.281 519.281 32,9 % 32,9 % 1.059.650 

E421.001 773.340 773.340 0 0 0,0 % 0,0 % 773.340 

E422.002 68.020.214 29.717.039 24.572.382 24.572.382 82,7 % 92,4 % 5.144.657 

TOTALE 70.557.311 32.069.312 25.091.663 25.091.663 78,2 % 90,1 % 6.977.649 

Le performance in materia di accertamento e riscossione delle entrate sono condizionate 

dalla natura delle somme. Il servizio, in qualità di Autorità di Pagamento FSE, è titolare delle 

UPB E421.001 E422.002 che accolgono i finanziamenti Comunitari e Statali relativi al POR 

Sardegna 2000/2006 – quota FSE. Tali importi sono stati oggetto di accertamento nella loro 
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totalità in quanto il quadro finanziario del Programma è definito, mentre le modalità di 

erogazione da parte dell’UE e del Ministero dell’Economia – IGRUE, condizionano la 

capacità di riscossione e di smaltimento dei residui attivi. 

Come è noto, infatti, vige in materia di Fondi Comunitari la regola “n+2”, che comporta 

l’obbligo da parte delle Autorità di Gestione dei programmi di spendere i fondi entro due anni 

dall’impegno dei fondi stessi da parte della Commissione Europea.  

L’erogazione materiale dei fondi alla Regione Sardegna avviene (dopo un acconto iniziale 

del 7% erogato nel 2000) a seguito delle “Domande di Pagamento”, vale a dire a rimborso di 

spese certificate alla CE da parte della Regione. 

Nel mese di settembre 2010 la Regione ha trasmesso ai Ministeri competenti e alla 

Commissione Europea i documenti di chiusura del Programma Operativo 2000/2006. 

Successivamente alla ricezione di tali documenti la Commissione Europea ha programmato 

e svolto, nel corso del 2011, un audit presso l’Ufficio di Controllo di II livello teso a verificare 

le procedure di rendicontazione e chiusura del Programma operativo. Si è attualmente in 

attesa di ricevere gli esiti dell’audit. 

Soltanto dopo l’approvazione da parte della Commissione Europea dei documenti di 

chiusura del Programma operativo, si potranno smaltire la totalità dei residui attivi in materia, 

provvedendo a rilevare eventuali economie nel caso la domanda di pagamento finale sia 

soggetta a rettifica. 

Tali ultime considerazioni si possono fare riguardo alle UPB – E233.001, E421.001 che si 

riferiscono in quota parte all’Iniziativa Comunitaria Equal. 

UPB di Spesa 

S01.02.001 Oneri per il trattamento economico dei dipendenti, ivi compreso il salario accessorio 

S01.02.001 Oneri per il trattamento economico dei dipendenti, ivi compreso il salario accessorio 

S01.03.003 Funzionamento organismi di interesse regionale 

S01.04.007 P.O.R. 2007-2013 - Spese correnti per l'assistenza tecnica 

S02.02.001 Programmazione e politica della formazione e del sistema formativo 

S02.02.004 Spese di investimento per il funzionamento delle sedi formative 

S02.03.003 Programmi e iniziative comunitarie finalizzati al lavoro 

S06.06.004 Fondo Regionale per l'Occupazione - Spese correnti 

S08.01.009 Spese per attività generali 
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Gestione in c/competenza 

UPB 
Stanziamenti 

finali 
Impegni 
formali 

Pagamenti 
Capacità 
impegno 

Capacità 
pagamento 

Residui passivi 

S01.02.001 22.659 22.659 22.659 100,0 % 100,0 %  

S01.03.003 4.253 4.253 4.253 100,0 % 100,0%  

S01.04.007 27.862 0 0 0,0 % -  

S06.06.004 13.175.059 12.189.790 9.725.077 92,5 % 79,7 % 3.449.982 

S08.01.009 1.000 1.000 1.000 100,0 % 100,0%  

TOTALE 13.230.834 12.217.703 9.752.990 92,3 % 79,8 % 3.449.982 

Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti 
Capacità 

smaltimento 
Residui passivi 

S01.03.003 116.684 116.684 116.684 100,0 % 0 

S01.04.007 186.536 154.610 74.975 40,1 % 111.560 

S02.02.001 10.335 10.335 10.335 100,0 % 0 

S02.03.003 1.191.899 138.402 0 0,0 % 1.191.899 

S06.06.004 10.333.166 4.074.180 835.711 68,7 % 3.238.469 

TOTALE 11.838.622 4.494.213 1.037.706 61,6 % 4.541.930 

il Programma Operativo del 2011, documento che rappresenta sinteticamente l’attività 

amministrativa della Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale individuava alcuni obiettivi precisi, 

realizzati nel corso dell’anno dal Servizio Affari Generali, Bilancio e controlli FSE. 

In particolare, in applicazione delle Direttive di indirizzo politico emanate dall’Assessore 

Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, e la 

definizione del POA a cura del Direttore Generale ha consentito di conseguire tutti gli 

obiettivi programmati, dando luogo ad una capacità di pagamento in competenza di circa 

l’80%.  
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Le risorse finanziarie che la Direzione ha assegnato al Servizio Affari Generali, Bilancio e 

controlli FSE nella gestione dell’esercizio 2011, in base alla Legge Finanziaria, al Bilancio di 

previsione 2011 e alle variazioni di bilancio intervenute nel corso dell’esercizio finanziario e 

secondo la classificazione per strategie2, sia per quanto concerne la competenza e i residui, 

può essere sinteticamente riepilogata nella tavola seguente. 

 

Spesa 2011 del Servizio Affari Generali, Bilancio e controlli FSE riclassificata in base alle 

strategie del BILANCIO 

Descrizione 
strategia 

Impegni 
complessivi 
competenza 

Impegni 
formali 

competenza 

Impegni 
complessivi 

residui 

Impegni 
formali 
residui 

Pagamenti 
Totali 

 

01 Istituzioni 26.913 26.913 303.220 271.295 218.573

02 Educazione 1.202.234 148.737 10.335

03 Patrimonio culturale  0

04 Ambiente e territorio  0

05 Servizi alla persona  0

06 Economia 13.175.059 12.189.790 4.074.180 4.074.180 10.560.788

07 Crescita delle reti infrastrutturali  0

08 Somme non attribuibili 1.000 1.000  1.000

TOTALE 13.202.972 12.217.703 5.579.636 4.494.213 10.790.697

Il quadro generale sopra riportato mostra l’entità delle risorse finanziarie impiegate sia in 

conto competenza che in conto residui nonché l’ammontare dei totali con riferimento alle 

singole strategie di spesa. 

 

4.2.2. Le attività e i risultati  

Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Affari Generali, Bilancio e controlli FSE 

(obiettivi finanziari) 

Codice OGO 
Stanziamento 

finale 
% Impegno formale % Pagamento % 

20110621 
9.992 3,4 25.741 100,0 12.495 48,5 

20110622 
49.960 17,2 128.705 100,0 62.480 48,5 

20110623 
1.000 0,3 1.000 100,0 1.000 100,0 

TOTALE 60.952 21,1 155.446 100,0 75.975 48,8 

 

 

 

 

                                                      
2 Contenute nel Programma Regionale di Sviluppo per il triennio 2010-2014, (ex art.3 L.R. 11/06 approvato dalla Terza 

Commissione il 10 novembre 2009).  
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Grado di conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Affari 

Generali, Bilancio e controlli FSE 

Codice OGO Denominazione OGO Grado di conseguimento obiettivo 

20110606 
Coordinamento del contenzioso e tenuta dei rapporti con 
Corte dei Conti, Tribunale civile o amm.vo, Area legale della RAGG. PRIMA DEI TEMPI 

20110616 Comunicazione irregolarità sul Por 2007-2013 RAGG. PRIMA DEI TEMPI 

20110621 

Supporto P.O.-Verif.attività org.esterno Supporto alle attività 
di programmazione, gestione, sorveglianza e controllo del 
P.O .- RAGG. PRIMA DEI TEMPI 

20110622 

Supporto P.O.- Verif.attestaz. di spesa Supporto alle attività 
di programmazione, gestione, sorveglianza e controllo del 
P.O.- RAGG. PRIMA DEI TEMPI 

20110623 
Sistema automatizzato monit. bilancio Sistema automatizzato 
per la gestione e il monitoraggio del bilancio e delle linee RAGG. PRIMA DEI TEMPI 

20110624 
Gestione del bilancio, predisp.doc.finanz. Gestione del 
bilancio, predisposizione dei documenti finanziari RAGG. PRIMA DEI TEMPI 

20110629 
Attività U.R.P. Miglioramento rapporti con i cittadini e le altre 
istituzioni attraverso l'attività URP RAGG. PRIMA DEI TEMPI 

20110630 
Spese per notifiche e pignoramenti Spese per notifiche e 
pignoramenti a seguito di atti ingiuntivi emessi dai servizi RAGG. PRIMA DEI TEMPI 

20110631 
Organizz.logistica, sicurezza,patrimonio Organizzazione 
logistica, sicurezza e gestione patrimonio RAGG. PRIMA DEI TEMPI 

20110632 

Gestione sistemi informativi Assessorato Gestione dei 
sistemi informativi dell'Assessorato con l'aggiornamento 
delle attrezzature RAGG. PRIMA DEI TEMPI 

20110633 

Gestione personale, SIBAR HR Gestione personale in 
servizio, monitoraggio istituti contrattuali, gestione SIBAR 
HR RAGG. PRIMA DEI TEMPI 

20110634 Gestione personale L.R. 42/89 RAGG. PRIMA DEI TEMPI 

20110635 Esodo incentivato personale L.R. 42/89 RAGG. PRIMA DEI TEMPI 

Il Programma Operativo del 2011, documento che rappresenta sinteticamente l’attività 

amministrativa della Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro individuava alcuni 

obiettivi precisi, realizzati nel corso dell’anno dal Servizio Affari Generali e di seguito esposti, 

i quali si sono sostanziati nello svolgimento di attività che non comportano erogazione diretta 

di risorse finanziarie 

Denominazione POA: Coordinamento del contenzioso e tenuta dei rapporti con Corte 

dei Conti, Tribunale civile o amm.vo, Area legale della 

Relativamente al suddetto obiettivo nel corso del 2011 si è operata la consueta attività di 

raccordo con le varie Istituzioni, inclusa la predisposizione e l’invio di numerose relazioni. 

Riguardo i rapporti con la Corte dei Conti sono state predisposte, con l’ausilio dei dati inviati 

dai vari Servizi, relazioni dettagliate riguardanti: 

• la parificazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2010; 

• il riscontro documentale alle richieste di chiarimenti e alle osservazioni della Corte 

sull’indagine riguardante i recuperi e le irregolarità nell’ambito del POR Sardegna 2000/2006 

(FSE). 

E’ stata inoltre garantita l’attivazione della procedura relativa al recupero dei crediti dovuti da 

aziende sulla base di condanne per responsabilità da parte della Corte dei Conti. 

In aggiunta alla predisposizione di tutti gli atti per i procedimenti di diretta competenza, viene 

svolta un’azione di coordinamento affinché i procedimenti di competenza dei diversi servizi 

dell’Assessorato siano conclusi nel rispetto delle scadenze con il connesso invio della 
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documentazione all’Area Legale della Presidenza, garantendo la presenza di un funzionario 

o dirigente in Tribunale, ove richiesta. 

L’Ufficio garantisce la corretta archiviazione della documentazione inerente i vari 

procedimenti e si occupa della tenuta di una banca dati/scadenzario riguardante i sospesi di 

tutto l’Assessorato con l’Ufficio legale. 

Riguardo all’attività di risposta alle richieste di dati e notizie da parte dell’Area Legale, 

dell’Autorità Giudiziale e dei creditori operanti pignoramenti presso terzi sono pervenute: 

- 42 richieste relative a pignoramenti presso terzi per i quali abbiamo fornito 20 

esiti negativi (con predisposizione di 210 documenti tra note di richiesta ai vari ser-

vizi, risposte indirizzate ai vari avvocati di parte e all’area legale) 20 sono ancora in 

fase di verifiche da parte dei servizi. 

- 23 richieste relativi a pignoramenti positivi per cui si è assicurata la presenza in 

udienza o si assicurerà la presenza (visto che per alcuni non è ancora stata discus-

sa l’udienza) o si assicurerà comunque la dichiarazione del terzo da depositare in 

Cancelleria (con la predisposizione di circa 240 documenti tra note di richiesta ai vari 

servizi, dichiarazioni del terzo da rendere in Tribunale, deleghe ai funzionari o fax 

agli avvocati dei creditori). Ad oggi sono state garantite 62 dichiarazioni del terzo 

depositate direttamente in Tribunale da un funzionario incaricato o inviate agli avvo-

cati del ricorrente previo accordi con gli stessi e sono state date 16 deleghe a fun-

zionari che sono intervenuti in udienza in sostituzione del Direttore Generale. 

- 11 pignoramenti per i quali si aggiorna la dichiarazione del terzo in base ai rinvii 

di udienza disposti dal Giudice dell’Esecuzione le cui richieste risalgono al 2010 e 

per i quali non si è ancora arrivati ad una definizione con assegnazione di somme o 

con estinzione del procedimento;  

- 6 atti di citazione sull’accertamento dell’obbligo del terzo relativi a pignoramenti 

non conclusi con assegnazione delle somme, tutti in fase di definizione in quanto 

con udienza fissata ma non ancora discussa; 

- 53 richieste relative a pignoramenti disposti da EQUITALIA S.p.A. oltre a 10 ri-

sposte relative a pignoramenti pervenuti nel 2010 e per i quali si attendeva riscontro 

dai vari Servizi. 

- 3 richieste di dati da parte della Guardia di Finanza per le quali non è stata data 

risposta, in quanto richiesta solo in caso di riscontri positivi. 

- 2 richieste relative a recupero crediti e relative risposte. 

- 3 pratiche relative ad avviso ai creditori e relative risposte. 

- 3 pratiche relative a richieste di dichiarazioni stragiudiziali per Equitalia ancora 

in lavorazione per cui non sono state ancora fornite le risposte. 

- 6 pratiche relative a cause di lavoro con conciliazione fra la Regione e i ricorrenti 

in un caso (con predisposizione di svariati documenti tra avvisi alle parti, costituzio-

ne delle parti per la conciliazione, verbale di conciliazione e altro), ancora da definire 
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perché l’udienza non è ancora stata discussa o perché le stesse sono state rinviate 

negli altri casi; 

- 2 pratiche relative a fallimenti per una delle quali non è stata data risposta in 

quanto negativa e con una domanda di insinuazione nel passivo per l’altra. 

- Svariate pratiche relative a ricorsi al TAR per i quali si è curata la parte della ri-

chiesta al servizio competente e si è verificato che le memorie difensive e la docu-

mentazione fosse inviata nei termini richiesti all’Area Legale o si è verificato che le 

ordinanze di sospensione o le sentenze e/o decreti emessi dal TAR stesso fossero 

eseguite; 

- Circa un centinaio di ricorsi gerarchici per i quali si è curata solo la parte della ri-

chiesta ai servizi competenti e si è verificato che gli stessi rispondessero positiva-

mente o negativamente nei tempi previsti. 

Denominazione POA: Comunicazione irregolarità sul Por 2007-2013 

Nel 2011 è stato inviato dall’Ufficio unico per la gestione delle irregolarità, tramite il proprio 

referente, la richiesta di comunicazione (sia cartacea che in formato elettronico) ai vari 

Responsabili di linea delle rilevazioni trimestrali delle irregolarità che hanno formato oggetto 

di un primo verbale di accertamento amministrativo o giudiziario (ai sensi dell’art. 28 del Reg. 

1828/2006) sulle operazioni certificate col Por FSE 2007-2013. 

I Responsabili di linea del Por Sardegna FSE 2007-2013 risultano essere il Direttore del 

Servizio Politiche per il lavoro e le pari opportunità,(Assessorato del lavoro), il Direttore del 

Servizio Politiche Sociali, Cooperazione e Sicurezza Sociale, (Assessorato del lavoro), il 

Direttore del Servizio Governance della formazione professionale (Assessorato del lavoro), il 

Direttore del Servizio Occupazione e Rapporti con l'Agenzia Regionale per il lavoro, 

(Assessorato del lavoro), il Direttore del Servizio Supporto all'Autorità di Gestione del POR 

FSE (Assessorato del lavoro), il Direttore del Servizio Coordinamento delle Attività Territoriali 

del Lavoro e Formazione (Assessorato del lavoro),il Direttore del Servizio Istruzione 

(Assessorato alla pubblica istruzione), il Direttore del Servizio formazione superiore e 

permanente e dei supporti direzionali (Assessorato alla pubblica istruzione), il Direttore del 

Servizio Programmazione Sociale e dei supporti (Assessorato igiene e sanità e 

dell’assistenza sociale), il Direttore del Servizio Programmazione Sanitaria e economico 

finanziaria e controllo di gestione (Assessorato igiene e sanità e dell’assistenza e sociale), il 

Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro (Agenzia regionale per il lavoro), il Direttore del 

Centro regionale di programmazione (Assessorato alla programmazione). 

A ciascun Responsabile di linea è stato inviato a tal fine trimestralmente il modello 

comunitario da compilare (scheda Olaf). Qualora i Responsabili di linea non avessero 

riscontrato nessuna irregolarità è stato richiesta la compilazione di un attestazione 

dell’assenza di irregolarità. 

 L’ufficio per la gestione delle irregolarità, tramite il referente per le irregolarità, ha provveduto 

a caricare i dati relative alle varie irregolarità nel sistema informatico una volta ricevute le 
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schede Olaf o le schede di assenza irregolarità trimestrali cartacee da parte del Responsabile 

di linea. 

Si rileva che allo stato attuale sono state ricevute dall’ufficio gestione irregolarità 

trimestralmente dai vari Responsabili di linea unicamente schede di assenza comunicazione 

irregolarità in quanto al momento ciascun Responsabile di linea sulla base dei loro controlli di 

primo livello sulle azioni di propria competenza non ha rilevato la presenza di irregolarità. 

Denominazione POA: Supporto P.O.-Verif. attività org. esterno Supporto alle attività di 

programmazione, gestione, sorveglianza e controllo del P.O .- 

Nel corso dell’anno 2010 l’Organismo esterno, ha controllato un unico rendiconto per 

l’importo di € 1.232,60 il cui verbale è stato consegnato al responsabile di linea in data 15 

Dicembre 2010, pertanto l’Ufficio controllo di primo livello per il POR FSE 2007-2013, non ha 

effettuato le verifiche definite dal Manuale del Sistema di Gestione e Controllo ex art. 71 

Reg. CE 1083/2006, a causa dell’irrilevanza economica dell’attività svolta dal revisore 

esterno. 

Tuttavia, nel corso del 2011 l’Ufficio ha comunque effettuato la verifica amministrativo 

contabile sul Programma di Borse per dottorati di Ricerca e Assegni di ricerca per gli anni 

2007-2008-2009 dell’asse IV capitale umano, erogate dalle università di Cagliari e Sassari e 

certificate nell’annualità 2009; in tal caso è stato estratto un campione di beneficiari per un 

importo totale € 127.330,08, che erano stati precedentemente controllati da parte del 

revisore esterno. 

Denominazione POA: Supporto P.O.- Verif. attestaz. di spesa Supporto alle attività di 

programmazione, gestione, sorveglianza e controllo del P.O.- 

Il Settore Bilancio e Controlli Fse, successivamente Settore Controlli e coordinamento 

dell’attività contenziosa dell’Assessorato, ha svolto, in qualità di Ufficio Controlli di primo 

livello, le verifiche amministrativo – contabili finalizzate alla certificazione delle operazioni a 

titolarità regionale finanziate a valere sul Por Fse 2007/2013. Tali attività sono state svolte 

nel pieno rispetto delle procedure e metodologie indicate nel documento “descrizione del 

sistema di gestione e controllo” approvato dall’IGRUE e dalla Commissione Europea nel 

mese di maggio 2009 ai sensi dell’art 71 del regolamento CE 1083/2006. Le attività di 

controllo svolte, hanno riguardato, oltre che i controlli sugli specifici interventi a titolarità 

regionale certificati dai RDL, specifici audit di sistema tesi a verificare la rispondenza 

dell’organizzazione dei Responsabili di Linea e Organismi Intermedi rispetto a quanto 

stabilito dal sistema di Gestione e Controllo su richiamato. Il totale della spesa controllata 

ammonta a € 65.071.873,89 per un totale di 23 controlli. 

Le verifiche effettuate sono state regolarmente registrate su supporto cartaceo, hanno 

consentito l’elaborazione di quattro domande di pagamento, l’ultima per una spesa totale di  

€. 277.103.852,80, evitando così il disimpegno delle risorse comunitarie relative all’annualità 

2009 del Por Fse. 
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Denominazione POA: Sistema automatizzato monit. bilancio Sistema automatizzato 

per la gestione e il monitoraggio del bilancio e delle linee 

Il sistema informatico messo a punto dal Servizio ha permesso di monitorare costantemente 

l’avanzamento finanziario delle varie linee di attività/progetti dell’Assessorato, concordati su 

indirizzo della Giunta, consentendo il monitoraggio all’Assessorato dei limiti imposti dal Patto 

interno di Stabilità 2011. 

Gli addetti al servizio informatico hanno provveduto ad installare nei pc dei referenti di ogni 

Servizio un’applicazione che ha permesso di registrare i dati finanziari e procedurali dei 

progetti in un database installato nel server dell’Assessorato. 

In una prima fase i referenti di ogni servizio hanno provveduto ad alimentare il database, 

registrando le previsioni di impegno e liquidazione per l’anno 2011 relative ai progetti del 

Servizio. Successivamente i referenti hanno proceduto a registrare periodicamente gli 

impegni e i pagamenti effettivi, consentendo di monitorare puntualmente l’andamento della 

spesa dell’Assessorato e di modulare le previsioni nel rispetto del plafond assegnato ai fini 

del Patto di Stabilità interno. Il sistema informativo ha permesso di rispondere puntualmente 

alle richieste dell’Assessorato della Programmazione sul rispetto dei limiti imposti alla 

Direzione Generale dal plafond assegnato ai fini del Patto Interno di Stabilità, e si è rilevato 

un utile strumento per la programmazione della spesa.  

Denominazione POA: Gestione del bilancio, predisposizione dei documenti finanziari 

Nel corso dell’anno sono state completate, per la totalità dei capitoli segnalati da parte dei 

diversi servizi, le procedure di richiesta di variazione amministrativa all’allegato tecnico 2011 

necessarie alla gestione del bilancio (variazioni per esigenze di codifica SIOPE, decreti per 

variazioni compensative all’interno delle UPB, trasferimenti di fondi perenti, ecc.). 

Obiettivo operativo: supporto alla ordinaria gestione del bilancio 2011 (accertamenti e 

iscrizione di somme in bilancio, variazioni, perenzioni, utilizzo del SAP, ecc.) e 

predisposizione dei documenti per il nuovo bilancio: definizione stanziamenti ed 

elaborazione di norme da inserire nella finanziaria sulla base degli indirizzi politici e in 

raccordo con le esigenze espresse dalla Direzione generale e dai Servizi. 

Nel corso dell’anno sono stati eseguiti 202 atti istruttori relativi ad altrettante richieste 

pervenute dai Servizi dell’Assessorato. Inoltre, con 98 determinazioni dirigenziali si è 

proceduto alla riassegnazione dei residui perenti non prescritti, qualora si fosse in presenza 

delle condizioni necessarie previste dalle norme vigenti, per un totale di Euro 6.539.000 

circa. 

Si è poi provveduto a sollecitare ed accompagnare costantemente i vari Servizi nell’analisi 

dei sospesi di tesoreria, nel rispetto delle scadenze anticipate imposte dalla circolare di 

chiusura della contabilità diramata dalla Ragioneria Regionale. 
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Si è, inoltre, curata la raccolta presso i vari Servizi e l’invio all’Ass. del Bilancio della 

documentazione necessaria all’accertamento delle poste derivanti da Assegnazioni statali, 

monitorando nel contempo l’accertamento dei fondi regionali da parte dei Servizi stessi. 

Particolarmente impegnativa è risultata essere l’attività propedeutica all’invio all’Assessorato 

del Bilancio delle proposte di bilancio e finanziaria per il 2012. Essa si è estrinsecata in 

numerosi incontri con i vari Servizi, il Direttore Generale e l’ufficio di Gabinetto 

dell’Assessore, inclusa la predisposizione di diversi prospetti con dati di bilancio e di varie 

versioni di proposte normative da inserire nel disegno di legge finanziaria. 

Denominazione POA: Miglioramento dei rapporti con i cittadini e con le altre 

istituzioni attraverso l’attività dell’URP. 

La funzione strategica dell’URP trova conferma nei numeri legati all’attività svolta, riassunti 

nella tabella seguente:  

Contatti con gli utenti (telefonici – e mail – front-office) n. 6.500 

Accesso agli atti n.  88 

Pubblicazioni sul sito n. 330 

L’URP, risponde – in termini istituzionali - a tutte le richieste informative dei cittadini, 

attraverso le diverse forme di comunicazione (telefonica, multimediale e di front office 

occupandosi delle intere istruttorie legate alle richieste di accesso agli atti 

dell’amministrazione nonché della diffusione, attraverso il sito istituzionale, degli atti e dei 

bandi connessi alle varie attività dell’Assessorato.  

Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, occorre precisare che, molto spesso, le 

richieste (soprattutto quelle attinenti anni precedenti) comportano approfondite ricerche negli 

archivi dell’Assessorato o in quelli dislocati presso l’Agenzia Regionale per il Lavoro di via Is 

Mirrioni, con aggravio di carichi per l’ordinaria dotazione organica in servizio, in cui non 

annota la figura di alcun archivista. 

Denominazione POA: Spese per notifiche e pignoramenti Spese per notifiche e 

pignoramenti a seguito di atti ingiuntivi emessi dai servizi 

Il Settore Controlli e coordinamento dell’attività contenziosa dell’Assessorato, incardinato 

presso il Servizio Affari generali, svolge una ruolo di raccordo tra i Servizi dell’ Assessorato 

nell’ambito dell’attività di recupero crediti. 

Lo stesso, infatti, provvede a raccogliere dai vari Servizi gli atti idonei alla formazione del 

titolo esecutivo provvedendo alla loro trasmissione all’Ufficio Notifiche e Protesti del Tribunale 

il quale procede alla notifica dell’ingiunzione di pagamento al debitore.  

Una volta ricevuta la comunicazione da parte dell’Unep in merito all’esito della notifica, 

l’ufficio provvede a trasmettere al Servizio titolare del procedimento la determinazione con la 
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notifica in originale, costituente titolo per ulteriori azioni esecutive a tutela del credito 

dell'Amministrazione. 

Nel corso del 2011 l’ufficio ha raccolto e notificato n. 73 determine di ingiunzione e ha 

trasmesso n. 25 comunicazioni sull’esito ai Servizi. 

Denominazione POA: Organizzazione, logistica, sicurezza e gestione del patrimonio.  

Nel corso dell’anno, a seguito del Decreto n. 1119/DecA/18 del 1 Giugno 2011 che 

prevedeva le nuove articolazioni organizzative dei Servizi della Direzione dell’ Assessorato, 

in funzione delle nuove esigenze, si è proceduto all’ ottimizzazione e razionalizzazione dell’ 

assetto logistico di tutta la struttura.  

In tal senso si è provveduto ad una nuova dotazione dei beni mobili di ciascun ufficio al fine 

di garantire la massima fruibilità e le migliori condizioni di sicurezza possibili. 

Sono state, inoltre avviate e concluse tutte le conseguenti azioni manutentive necessarie per 

il mantenimento in efficienza di tutti gli impianti tecnologici. 

Nel corso dell'anno, inoltre, l’ufficio ha completato l’aggiornamento dell’inventario della Sede 

Centrale di via XXVIII febbraio, in linea con le direttive e la tempistica dettate dall’Ufficio 

economato dell’Assessorato degli EE.LL. Si rileva inoltre l’effettuazione di una importante 

attività di aggiornamento delle schede legata ai numerosi inserimenti di personale registrati 

nel 2011. 

Al fine di mantenere in efficienza la struttura, accertati di volta in volta gli interventi 

manutentivi necessari, si è proceduto alle pertinenti richieste d'intervento all'Assessorato 

EE.LL. L’elevato numero di interventi effettuati rappresenta un valido indicatore delle criticità 

strutturali della sede centrale e dell’esigenza di operare interventi risolutivi di più ampio 

respiro in tempi estremamente rapidi. 

Nel corso dell'anno è stato infine garantito il continuo approvvigionamento degli uffici con 

tutto il materiale necessario per la completa funzionalità degli stessi, nel rispetto delle 

procedure di analisi degli specifici fabbisogni, della programmazione ordinaria dei consumi e 

delle relative operazioni di scarico. Il tutto sperimentando preventivamente le direttive 

impartite dal Servizio Provveditorato degli EE.LL., ovvero utilizzando il portale "SAP modulo 

MM", strumento che prevede - da febbraio 2012 - la totale informatizzazione del sistema di 

richiesta del materiale (cancelleria arredi, strumentazione informatica, apparecchiature 

elettroniche, manutenzioni) per giungere alla totale eliminazione del cartaceo. La 

partecipazione attiva dell’ufficio a questa fase sperimentale ha consentito di testare 

l’efficienza delle nuove procedure con adeguato anticipo. 
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Denominazione POA Gestione dei sistemi informativi dell'Assessorato con 

l'aggiornamento delle attrezzature 

Nel corso del 2011 l’ufficio si è adoperato per garantire tempestività nei controlli e nella 

risoluzione dei problemi; significativo l’apporto dato per mantenere efficiente l’infrastruttura 

informatica dell’Assessorato e perseguire le seguenti attività: 

Installazione client e configurazione rete 

Assistenza informatica agli utenti 

Attività di supporto tra amministrazione e aziende esterne 

Analisi, sviluppo e gestione di procedure e di database 

Manutenzione e gestione apparati di rete 

Manutenzione e gestione dei server di dominio e applicativi 

Studio e analisi al fine di proporre migliorie tecniche 

A seguito dell’acquisizione, tramite la CONSIP, di nuovi server, è stato avviato un processo 

di aggiornamento tecnologico della server farm. Tramite la virtualizzazione dell’infrastruttura 

IT infatti, sarà possibile fornire nuove risorse garantendo più continuità dei servizi in maniera 

sicura, nell’ambito della strategia di risparmio dei costi e degli spazi. 

L’ufficio ha inoltre provveduto a effettuare con tempestività, nel corso del 2011, circa 3.900 

interventi di assistenza alle postazioni di lavoro interne, adoperandosi per trovare soluzioni ai 

problemi di funzionamento della dotazione informatica, particolarmente aggravati dagli 

spostamenti disposti in occasione della riorganizzazione interna degli uffici, durante la quale 

è stata accertata la vetustà dell’impianto informatico, ormai giunto a livelli di obsolescenza. 

Nel 2011 è stato completato il processo di adeguamento delle infrastrutture IT del C.R.F,P, 

di Mulinu Becciu, che consente a tutti i dipendenti del Centro il pieno accesso a tutti i servizi 

nell’ambito del sistema SIBAR, tra cui il Protocollo informatico e il sistema documentale, il 

portale dei dipendenti, il sistema HR, SCI e la firma digitale, attivando nel contempo un 

servizio di assistenza da parte del team informatico durante tutte le fasce orarie di servizio. 

Programma operativo: gestione del personale in servizio, monitoraggio istituti 

contrattuali, gestione SIBAR-HR. 

Nel corso dell'anno l’ufficio personale si è adoperato nell’assistenza costante ai dipendenti 

della sede centrale e dei centri periferici per tutte le problematiche in merito all’applicazione 

delle disposizioni contrattuali e sulle procedure informatizzate del SIBAR-HR. In particolare 

ha dato assistenza: 

 sugli istituti contrattuali, le modalità di applicazione e la compilazione dell’apposita 

modulistica predisposta dalla Direzione Generale del Personale;  

 nel garantire il necessario supporto ai dipendenti per superare le difficoltà operative 

nell’utilizzo del sistema Sibar ai fini della verifica delle presenze/assenze sia da 
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report timbrature giornaliere che da cartellino, e nella formulazione delle richieste di 

autorizzazioni ai Dirigenti; 

 nell’affiancamento durante la compilazione delle missioni online, sia della preventiva 

autorizzazione che della nota spese, per perseguire l’obiettivo “ufficio senza carta” 

così come previsto dalle nuove modalità operative; 

 nel monitorare le assenze ed informare i dipendenti e i rispettivi Direttori di Servizio 

per i provvedimenti di competenza; 

 alla Direzione Generale nella predisposizione ipotesi di riparto ore di straordinario 

per servizi con aggiornamento anagrafica personale e proposte di circolari. 

Sono stati quindi ottimizzati gli adempimenti inerenti l’istruttoria e l’immissione dei dati relativi 

agli istituti contrattuali del personale e tenute sotto controllo costante le assenze e l’orario di 

servizio nel rispetto del C.C.R.L. e delle Circolari Assessoriali. 

E’ stato dato un significativo supporto alla direzione generale per quanto riguarda la 

predisposizione di atti inerenti la mobilità del personale e i conferimenti di incarichi e 

l’attuazione del monitoraggio della spesa sia dello straordinario che delle missioni con il 

conseguente controllo dei budget assegnati alla Direzione per una più concreta gestione 

degli stessi. 

Sono state avviate nuove procedure di comunicazione al personale privilegiando 

metodologie per via telematica per consentire ai dipendenti sia l’aggiornamento costante 

sulle funzionalità dell’utilizzo del portale, sia sulle nuove disposizioni in merito alle proprie 

presenze, assenze, straordinari, ferie ed implementare l’utilizzo e l’accesso al portale 

INTRAS. 

Complessivamente nel corso del 2011 sono stati registrati circa 5.800 movimenti sul 

software SIBAR HR, mentre si sono avuti più di 4600 contatti con il personale 

dell’Assessorato per fornire informazioni sull’applicazione degli istituti contrattuali.  

Inoltre, si è provveduto a dar seguito al processo di riorganizzazione della Direzione 

Generale di cui al Decreto n 2113/48 del 31.03.2011 dell’Assessorato della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio, attraverso le rassegnazioni del 

personale alla nuova articolazione dei Servizi e delle relative Unità Organizzative, previo 

accordo sindacale 

Programma operativo: Gestione del personale LR.42/89 

Nell’arco del 2011 si è provveduto a coordinare tutte le attività relative alla gestione del 

fascicolo del personale di cui alla Lista Speciale LR 3/2008, tra cui: 

 Rilevazione ed elaborazione presenze mensili (gestione programma junior) 

 Gestione, rendicontazione e pagamento delle missioni 
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 Gestione delle procedure inerenti gli infortuni sul lavoro (comunicazioni INAIL e 

provvedimenti di liquidazione) 

 Informazioni a tutto il personale sull'applicazione del contratto e predisposizione di 

circolari di indirizzo 

 Gestione della mobilità del personale (provvedimenti di trasferimento, comunicazioni 

obbligatorie e aggiornamento dell'anagrafica) 

L’ufficio del personale ha elaborato mensilmente 328 cedolini paga e provveduto agli 

adempimenti fiscali e previdenziali connessi, nonché alla stesura dei provvedimenti di 

impegno e liquidazione per la Ragioneria Generale.  

Parte del personale di cui alla Lista Speciale LR 3/2008 è stato assegnato in convenzione 

temporanea presso 21 Enti pubblici, coi quali si è provveduto al rinnovo delle mobilità in 

scadenza il 31/12/2011, per il triennio 2012-2014. Gli stessi Enti si fanno carico del 25% del 

costo del personale anticipato dall’Amministrazione regionale.  

Durante il secondo semestre del 2011 sono state attivate le procedure di recupero delle 

quote di costo per il personale in carico nelle Amministrazioni pubbliche in convenzione per 

gli anni 2008/2009.  

L’ufficio ha inoltre predisposto gli atti propedeutici alla Gestione del contenzioso relativo al 

personale di cui alla Lista Speciale.  

Inoltre, sono stati attivati tavoli di confronto con le Organizzazioni sindacali per l’attuazione 

degli istituti contrattuali del CCNL della F.P.. 

Programma operativo: Esodo incentivato personale L.R. 42/89 

Nel primo trimestre dell’anno 2011 si è proceduto alla liquidazione delle somme dovute 

all’INPS per il versamento dei contributi volontari per il IV trimestre 2010 in nome e per conto 

dei beneficiari delle leggi in oggetto. 

Si è proceduto poi all’istruttoria relativa alla predisposizione degli elenchi dei beneficiari 

tenendo conto dell’aggiornamento delle posizioni contributive individuali per quantificare il 

periodo finale dell’incentivo relativo a ciascun beneficiario e procedere di conseguenza 

all’impegno delle somme occorrenti per l’anno 2011. 

Nel mese di giugno 2011 si è proceduto alla liquidazione delle somme dovute all’INPS per il 

versamento dei contributi volontari per il I trimestre 2011, nel mese di settembre alla 

liquidazione delle somme dovute al medesimo Istituto per i contributi volontari relativi al II 

trimestre 2011e nel mese di dicembre 2011 alla liquidazione delle somme per il III trimestre 

2011. Ad ogni procedura di liquidazione delle somme è seguita una nota per ciascun 

beneficiario per la trasmissione della copia conforme del bollettino pagato e per eventuali 

altre comunicazioni inerenti l’evoluzione della normativa in materia pensionistica. 
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La spesa complessiva nell’anno 2011 per la liquidazione dei contributi volontari di cui sopra 

è stata di € 1.115.871,20 - capitolo di bilancio SC06.04 1576 - UPB 00.10.01.01 - sul quale 

sono ancora disponibili per ulteriori liquidazioni € 62.069,62.  

Nel corso dell’anno 2011 i beneficiari dell’esodo 2006 hanno concluso il periodo del 

beneficio previsto dalla legge (durata massima beneficio incentivo 5 anni dalla decorrenza 

della data di risoluzione del rapporto di lavoro). 

Per l’anno 2012 i beneficiari delle leggi indicate in oggetto sono i lavoratori che hanno 

usufruito dell’esodo nell’anno 2007 per un totale di circa 68 beneficiari salvo casi di lavoratori 

che dovessero interrompere l’attività lavorativa attualmente in atto. 

 

4.3. Servizio Politiche per il lavoro e le pari opportunità 

4.3.1. Obiettivi e normativa di riferimento 

Gli interventi del Servizio in materia di politiche per il lavoro si articolano in politiche passive 

e attive: le prime volte a contenere la situazione di disagio dei lavoratori in dipendenza delle 

numerose crisi aziendali, e le seconde dirette a favorire il reinserimento o l’inserimento nel 

mercato del lavoro di lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione attraverso 

l’erogazione di bonus assunzionali o incentivi per la creazione d’impresa. 

Nel corso del 2011 sono state programmate e sono tuttora in via di attuazione numerose 

iniziative volte a promuovere azioni di contenimento delle difficoltà economiche di numerosi 

lavoratori sardi interessati dalla crisi economica che coinvolge i vari settori del sistema 

produttivo regionale. 

L’accordo Stato/Regioni del 12 febbraio 2010, quale effetto della Conferenza unificata, 

traccia il percorso di politica attiva che i lavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali in 

deroga devono intraprendere in funzione dell'impiego in loro favore del 40% del PO FSE 

2007/2013. Infatti, l’utilizzo del FSE, per il 40% del valore complessivo dell’ammortizzatore 

sociale concesso e al netto della contribuzione figurativa, impegna ciascuna singola Regione 

a importanti azioni di politica attiva che vede coinvolte le Province e i Servizi per l’impiego da 

esse gestiti e le Agenzie formative operanti nei vari territori. 

Pertanto la gestione dell’emergenza ha caratterizzato l’andamento dell’azione amministrativa 

anche per tutto il 2011. 

L’attuazione della strategia per lo sviluppo dell’economia e del lavoro come intrapresa 

delineata nel PRS 2010/2014 ha preso avvio nel 2010 con una molteplicità di interventi. In 

particolare, sono stati predisposti ed implementati strumenti atti a soddisfare le 

problematiche occupazionali in aree e settori in crisi. Il Pacchetto Anticrisi ne è un chiaro 

esempio. Ad esso si affianca la creazione del Fondo Microcredito, finanziato con risorse del 
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Fondo Sociale e gestito dalla società in house SFIRS, atto a soddisfare l’esigenza di 

garantire l’accesso al credito ai soggetti più deboli e svantaggiati del mercato del lavoro che 

hanno avviato o stanno per avviare una iniziativa di autoimprenditorialità.  

La normativa di riferimento è la seguente: 

- L. n. 215 del 1992, L.R. n. 26 del 2000 promozione dell’imprenditoria femminile, in 

via residuale; 

- Dlgs n.81 del 2000, L.R. ,37 del 1998 artt. 14,15,16 e 17 e ss.mm.ii, e L.R. n. 7 del 

1997, interventi in favore dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili; 

- L.R. n. 20 del 2005 - attuazione del Dlgs n.180 del 2001, recepimento normativa in 

materia di politiche per il lavoro e SPI; 

- L.R. n. 3 del 2008 art. 6 Fondo regionale per l’occupazione; 

- Avvio Programma “Azione di sistema Welfare to work”; 

- L.R. 14.05.2009, n. 1, art. 3 “Primi interventi in materia di lavoro e formazione 

professionale”; 

- L.R. 07.08.2009, n. 3  

art. 4 - Politiche attive del lavoro,  

art. 8 - Disposizioni nel settore sanitario e sociale; 

- L.R. 28.12.2009, n. 5, art. 6 “Interventi a favore delle politiche sociali e per 

l'occupazione”; 

- Gestione del programma per la stabilizzazione di ex-LSU - Parco geominerario, 

storico ed ambientale della Sardegna; 

- Erogazione Sussidi straordinari in favore di lavoratori non beneficiari di 

ammortizzatori sociali di qualsiasi forma e natura; 

- Attuazione dei programmi per i lavoratori della ex-Montefibre e della Legler in 

decreto Maroni; 

- Attuazione con Italia Lavoro del Programma AR.CO. in favore del sistema 

dell'artigianato e del commercio dei servizi turistici; 

- Gestione delle procedure relative alla concessione degli ammortizzatori sociali sia 

con procedura ordinaria che in deroga (CIGS e Mobilità); 

- Reg. CE 449/2004 (ammissibilità delle spese), Reg. CE 439/2001 (Sistemi di 

gestione e controllo), Reg. CE 1159/2000 ( informazione e pubblicità), Reg. CE 

1081/2006 (Fondo Sociale Europeo FSE, modificato dal Reg. CE 396/2009), Reg. 

CE 1083/2006 (disposizioni generali sui Fondi Strutturali che abroga il Reg. CE 

1260/99), Reg. CE 1828/2006 (che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE 
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1083/2006), Reg. CE 1998/2006 (relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del 

Trattato CE agli aiuti di importanza minore (Regolamento de Minimis)) e il Reg. CE 

800/2008 del 6 agosto 2008; 

- L. n. 68/1999 e L.R. n. 20/2002 collocamento mirato dei lavoratori diversamente 

abili;  

- P.O. FSE Sardegna 2000/2006;  

- P.O. FSE Sardegna 2007/2013 

IL PROFILO FINANZIARIO: 

UPB di Entrata 

E231.012 Risorse per l'attività delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità 

E231.013 Sostegno imprenditoria femminile 

E231.017 Assegnazioni statali a favore del mercato del lavoro 

E362.011 Rimborsi e recuperi su erogazioni effettuate nel settore del lavoro e della formazione 

E421.008 Assegnazioni per la tutela e il risanamento ambientale 

E421.010 Contributi statali per agevolazioni a favore del sistema produttivo 

Gestione in c/competenza 

UPB 
Stanziamenti 
finali 

Accertamenti Riscossioni Versamenti
Capacità 
accertamento

Capacità 
riscossione 

Residui attivi 

E231.012 117.911 117.911 117.911 117.911 100,0 % 100,0 % 

E231.017 2.053.040 2.053.040 1.553.040 1.553.040 100,0 % 75,6 % 500.000

E362.011 621.486 621.486 621.486 - 100,0 % 

TOTALE 2.170.952 2.792.438 2.292.438 2.292.438 128,63 % 82,0 % 500.000

Gestione in c/residui 

UPB 
Residui 
iniziali 

Accertamenti Riscossioni Versamenti 
Capacità 
riscossione 

Capacità 
smaltimento 

Residui 
attivi 

E231.013 230.608 230.608 0,0 % 0,0 % 230.608

E231.017 400.000 370.821 370.821 370.821 100,0 % 100,0 % 0

E421.008 4.131.655 4.131.655 0,0 % 0,0 % 4.131.655

E421.010 111.676 111.676 0,0 % 0,0 % 111.676

TOTALE 4.873.940 4.844.757 370.821 370.821 7,7 % 8,2 % 4.473.936
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UPB di Spesa 

S01.02.002 Oneri per contributi sociali e di fine rapporto a carico dell'Amministrazione Regionale 

S01.03.003 Funzionamento organismi d'interesse regionale 

S02.02.007 POR 2007-2013 FSE - Azioni rivolte alle politiche della formazione - Assi I - II - III 

S02.03.001 Politiche attive del lavoro - Spese correnti 

S02.03.002 Politiche attive del lavoro - Investimenti 

S02.03.004 Spese correnti relative all'attività dell'Agenzia Regionale del Lavoro 

S02.03.005 Spese di investimento in capo all'Agenzia Regionale del Lavoro 

S02.03.006 Trasferimenti agli Enti locali per interventi di politiche attive del lavoro - Spese correnti 

S02.03.007 Trasferimenti agli EE.LL. per interventi di politiche attive del lavoro - Investimenti 

S02.03.008POR 2007-2013 FSE - Azioni rivolte alle politiche attive per il lavoro - Assi I - II - III - V 

S04.06.005 Interventi di recupero ambientale e di valorizzazione delle aree minerarie - Investimenti 

S05.03.004 Interventi a favore dei lavoratori e loro associazioni 

S05.03.013POR 2007-2013 FSE - Azioni rivolte all'inclusione sociale e lavorativa - Assi I - II - III 

S06.03.025 Spese correnti per l'imprenditoria femminile 

S06.03.026 Investimenti a sostegno dell'imprenditoria femminile 

S06.06.002 Interventi sul costo del lavoro 

S06.06.004Fondo Regionale per l'Occupazione - Spese correnti 

S06.06.005 Fondo Regionale per l'Occupazione - Investimenti 

Gestione in c/competenza 

UPB 
Stanziamenti 
finali 

Impegni 
formali 

Pagamenti 
Capacità 
impegno 

Capacità 
pagamento 

Residui passivi 

S01.02.002 1.836 1.836 0 100,0 % 0,0 % 1.836

S01.03.003 310.550 153.171 35.312 49,3 % 23,0 % 160.884

S02.02.007 227 0 0 0,0 % - 0

S02.03.001 3.500.000 3.500.000 0 100,0 % 0,0 % 3.500.000

S02.03.002 1.185.585 0 0 0,0 % 0,0 % 685.585

S02.03.004 2.133.333 2.133.333 2.133.333 100,0 % 100,0 % 0

S02.03.005 166.666 166.666 166.666 100,0 % 100,0 % 0

S02.03.006 3.870.180 2.817.140 2.817.140 72,7 % 100,0 % 1.053.040

S02.03.007 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100,0 % 100,0 % 0

S02.03.008 57.695.502 21.201.089 16.066.654 36,7 % 75,7 % 9.901.123

S04.06.005 34.777.960 34.777.960 25.601.114 100,0 % 73,6 % 9.176.846

S05.03.013 982.531 0 0 0,0 % 0,0 % 103.591

S06.03.025 630.000 129.600 129.600 20,5 % 100,0 % 0

S06.03.026 375.600 375.600 375.600 100,0 % 100,0 % 0

S06.06.002 410 410 410 100,0 % 100,0 % 0

S06.06.004 68.605.000 58.231.190 12.404.856 84,8 % 21,3 % 56.200.143

TOTALE 176.235.386 125.487.998 61.730.687 71,2 % 49,1 %% 80.783.052
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Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti 
Capacità 
smaltimento 

Residui passivi 

S01.02.002 2.907 2.295 459 36,8 % 1.836

S01.03.003 219.548 42.640 36.602 35,1 % 142.326

S02.02.007 189 0 0 0,0 % 189

S02.03.001 3.178.883 1.348.883 0 57,5 % 1.348.883

S02.03.002 21.943.557 11.719.339 0 46,6 % 11.719.439

S02.03.006 1.412.050 0 0 0,0 % 1.412.050

S02.03.008 38.610.961 17.828.423 14.367.710 37,6 % 24.063.951

S04.06.005 9.638.483 9.253.792 7.126.674 77,9 % 2.127.118

S05.03.004 44.004 44.004 44.004 100,0 % 0

S05.03.013 704.960 0 0 0,0 % 704.960

S06.03.025 1.412.763 912.763 412.763 64,5 % 500.000

S06.03.026 632.529 632.529 0 0,0 % 632.529

S06.06.004 68.187.201 48.528.483 43.399.645 78,2 % 14.668.532

S06.06.005 17.305.917 3.050.000 1.980.000 80,3 % 3.405.773

TOTALE 163.293.957 93.363.154 67.367.859 62,8 % 60.727.589

Il Programma Operativo del 2011, documento che rappresenta sinteticamente l’attività 

amministrativa della Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e sicurezza sociale individuava alcuni obiettivi precisi, realizzati 

nel corso dell’anno dal Servizio Politiche per il lavoro e le pari opportunità. 

In particolare, in applicazione delle Direttive di indirizzo politico emanate dall’Assessore 

Regionale del Lavoro e la definizione del POA a cura del Direttore Generale ha consentito di 

salvaguardare i livelli occupativi regionali attuando interventi sia di politiche passive che 

attive del lavoro. 

Le risorse finanziarie che la Direzione ha assegnato al Servizio Politiche per il lavoro e le 

pari opportunità nella gestione dell’esercizio 2011, in base alla Legge Finanziaria, al Bilancio 

di previsione 2011 e alle variazioni di bilancio intervenute nel corso dell’esercizio finanziario 

e secondo la classificazione per strategie3, sia per quanto concerne la competenza e i 

residui, può essere sinteticamente riepilogata nella tavola seguente. 

 

 

 

                                                      
3
  Definite in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 69 L.R. 11/2006 – comma 2, con Delibera di Giunta n. 48/16 del 

21.11.2006.  
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Spesa 2011 del Servizio Politiche per il lavoro e le pari opportunità riclassificata in base alle 

strategie del BILANCIO 

Descrizione 
strategia 

Impegni 
complessivi 
competenza 

Impegni 
formali 

competenza 

Impegni 
complessivi 

residui 

Impegni 
formali 
residui 

Pagamenti 
Totali 

 

01 Istituzioni 198.032 155.007 181.224 44.935 72.373

02 Educazione 38.323.544 31.818.229 52.912.224 30.896.646 37.551.505

03 Patrimonio culturale 0 0 0 0 0

04 Ambiente e territorio 34.777.960 34.777.960 9.253.792 9.253.792 32.727.788

05 Servizi alla persona 103.591 0 748.964 44.004 44.004

06 Economia 69.110.610 58.736.800 64.999.242 53.123.775 58.702.874

07 Crescita delle reti infrastrutturali 0 0 0 0 0

08 Somme non attribuibili 0 0 0 0 0

TOTALE 142.513.740 125.487.998 128.095.449 93.363.154 129.098.547

Il quadro generale sopra riportato mostra l’entità delle risorse finanziarie impiegate sia in 

conto competenza che in conto residui nonché l’ammontare dei totali con riferimento alle 

singole strategie di spesa. 

4.3.2. Le attività e i risultati  

Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Politiche per il lavoro e le pari opportunità 

(obiettivi finanziari) 

Codice OGO 
Stanziamento 

finale 
% Impegno formale % Pagamento % 

20110692-20110740 7.198.867 3,3 0 0 0 0 

20110693 24.357.945 11,0 22.857.945 11,7 11.806.855 9,5 

20110700-20110752 21.000.000 9,5 21.000.000 10,7 21.000.000 17,0 

20110701-20110753 38.487.666 17,4 27.864.299 14,2 17.390.531 14,0 

20110702-20110754 44.416.445 20,1 44.416.445 22,7 32.727.788 26,4 

20110704 10.000.000 4,5 10.000.000 5,1 10.000.000 8,1 

20110705 10.500.000 4,7 10.000.000 5,1 0 0 

20110706 10.000.000 4,5 10.000.000 5,1 10.000.000 8,1 

20110709-20110755 10.100.000 4,6 10.100.000 5,2 8.400.000 6,8 

20110710 2.000.000 0,9 2.000.000 1,0 2.000.000 1,6 

20110712-20110756 8.600.000 3,9 8.600.000 4,4 8.600.000 6,9 

20110713-20110757 11.779.800 5,3 6.779.800 3,5 1.834.365 1,5 

20110714-20110719 8.445.000 3,8 8.445.000 4,3 0 0 

20110715 530.098 0,2 236.508 0,1 71.914 0,1 

20110717-20110758 962.000 0,4 962.000 0,5 0 0 

TOTALE 221.417.821 100,0 195.761.997 94,9 123.831.453 100,0 
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Grado di conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Politiche 

per il lavoro e le pari opportunità. 

Codice OGO Denominazione OGO Grado di conseguimento obiettivo 

20110692 
INPS -Pacchetto anticrisi- Incentivi alle imprese per lavoratori 
in contestI di ristrutturazione aziendale e progetti RAGG. NEI TEMPI 

20110693 
Art. 6, LR 3/2008 e s.m.i. Erogazione di sussidi di carattere 
straordinario in favore di lavoratori privi di altri tipi di RAGG. NEI TEMPI 

20110694 
Ex Lege 223/91- Interventi di sostegno al reddito. Procedure 
di concessione CIGS e Mobilità. RAGG. NEI TEMPI 

20110695 
Ricomposizione conflitti di lavoro- Assistenza all'organo 
politico- RAGG. NEI TEMPI 

20110696 
Fondo SFIRS per l'anticipazione degli ammortizzatori sociali 
da parte dell'INPS. RAGG. NEI TEMPI 

20110697 
Sostegno economico alle imprese e ai lavoratori per la 
sottoscrizione di contratti di solidarietà NON RAGGIUNTA 

20110698 
Percorsi formativi per lavoratori in CIGS e Mobilità 

RAGG. NEI TEMPI 

20110699 
Utilizzo di lavoratori in regime di ammortizzatori sociali. 

NON RAGGIUNTA 

20110700 
Incentivi per l'occupazione. 

RAGG. NEI TEMPI 

20110701 
Erogazione contributi per i processi di stabilizzazione 
occupazionale di LSU RAGG. NEI TEMPI 

20110702 
Progetto Parco Geominerario storico-ambientale della 
Sardegna - Stabilizzazione lavoratori ex LSU - RAGG. NEI TEMPI 

20110704 
POIC -Pacchetto di agevolazioni per il sostegno alla 
creazione di impresa- Asse II POR FSE Sardegna 2007/2013. RAGG. NEI TEMPI 

20110705 
Sostegno all'occupazione giovanile Promuovere l’ingresso 
dei giovani nel mondo del lavoro NON RAGGIUNTA 

20110706 
Fondo piccoli comuni -POR FSE Sardegna 2007/2013 
Iniziative di sviluppo locale progettate da Comuni di piccole 
dimensioni 

RAGG. NEI TEMPI 

20110707 
D. Lgs. 180/2001 -DD.MM. 10/06/2005 e LR 7/2005, art. 17- 
Trasferimento di funzioni in materia di lavoro alle Province -
Trasferimento delle risorse finanziarie acquisite dal 

RAGG. NEI TEMPI 

20110708 
Collocamento mirato dei lavoratori diversamente abili. L. 
68/99 e LR 20/2002. NON RAGGIUNTA 

20110709 
Welfare to work Azioni di sistema per le politiche di 
reimpiego di soggetti svantaggiati RAGG. NEI TEMPI 

20110710 
Art. 29, LR 20/2005. Trasferimenti alle Province e 
programmazione degli interventi. RAGG. NEI TEMPI 

20110711 
Ricerca e animazione Piccoli Comuni -Asse II POR FSE 
Sardegna 2007/2013- NON RAGGIUNTA 

20110712 
Fondo Microcredito -Asse III POR FSE Sardegna 2007/2013- 
Azioni per il mantenimento dei livelli di occupazione e 
occupabilità attraverso l’accesso al 

RAGG. NEI TEMPI 

20110713 
Lunga Estate-Incentivi alle imprese- Asse II POR FSE 
Sardegna 2007/2013- Azioni integrate per la filiera del sistema 
turistico 

RAGG. NEI TEMPI 

20110714 
Fondo Regionale per l'Imprenditoria Femminile Inventivi volti 
a promuovere l’imprenditorialità delle donne. RAGG. NEI TEMPI 

20110715 
L.R. 7/91 -Supporto amministrativo-contabile all'Ufficio della 
Consigliera di Parità- NON RAGGIUNTA 

20110717 
Programma AR.CO. -Incentivi per assunzioni nel sistema 
dell'artigianato, del commercio e dei servizi turistici- RAGG. NEI TEMPI 

20110719 
Progetti integrati finalizzati all'autoimpiego femminile -Asse II 
POR FSE Sardegna 2007/2013- RAGG. NEI TEMPI 

20110720 

POR FSE Sardegna 2000/2006 -Misure 3.11a, 3.10a1, 3.4e-
Gestione delle risorse liberate, controllo contabile-
amministrativo, revoche e recuperi successivi alla chiusura 
del 

RAGG. NEI TEMPI 

20110724 
Progetti di Eccellenza -Asse III POR FSE Sardegna 2007/2013- 
Progetti pilota di interventi integrati finalizzati al sostegno per 
l'inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro di 

RAGG. NEI TEMPI 

20110726 
Bando Conciliazione -Asse I POR FSE Sardegna 2007/2013- 
Incentivi alle imprese pubbliche e private per l’introduzione di 
strumenti di flessibilità nell’organizzazione del 

NON RAGGIUNTA 

20110740 
INPS-Pacchetto anticrisi - Asse I e II POR FSE Sardegna 
2007/2013- Incentivi alle imprese per lavoratori in contesti di 
ristrutturazione aziendale e progetti 

RAGG. NEI TEMPI 

20110747 
Ex Lege 223/91 -Interventi di sostegno al reddito. Procedure 
di concessione CIGS e Mobilità- RAGG. NEI TEMPI 

20110748 
Ricomposizione conflitti di lavoro -Assistenza all'organo 
politico- Attivare incentivi per l’inserimento RAGG. NEI TEMPI 

20110749 
Fondo SFIRS per l'anticipazione degli ammortizzatori sociali 
da parte dell'INPS- NON RAGGIUNTA 

20110750 
Percorsi formativi per lavoratori in CIGS e Mobilità 

RAGG. NEI TEMPI 

20110751 
Utilizzo di lavoratori in regime di ammortizzatori sociali 

NON RAGGIUNTA 
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20110752 
Incentivi per l'occupazione 

RAGG. NEI TEMPI 

20110753 
Erogazione contributi per i processi di stabilizzazione 
occupazionale di LSU NON RAGGIUNTA 

20110754 
Progetto Parco Geominerario storico-ambientale della 
Sardegna #Stabilizzazione lavoratori ex LSU RAGG. NEI TEMPI 

20110755 
Welfare to Work Azioni di sistema per le politiche di 
reimpiego di soggetti svantaggiati RAGG. NEI TEMPI 

20110756 
Fondo Microcredito. Azioni per il mantenimento dei livelli di 
occupazione e occupabilità attraverso l’accesso al RAGG. NEI TEMPI 

20110757 
Lunga Estate -Incentivi alle imprese- Azioni integrate per la 
filiera del sistema turistico NON RAGGIUNTA 

20110758 
Programma AR.CO. Incentivi per assunzioni nel sistema 
dell'artigianato, del commercio e dei servizi turistici. RAGG. NEI TEMPI 

20110759 

POR FSE Sardegna 2000/2006 -Misure 3.11a, 3.10a1, 3.4e-
Gestione delle risorse liberate, controllo contabile-
amministrativo, revoche e recuperi successivi alla chiusura 
del 

NON RAGGIUNTA 

20110760 
Progetti di Eccellenza -Asse III POR FSE Sardegna 2007/2013- 
Progetti pilota di interventi integrati finalizzati al sostegno per 
l'inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro di 

RAGG. NEI TEMPI 

20110763 
Bando Conciliazione -Asse I POR FSE Sardegna 2007/2013- 
Incentivi alle imprese pubbliche e private per l’introduzione di 
strumenti di flessibilità nell’organizzazione del 

NON RAGGIUNTA 

 

Strategia 02 

Funzione obiettivo 03 

OGO 20110692 - 20110740 

Pacchetto anticrisi - Ammortizzatori sociali in deroga- 

Nel corso del 2011 quale effetto diretto della situazione di crisi, generalizzata rispetto ai 

diversi settori economici, si è confermata una esponenziale crescita del ricorso agli 

ammortizzatori sociali in deroga. In termini percentuali il ricorso alla mobilità ed alla CIGS in 

deroga ha registrato un ulteriore incremento rispetto a quanto autorizzato negli anni 

precedenti. 

Infatti si riscontra che nel corso del 2008 i beneficiari risultavano circa 2400, invece, nel 

corso del 2009 le prenotazioni sono state per oltre 10.000 soggetti e sono stati sottoscritti 

non meno di 300 verbali di accordo istituzionale in sede di consultazione sindacale, nel 

corso del 2010 i lavoratori interessati risultano 10.660 di cui 7.964 in CIGS/deroga e 2.706 in 

mobilità, mentre nel 2011 i lavoratori interessati sono stati complessivamente 17.058, di cui 

11.761 in CIGS, per un totale di 1.312 aziende autorizzate, e 5.297 in mobilità.  

Strategia 06 

Funzione obiettivo 02 

OGO 20110699 – 20110751  

Utilizzo lavoratori in regime di ammortizzatori sociali di cui al Decreto Maroni. 

A valere su specifica posta di bilancio, L.R. n. 5 del 2009, è stato varato il percorso di 

avvicinamento al trattamento di quiescenza dei 131 lavoratori interessati dal Decreto Maroni 

degli stabilimenti della ex- Legler in fallimento. Medesimo percorso sarà riservato con 

specifiche risorse agli ultracinquantenni al 31.12.2009 degli stessi stabilimenti di Ottana, 

Macomer e Siniscola. 
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Strategia 06 

Funzione obiettivo 06 

OGO 20110701 - 20110753 

L’azione svolta per favorire lo svuotamento del bacino dei lavoratori socialmente utili, in 

particolare l’erogazione del Bonus per la fuoriuscita degli stessi, ha comportato un 

considerevole impegno, al quale ha fatto però riscontro una drastica riduzione dei LSU. 

Infatti, alla fine del 2011 il bacino risulta costituito da poco più di 80 soggetti, a fronte degli 

oltre 5.000 lavoratori impegnati alla fine degli anni '90 mediante l'erogazione di contributi in 

conto occupazione agli Enti pubblici o alle società in house degli stessi. 

Strategia 06 

Funzione obiettivo 02-06 

OGO 20110698 – 20110750  

Art. 43 L.R. 20/2005 

Diversi gli interventi attuati attraverso lo stanziamento disposto per l'art. 43 della L.R. 20 del 

2005: 

- OGO 20110698 – 20110750 -Percorsi formativi per lavoratori in CIGS e Mobilità- 

- OGO 20110700 – 20110752 -Incentivi per l’occupazione- 

 in attuazione dell'accordo con le Istituzioni locali e le parti sociali dell'01.03.2010 e del 

22.04.2010, sono stati attivati i percorsi formativi per n. 396 lavoratori in CIGS e Mobilità 

richiesti dalle Aziende, che hanno così potuto riqualificare i propri lavoratori, nonché i 

percorsi di utilizzo dei lavoratori in ammortizzatori sociali in deroga presso gli Enti pubblici 

operanti nel territorio regionale, ivi ricompresi gli Enti territoriali, per un totale di 713 

lavoratori. 

Strategia 06 

Funzione obiettivo 06 

OGO 20110709-20110712 

Welfare to Work 

Nel corso dell’esercizio 2011 sono stati attivati due progetti; il primo comprendeva due linee 

di intervento dell’azione di sistema “Welfare to Work”: la prima a titolarità regionale, con uno 

stanziamento pari a € 2.100.000,00, a favore delle imprese operanti nel settore 

dell’informatica e delle telecomunicazioni con attività di call center, finalizzata alla 

concessione di contributi “bonus assunzionali” e dote all’inserimento lavorativo per 

assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati (di cui al regolamento (CE) Nr. 

800/2008). Per l’attuazione di questo intervento si è proceduto all’istruttoria delle istanze 

pervenute, alla approvazione delle imprese ammesse e alla successiva concessione dei 

contributi. La seconda linea era rivolta a favore dei lavoratori svantaggiati, al fine di 

promuovere la propria ricollocazione nel mercato del lavoro con meccanismi di ricerca attiva, 
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gli uffici hanno predisposto un apposito avviso pubblico, proceduto all’istruttoria delle 

domande pervenute, pubblicata la graduatoria dei lavoratori beneficiari della dote per 

l’inserimento lavorativo, che ha riguardato n. 49 lavoratori. 

Il secondo progetto, cofinanziato con risorse statali, era rivolto a favore dei datori di lavoro per 

l’assunzione di lavoratori percettori di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati, con 

l’erogazione di contributi “bonus assunzionali e dote formativa nonché la concessione di 

contributi finalizzati alla creazione d’impresa in favore dei lavoratori. Il progetto ha coinvolto le 

otto provincie delle Regione Sardegna, le quali sono state designate per l’attuazione del 

progetto esecutivo. Gli uffici hanno predisposto l’avviso pubblico, con l’assistenza tecnica di 

Italia Lavoro, predisposti tutti gli atti contabili per gli impegni e liquidazioni in favore delle otto 

provincie, fornito consulenza e supporto alle provincie durante le fasi operative. 

-OGO 20110717 – 20110758 – Programma AR.CO.- 

Con le risorse rinvenienti dal medesimo articolo è stato finanziato anche il progetto AR.CO. 

in favore del mondo degli artigiani e degli operatori operanti nel sistema del commercio dei 

servizi turistici. E’ prevista l’erogazione di contributi in conto occupazione ed il finanziamento 

di specifici servizi di assistenza.  

Strategia 06 

Funzione obiettivo 06 

OGO 20110702 – 20110754 

Progetto Parco Geominerario storico ambientale – Stabilizzazione lavoratori ex LSU - 

Nel corso del 2011 sono proseguite le attività disposte dall'art. 2, comma 33 della L.R. 

07.08.2009, n. 3 in materia di interventi a supporto della stabilizzazione degli ex LSU del 

progetto interregionale denominato “Parco geominerario, storico, culturale ed ambientale 

della Sardegna”. Lo stanziamento complessivamente assegnato per ciascuno degli anni 

2009-2010-2011 e 2012 è pari a € 25.000.000,00 e ha consentito di attivare accordi di 

programma ex art. 34 del Dlgs. 267 del 2000 con gli Enti locali, avuto riguardo ad alcune e 

particolari caratteristiche dei comuni interessati. Il programma ha avuto inizio nel 2001 

mediante la sottoscrizione di specifica convenzione tra Ministri interessati e la Regione, 

ratificata con deliberazione della Giunta Regionale n. 47/1 del 21.12.2001. 

Strategia 06 

Funzione obiettivo 06 

OGO 20110693 

Sussidi straordinari Fondo regionale occupazione 

Sulla base di quanto previsto dalla L.R. n. 3 del 2008, art. 6 e successive modificazioni ed 

integrazioni, nel corso del 2011 sono stati impegnati ed erogati sussidi straordinari per 

lavoratori in grave situazione di disagio. Le erogazioni hanno interessato 1639 soggetti. 
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Strategia 06 

Funzione obiettivo 03-06 

OGO 20110696 - 20110749 

Fondo anticipazione ammortizzatori sociali ex lege 223 del 1991 

Sulla base di quanto disposto dall'art. 6, comma 3) della L.R. n. 3 del 2008 la Regione, 

attraverso la costituzione di uno specifico Fondo dedicato, presso la SFIRS, può procedere, 

nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale, all'anticipazione della CIGS ex lege n. 

223 del 1991. 

L'anticipazione effettuata dalla SFIRS è materialmente erogata dall'INPS in favore del 

lavoratore sospeso. L’INPS una volta acquisito il decreto ministeriale di concessione del 

trattamento compensa le anticipazioni con i trattamenti concessi dal Ministero in capo a 

ciascun lavoratore, riversando i fondi compensati alla SFIRS. Al fine di un successivo nuovo 

utilizzo. 

Nel 2011 sono state effettuate 32 anticipazioni. I rapporti sono regolati con l'INPS attraverso 

convenzione rinnovata il 06.09.2010, con la SFIRS con atto del 04.04.2008, tuttora valido. 

L'ammontare delle anticipazioni nel 2011, per n. 900 lavoratori, è pari a € 854.657,01. 

Strategia 06 

Funzione obiettivo 03-06 

OGO 20110694 - 20110747 – 20110695 – 20110748 

- Ex lege 223/91- Interventi di sostegno al reddito- Procedure di concessione CIGS e 

Mobilità-  

- Assistenza all’organo politico per ricomposizione conflitti di lavoro- 

Con il decentramento statale delle competenze in materia di politiche per il lavoro ex Dlgs. 

180 del 2001 la Regione esercita funzioni di politiche attive ed alcune funzioni 

espressamente individuate di politiche passive. 

Nell'ambito di queste ultime sono svolte le funzioni di ricomposizione dei conflitti di lavoro, 

ma soprattutto di assistenza alle parti sociali in sede di consultazione sindacale sia per 

quanto attiene la concessione da parte del Ministero del Lavoro della CIGS che per la 

mobilità. 

Nel corso del 2011 sono stati sottoscritti, quale esito della consultazione sindacale in sede 

assessoriale, n. 66 verbali di CIGS e di mobilità ex legge n. 223 del 1991. 

Sulla base dei suddetti accordi le aziende interessate hanno inoltrato istanza di ammissione 

al trattamento per i lavoratori dipendenti al Ministero del Lavoro. 

Si specifica che, invece, per le liste di mobilità la competenza per la gestione è in capo alle 

Province nelle quali il lavoratore interessato è domiciliato. 
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Strategia 02 

Funzione obiettivo 03 

OGO 20110710 

Art. 29 L.R.20/2005-Trasferimenti alle Province programmazione degli interventi. 

Inoltre, rilevante è stato l'impegno profuso, nel corso del 2011, in sede di coordinamento 

delle misure di politiche del lavoro, svolto in favore delle Province, atteso che le stesse 

hanno riscontrato notevoli difficoltà in ordine alla gestione delle risorse trasferite ai sensi 

dell'art. 29 della L.R. 20 del 2003 “Incentivi al re-impiego”. Il valore di quanto trasferito dal 

2005 al 2011, per le azioni di cui sopra è pari a € 14.752.000,00 solo in minima parte 

utilizzato in sede provinciale. L'azione di assistenza congiunta assicurata dalla Regione 

dovrebbe garantirne un rapido utilizzo. 

Strategia 02 

Funzione obiettivo 02/03 

Asse II occupabilità, linea e 5.1 – Stabilizzazione 

OGO 20110713-20110757 

Lunga Estate 

Nella primavera del 2010 è stato pubblicato l'avviso “Lunga Estate” che prevede l'erogazione 

di contributi in conto occupazione per l'allungamento dei rapporti di lavoro a tempo 

determinato anche nei mesi spalla della stagione estiva ( aprile- maggio/settembre-ottobre) . 

Sono pervenute 652 istanze, sono state destinate risorse per € 11.000.000,00. 

Nel corso del 2011 è stata conclusa l’istruttoria delle istanze relative all’avviso “Lunga Estate 

– Contributi”. Su 656 istanze pervenute 546 sono risultate ammissibili, con un importo 

concesso pari a Euro 7.399.400, e 110 inammissibili. Rispetto allo stanziamento iniziale pari 

a Euro 11.000.000, è stata impegnata la somma complessiva di Euro 7.393.400 e sono stati 

erogati contributi per un totale di Euro 1.834.366. 

Nel mese di maggio del 2011 è stato pubblicato l’avviso “Lunga Estate – Contributi 2011” 

che, come ripropone l’erogazione di incentivi finalizzati al prolungamento della stagione 

turistica per favorire il mantenimento dei posti di lavoro, assicurando agli addetti del settore 

condizioni favorevoli per un impiego duraturo, che possa andare oltre gli attuali tre mesi di 

occupazione temporanea. Sono pervenute 446 istante, con uno stanziamento pari a Euro 

5.000.000. 

Strategia: 02 CONOSCENZA  

Funzione obiettivo: 02-03 - politiche attive del lavoro -  

Obiettivo gestionale operativo: 20110712-20110756  

POR FSE 2007-2013 Microcredito 
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Attività: Sul I Avviso sono state susseguite le attività per l’attuazione degli adempimenti 

previsti dall’Accordo di Finanziamento RAS-SFIRS. E’ stato garantito il supporto per la 

predisposizione dell’Avviso e degli atti connessi, nonché un’attività di vigilanza, controllo e 

monitoraggio sull’attività di gestione del fondo Microcredito da parte della SFIRS S.p.A. 

attraverso la partecipazione alla Segreteria Tecnica e al Comitato di Investimento istituiti 

rispettivamente con determinazione n. 32634/3708 del 21.09.2010 e n. 12303/1203 del 

15.04.2010. 

Nel mese di luglio e stato pubblicato il II Avviso, a seguito della sottoscrizione del secondo 

Accordo di finanziamento RAS-SFIRS, che a visto il servizio coinvolto in tutti gli aspetti 

amministrativi-contabili (impegni e liquidazioni) per complessive € 8.600.000,00, al fine di 

completare la dotazione complessiva del Fondo Microcredito, quantificato (come stabilito 

dalla DGR n. 56/16 del 19/12/2009). in € 50.000.000,00, comprese le operazioni per il 

controllo di 1 livello e della certificazione della spesa. 

Strategia: 02 CONOSCENZA  

Funzione obiettivo: 03 - politiche attive del lavoro  

Misure 3.4, 3.10, 3.11, 3.12 POR FSE 2000/2006 

UPB S02.03.002 capitoli: SC02.0770 - SC02.0771 - SC02.0773 - SC02.0774; 

capitoli: SC02.0764 - SC05.0765; SC02.0758 - SC02.0763 ; 

Attività: II° Bando Prestiti d’onore (Misura 3.10/a1; Misura 3.11/a) Bando Piccoli 

sussidi (Misura 3.4/e) POR FSE 2000/2006). 

In raccordo con O.I. sono state poste in essere le procedure inerenti le attività di recupero 

bonario dei finanziamenti erogati, mediante la predisposizione delle determinazioni di revoca 

e della relativa notifica, scaturenti a seguito di rinunce e di revoche (diffida ad adempiere ex 

art. 5 del contratto di concessione nonché la comunicazione di avvio del procedimento di 

decadenza ex art. 7 L 241/90, ). 

Obiettivo gestionale operativo: 20095G0034 

Attività: (Linea g.3.2 POR FSE 2007/2013 Progetti di eccellenza). 

Sono proseguite, per il tramite dell’ O.I. le attività di monitoraggio e di rendicontazione dei 

finanziamenti ricevuti dai beneficiari. In raccordo con l’O. I. sono state impostate le 

procedure di controllo di I livello. 

Strategia 01 

Funzione obiettivo 04 

OGO 20110715 

-Supporto amministrativo-contabile all’Ufficio della Consigliera di Parità  
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A seguito della riorganizzazione dei servizi dell’Assessorato nel mese di aprile, sono state 

trasferite le funzioni di supporto amministrativo/contabile all’attività della Consigliera di parità. 

L’ufficio ha fornito consulenza e assistenza amministrativa a tutte le numerose procedure le-

gate alla piena funzionalità della figura e dell’ufficio regionale, per l’assolvimento dei compiti 

di istituto: azioni antidiscriminatorie, assistenza legale, promozione, comunicazione, eventi, 

studi e ricerche. 

Strategia 02 

Funzione obiettivo 03 

OGO 20110706-20110715 

-Fondo Piccoli Comuni e Pacchetto di agevolazioni alla creazione di impresa ( PISL-

POIC) POR FSE 2007-2013 Asse II Linea e.1.1 

Con deliberazione della G.R. 27/17 del 1.06.2011, è stato approvato il Piano Straordinario 

del Lavoro nel quale sono ricompresi iniziative a favore dei comuni della Sardegna 

denominati “Fondo per i piccoli Comuni” e “Piani Operativi per l’imprenditoria Comunale” con 

una dotazione iniziale per ciascun intervento di € 5.000.000, portati con deliberazione n. 

41/28 del 13.10.2011, a complessivi € 20.000.000. A seguito della sottoscrizione, in data 

26.10.2011, dell’Accordo di finanziamento tra la RAS e la società SFIRS spa, per la 

costituzione del fondo denominato “PISL-POIC FSE”, il servizio ha predisposto tutti gli atti 

amministrativi-contabili (impegni e liquidazioni) per complessive € 20.000.000, comprese le 

operazioni per il controllo di 1 livello e della certificazione della spesa. 

Strategia 02 

Funzione obiettivo 03 

OGO 201107019 

-Progetti integrati finalizzati all’autoimpiego femminile-Asse II POR FSE Sardegna 

2007-2013. 

Strategia 06 

Funzione obiettivo 03 

OGO 201107014 

-Fondo regionale per l’imprenditoria femminile 

AVVISO IMPRESA DONNA 

In data 30.09.2011 è stato pubblicato l’Avviso “Impresa Donna”, modificato in alcune sue 

parti di quello già pubblicato in data 08.08.2011, avente ad oggetto la promozione della 

creazione d’impresa e il lavoro autonomo delle donne, supportandole per la fase di start up e 

di accompagnamento alla gestione/organizzazione del lavoro, mediante l’erogazione di un 

contributo a fondo perduto, per l’ammontare massimo di € 50.000,00, per ogni singolo 

progetto. Successivamente alla pubblicazione si è proceduto a tutti gli aspetti legati alla 

richiesta di chiarimenti/informazione da parte degli utenti interessati alla presentazione delle 
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idee/progetto, curando a tale scopo tutta la gestione delle numerose FAQ. Successivamente 

alla chiusura del termine dell’Avviso si è proceduto alla creazione di una banca dati , per una 

facile gestione delle stessa, di tutte le domanda pervenute che ammontano a 3024. L’Ufficio 

ha inoltre provveduto alla redazione della convenzione, dopo aver acquisito il parare di 

conformità dell’ADG, con il soggetto attuatore e gestore dell’’intervento la società in house 

IN.SAR spa, A seguito della stipula si è provveduto a tutti gli aspetti amministrativi contabili 

per l’assunzione degli impegni di spesa in favore della IN.SAR spa. 

 

4.4. Servizio Governance Della Formazione Professionale 

4.4.1. Obiettivi e normativa di riferimento 

Con Decreto dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicu-

rezza Sociale nr 1119/DecA/18 del 1° giugno 2011 sono state ridefinite le articolazioni orga-

nizzative dell’Assessorato. In base al citato provvedimento il Servizio della Governance Della 

Formazione Professionale è articolato nei Settori “Programmazione” “Gestione e Accredita-

mento” e “Gestione Finanziaria” che svolgono le rispettive funzioni in materia di formazione 

professionale con l’obiettivo di raggiungere gli obiettivi comuni del Servizio. 

Nel 2011 il Servizio è stato impegnato principalmente nella programmazione, attuazione e 

gestione finanziaria delle attività finanziate con risorse comunitarie (PO Sardegna FSE 

2007/2013), statali e regionali nonché delle attività formative in regime di autofinanziamento. 

Con riferimento al PO Sardegna FSE 2007/2013, nel 2011 i dati finanziari, fisici e procedurali 

dei progetti cofinanziati sono stati periodicamente aggiornati sui sistemi informativi SRTP e 

SIFSE. Contestualmente si sono iniziate le simulazioni per l’inserimento dei dati di 

monitoraggio nel nuovo sistema informativo integrato di SardegnaLavoro che entrerà a 

regime nel 2012.  

Particolare attenzione meritano i Piano annuale 2009/2010 e 2010/2011.  

Con il Piano Annuale di Formazione Professionale per l’annualità 2009/2010, elaborato in 

conformità all’art. 4 della L.R n. 1 del 14 maggio 2009, sulla base dei fabbisogni formativi 

individuati dalle Province, si è infatti proceduto alla delega delle funzioni di attuazione e 

gestione alle Province, secondo quanto previsto dalla deliberazione G.R. n. 57/5 del 

31/12/009; si è altresì provveduto ad attivare la procedura per il trasferimento delle somme 

alle Province in osservanza alle disposizioni in materia di codifica SIOPE per l’importo 

complessivo di € 19.464.900,00. 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa che sintetizza il profilo finanziario dell’intero 

progetto:  

Costo del progetto: 19.464.900,00 a valere sui capitoli SC06.1574 E SC06.1605 (FR 

Occupazione)  
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PROVINCIA IMPORTO IMPORTO IMPEGNATO NEL 2010 IMPORTO EROGATO ANNO 

MEDIO CAMPIDANO 1.720.200,00 1.720.200,00 1.720.200,00 erogato nel 2010 

NUORO 2.148.000,00 2.148.000,00 2.148.000,00 erogato nel 2010 

OGLIASTRA 1.399.200,00 1.399.200,00 1.399.200,00 erogato nel 2010 

ORISTANO 2.173.500,00 2.173.500,00 2.173.500,00 erogato nel 2011 

CARBONIA-IGLESIAS 1.914.000,00 1.914.000,00 1.914.000,00 erogato nel 2010 

OLBIA-TEMPIO 1.968.000,00 1.968.000,00 1.968.000,00 erogato nel 2010 

CAGLIARI 4.869.000,00 4.869.000,00 4.869.000,00 erogato nel 2011 

SASSARI 3.273.000,00 3.273.000,00 3.273.000,00 erogato nel 2011 

TOTALE 19.464.900,00 19.464.900,00 19.464.900,00  

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 48/23 del 01.12.2011 è stato approvato il Piano 

Annuale di Formazione Professionale per l’annualità 2011-2012 coerentemente con quanto 

disposto dalla L.R. 20/2005, che all’art. 6 prevede il decentramento alle Province delle 

funzioni amministrative relative alla formazione professionale. Per la gestione del progetto, 

per l’anno 2011 è stato previsto uno stanziamento di 3 milioni di euro a valere sul capitolo di 

Bilancio destinato al fondo regionale per l’occupazione. Al fine di garantire una corretta 

applicazione della codifica SIOPE, si è resa necessaria una variazione di bilancio 

compensativa tra capitoli della medesima UPB e attualmente si sta procedendo ad 

assumere l’impegno di spesa così ripartito: 

PROVINCIA IMPORTO 

SASSARI 505.489,00 

NUORO 331.381,00 

CAGLIARI 749.209,50 

ORISTANO 335.253,00 

OLBIA-TEMPIO 302.567,00 

OGLIASTRA 214.396,50 

MEDIO CAMPIDANO 266.244,50 

CARBONIA - IGLESIAS 295.460,00 

TOTALE IMPEGNATO 3.000.000,00 

Durante il 2011 si è continuata l’attività di verifica su tutte le attività finanziate dal Servizio, 

avviata nel 2010, al fine di individuare i soggetti che risultavano debitori verso 

l’Amministrazione Regionale. In quest’ultimo caso si è proceduto, dove possibile, alla 

compensazione dei debiti riscontrati con i crediti vantati, in caso contrario è stata avviata la 

procedura per il recupero del debito. In questo modo alla fine del 2011 è stata recuperata 

buona parte dei debiti pregressi.  
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Normativa di riferimento: 

Reg. CE 1260/99 (disposizioni generali sui fondi strutturali), Reg. CE 1784/99 (Fondo 

Sociale Europeo - FSE), Reg. CE 448/2004 ( ammissibilità delle spese), Reg. CE 438/2001 

(Sistemi di gestione e controllo); Reg. CE n° 68 del 12.01.2001 artt. 87 e 88 (aiuti destinati 

alla formazione) modificato dal Reg. CE n° 363/2004 del 25.02.2004 prorogato dal Reg. CE 

n° 1976/2006 del 20.12.2006 e dal Reg. CE n° 1998/2006 15.12.2006, Reg. CE n. 800 del 6 

agosto 2008 – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato 

a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed 

economica pubblicata sulla GUUE del 22/01/2009, decisione 28 maggio 2009, C(2009)4277 

della Commissione Europea n. 248/2009 sugli aiuti temporanei di importo limitato e 

compatibile, D.P.C.M. del 03/06/2009 pubblicato nella GURI n. 131 del 09/06/2009, Reg.CE 

1828/2006 recante disposizioni attuative del Reg. (CE) n. 1083/2006 e del Reg. (CE) 

1080/2006, D.P.R. n. 196 del 3 Ottobre 2008 (disposizioni generali sul fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione” in materia di 

ammissibilità della spesa) per quanto riguarda la programmazione comunitaria 2000/2006 e 

2007/2013. 

L. n° 845 del 21.12.1978; L.R.n° 47 del 01.06.1979; DGR n° 35/7; L. n° 236 del 

19.07.1993;Decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n° 107/Segr/2006 del 

10.05.2006 , n° 40/Cont/2007 del 7.05.2007,n°124/Cont/II/2006 del 27.12.2006, n° 

143/Cont/II/2008 del 10/11/2008, n° 41/Cont/II/2008 del 2.4.2008, n° 29/Cont/II/2009 del 

4.6.2009, D.D.110/II/2010 del 23.4.2010, D.D.219/II/2010 del 23.7.2010, D.D. 376//II/210 del 

10.11.2010; .L. 144/1999 e L. n° 53 del 28.03.2003;(D.G.R. n.8/15 del 28/02/2006 e Direttiva 

approvata con Decreto Assessoriale n. 131 del 27/04/2006; L:R. n.2/2007, art. 30, per 

quanto riguarda la normativa in materia di Formazione Professionale 

L.R. 11 del 2/8/2006 (norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della 

Regione autonoma della Sardegna); L.R. 14 del 10/8/2010 (Misure di adeguamento del 

bilancio 2010 e modifiche e integrazioni alla L.R.11/2006)  

D.G.R. del 22.02.2005, n.7/10, D.A. del 12.04.2005, n.10/05; ex DGR del 02/08/2007 

n.30/35 e D.A. del 16/01/2009, n. 2/80/2009; D.G.R. 6 dicembre 2010 n° 43/32 per quanto 

riguarda la normativa in materia di accreditamento delle Agenzie Formative; 

L.R. n° 42 del 13.06.1989; L.R. n° 4/2006; L.R. n° 2/2007; L.R. n° 3 del 5.3.2008 per quanto 

riguarda l’istituzione della Lista Speciale 
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IL PROFILO FINANZIARIO: 

UPB di Entrata 

E231.016 Finanziamenti per la formazione professionale 

E231.018 Interventi a favore degli immigrati ed emigrati 

E233.001 Contributi di parte corrente dell'Unione Europea per il cofinanziamento di programmi, iniziative e 

E362.011 Rimborsi e recuperi su erogazioni effettuate nel settore del lavoro e della formazione 

E372.005 Somme poste a carico dei richiedenti atti amministrativi per istruttorie atti 

E613.001 Altre partite di giro 

Gestione in c/competenza 

UPB 
Stanziamenti 
finali 
 

Accertamenti Riscossioni Versamenti
Capacità 
accertamento

Capacità 
riscossione 

Residui attivi 

E231.016 18.587.011 3.500.000 0 0 18,08 % 0,0 % 3.500.000

E231.018 86.875 86.875 86.875 86.875 100,0 % 100,0 % 0

E362.011 506.848 1.581.672 1.581.428 1.581.428 312,1 % 99,9 % 244

E372.005 7.000 47.300 47.300 47.300 675,7 % 100,0 % 0

TOTALE 19.187.735 5.215.847 1.715.603 1.715.603 27,1 % 32,8 % 3.500.244

Gestione in c/residui 

UPB 
Residui 
iniziali 

Accertamenti Riscossioni Versamenti 
Capacità 
riscossione 

Capacità 
smaltimento 

Residui 
attivi 

E231.016 28.237.940 9.704.360 0 0 0,0 % 65,6 % 9.704.360

E233.001 27.110.919 2.756.118 2.756.118 2.756.118 100,0 % 100,0 % 0

TOTALE 55.348.859 12.460.479 2.756.118 2.756.118 22,1 % 82,5 % 9.704.360

La performance in materia di accertamento e riscossione delle entrate sono condizionate 

dalla natura delle somme, infatti, trattasi di entrate derivanti da trasferimenti statali per 

l’esercizio di funzioni amministrative delegate inerenti attività formative rivolte ad apprendisti, 

occupati presso imprese e giovani che devono assolvere l’obbligo formativo. 

 Le somme sulla UPB E362.011 sono relative alla restituzione da parte delle Agenzie 

Formative degli importi ritenuti non ammissibili a seguito di verifica di rendiconto finale di 

spesa.  

UPB di Spesa 

S01.02.003 Altre spese per il personale 

S02.02.001 Programmazione e politica della formazione e del sistema formativo 

S02.02.002 POR 2000-2006 - RISORSE UMANE – FORMAZIONE 

S02.02.004 Spese di investimento per il funzionamento delle sedi formative 

S02.02.006 ALTRI INTERVENTI PER LA FORMAZIONE - INVESTIMENTI 

S02.02.007 POR 2007-2013 FSE - Azioni rivolte alle politiche della formazione - Assi I - II - III 

S02.03.008 POR 2007-2013 FSE - Azioni rivolte alle politiche attive per il lavoro - Assi I - II - III - V 

S05.05.002 Interventi a favore degli immigrati ed emigrati 

S06.06.004 Fondo Regionale per l'Occupazione - Spese correnti 
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S08.02.002 Altre partite generali che si compensano nell'entrata 

S08.02.004 Partite di giro 

Gestione in c/competenza 

UPB 
Stanziamenti 
finali 

Impegni 
formali 

Pagamenti 
Capacità 
impegno 

Capacità 
pagamento 

Residui passivi 

S01.02.003 150.000 117.600 0 78,4 % 0,0 % 117.600

S02.02.001 24.561.083 6.988.178 4.022.528 28,4 % 57,4 % 20.538.554

S02.02.002 334.873 334.873 0 100,0% 0,0 % 334.873

S02.02.007 42.675.686 11.436.289 4.964.718 26,7 % 43,4 % 8.951.735

S02.03.008 1.162.957 2.972 0 0,2 % 0,0 % 270.648

S05.05.002 86.875 0 0 0,0 % - % 86.875

S06.06.004 10.559.940 10.058.421 3.058.421 95,2 % 30,4 % 7.500.000

S08.02.002 7.000 0 0 0,0% -% 0

TOTALE 79.538.416 28.938.335 12.045.668 36,3 % 41,6 % 37.800.287

Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti 
Capacità 
smaltimento 

Residui passivi 

S01.02.003 100.000 0 0 100,0 % 0

S02.02.001 31.851.971 11.668.456 3.736.906 45,4 % 17.372.990

S02.02.002 46.922.788 34.169.897 6.075.630 40,1 % 28.094.266

S02.02.004 46.175 0 0 100,0 % 0

S02.02.007 38.946.594 13.754.573 7.719.228 19,9 % 31.206.301

S02.03.008 787.204 657.695 433.347 55,0 % 353.856

S06.06.004 63.556.564 25.942.646 22.901.918 94,3 % 3.575.828

S08.02.002 16.518 4.686 4.686 100,0 % 0

TOTALE 182.227.816 86.197.956 40.871.718 55,7 % 80.603.244

UPB S02.02.001: all’interno di tale UPB sono previsti gli stanziamenti per finanziare le 

attività di assistenza tecnica per i controlli di primo livello dei progetti finanziati sul POR FSE, 

il Servizio di Assistenza, Segreteria Tecnica e Consulenza Essenziale per l’attività ordinaria 

degli Uffici del Servizio della Governance della Formazione Professionale e l’Assistenza 

Tecnica Istituzionale FSE nelle Regioni Obiettivo 1 all’Associazione Tecnostruttura  

UPB S06.06.004: all’interno di tale UPB sono previsti gli stanziamenti per il pagamento delle 

competenze del personale della Lista speciale ex art. 6 Legge Finanziaria anno 2008 che a 

far data dal 4 aprile 2011è diventata competenza del Servizio degli Affari Generali, Bilancio e 

Controlli FSE .  

UPB S02.02.002: Si evidenzia un miglioramento della capacità di smaltimento dei residui a 

seguito della conclusione e rendicontazione di tutti i progetti.  
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Con riferimento alla gestione spese legate all’attuazione del POR FSE 2007/2013 in conto 

competenza e in conto residui sulle due UPB S02.02.007 e S02.03.008 si evidenziano 

ancora capacità di impegno non ottimali. Tale fatto è dovuto principalmente alla limitazione 

derivante dall’applicazione del patto di stabilità. Tale limitazione è stata particolarmente 

penalizzante nell’anno 2011 in quanto il plafond assegnato al Servizio della Governance 

della Formazione Professionale è risultato inferiore alle esigenze di spesa derivanti dalla 

gestione di programmi a finanziamento regionale e statale nonché dalla gestione dei 

programmi comunitari.  

Nonostante tali difficoltà, rispetto al 2010, si evidenzia un miglioramento sulla capacità di 

impegno di pagamento nell’ambito della gestione in conto competenza. Si evidenzia inoltre 

una capacità di smaltimento dei residui passivi in miglioramento anche in conto residui. 

Il Programma Operativo del 2011, documento che rappresenta sinteticamente l’attività 

amministrativa della Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale individua alcuni obiettivi precisi, realizzati 

nel corso dell’anno dal Servizio Governance della Formazione Professionale e di seguito 

descritti, i quali si sono sostanziati nello svolgimento di attività che comportano erogazione 

diretta di risorse finanziarie in alcuni settori ritenuti strategici per il sistema economico e 

sociale della Regione. 

In particolare, in applicazione delle Direttive di indirizzo politico emanate dall’Assessore 

Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, la 

definizione del POA a cura del Direttore Generale ha consentito di rilevare la prosecuzione 

dell’attività per la riforma graduale della Formazione Professionale finalizzata a garantire una 

maggiore qualità delle azioni formative e di portare avanti il processo di decentramento alle 

Province delle funzioni di programmazione, attuazione, gestione e monitoraggio della 

formazione professionale in determinati ambiti formativi.  

Le risorse finanziarie che la Direzione ha assegnato al Servizio della Governance della 

formazione professionale nella gestione dell’esercizio 2011, in base alla Legge Finanziaria, 

al Bilancio di previsione 2011 e alle variazioni di bilancio intervenute nel corso dell’esercizio 

finanziario e secondo la classificazione per strategie4, sia per quanto concerne la 

competenza e i residui, può essere sinteticamente riepilogata nella tavola seguente: 

                                                      
4 Contenute nel Programma Regionale di Sviluppo per il triennio 2010-2014, (ex art.3 L.R. 11/06 approvato dalla Terza 

Commissione il 10 novembre 2009).  
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Spesa 2011 del Servizio Governance Della Formazione Professionale riclassificata in base alle 

strategie del BILANCIO 

Descrizione 
strategia 

Impegni 
complessivi 
competenza 

Impegni 
formali 

competenza 

Impegni 
complessivi 

residui 

Impegni 
formali 
residui 

Pagamenti 
Totali 

 

01 Istituzioni 117.600 117.600 0 0 0

02 Educazione 39.083.059 18.762.314 94.992.529 60.250.623 26.952.361

03 Patrimonio culturale 0 0 0 0 0

04 Ambiente e territorio 0 0 0 0 0

05 Servizi alla persona 86.875 0 0 0 0

06 Economia 10.558.421 10.058.421 26.477.746 25.942.646 25.960.339

07 Crescita delle reti infrastrutturali 0 0 0 0 0

08 Somme non attribuibili 0 0 4.686 4.686 4.686

TOTALE 49.845.955 28.938.335 121.474.962 86.197.956 52.917.387

Il quadro generale sopra riportato mostra l’entità delle risorse finanziarie impiegate sia in 

conto competenza che in conto residui nonché l’ammontare dei totali con riferimento alle 

singole strategie di spesa. 

4.4.2. Le attività e i risultati  

Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Governance Della Formazione Professio-

nale (obiettivi finanziari) 

 

Stanziamento 
Codice OGO 

finale 
% Impegno formale % Pagamento % 

20110636 - 20110659 990.000 0,3 787.050 79,5 605.702 76,9 

20110637 - 20110661 4.761.810 1,8 3.809.448 80,0 0   

20110639 - 20110663 16.487.053 6,2 16.487.053 100,0 11.416.510 69,2 

20110640 - 20110664 2.240.000 0,8 2.240.000 100,0 1.891.939 84,4 

20110641 - 20110665 1.332.000 0,5 1.332.000 100,0 552.600 41,4 

20110642 - 20110666 6.890.400 2,6 6.058.800 87,9 1.532.520 25,2 

20110643 - 20110667 18.147.125 6,9 15.084.125 83,1 7.695.750 51 

20110644 - 20110668 7.479.008 2,8 3.793.088 50,7 2.275.853 60 

20110645 - 20110669 3.403.089 1,3 2.975.459 87,4 2.496.300 83,8 

20110646 - 20110670 4.157.931 1,5 0   0   

20110647 - 20110672 7.633.771 2,9 3.808.733 49,8 2.285.240 60 

20110648 20.000.000 7,6 2.866.041 14,3 1.015.258 35,4 

20110648 - 20110673 20.000.000 7,6 9.220.099 46,1 5.419.927 58,7 

20110649 - 20110678 500.000 0,1 500.000 100,0 172.800 34,5 

20110650 -20110679 1.500.000 0,5 1.242.674 82,8 463.145 37,2 

20110651 - 20110680 9.000.000 3,4 822.800 9,1 0   

20110652 - 20110685 13.000.000 4,9 6.240.338 48,0 2.873.769 46 

20110653 - 20110687 4.114.633 1,5 3.574.633 86,8 2.036.780 56,9 

20110654 - 20110688 16.040.092 6,1 16.040.092 100,0 9.924.952 61,8 
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20110655 -20110689 2.000.000 0,7 1.927.000 96,3 0   

20110656 1.567.836 0,5 0   0   

20110660 3.500.000 1,3 0   0   

20110662 3.500.000 1,3 0   0   

20110671 5.500.000 2,1 0   0   

20110674 10.000.000 3,8 0   0   

20110675 4.500.000 1,7 0   0   

20110676 3.000.000 1,1 0   0   

20110677 2.000.000 0,7 0   0   

20110681 4.500.000 1,7 0   0   

20110682 5.000.000 1,9 0   0   

20110683 4.000.000 1,5 0   0   

20110684 1.000.000 0,3 0   0   

20110686 8.000.000 3,0 0   0   

20110690 2.000.000 0,7 0   0   

20110691 781.423 0,2 656.613 84,0 393.968 60 

TOTALE 218.526.171 83,4 99.466.046 45,5 53.053.013 53,3 

Grado di conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio 

Governance Della Formazione Professionale  

Codice OGO Denominazione OGO Grado di conseguimento obiettivo 

20110636 
Uffici giudiziari Riorganizzazione dei processi lavorativi e di 
ottimizzazione delle risorse degli uffici giudiziari RAGG. NEI TEMPI 

20110637 
Catalogo regionale fornitori apprendistato e servizi relativi 
alla formazione formale nell’ambito del contratto di 
apprendistato professionalizzante 

RAGG. NEI TEMPI 

20110639 
Work in evolution Progetti impegnati sul POR 2000/2006 
rendicontabili sul POR FSE 2007/2013 per NON RAGGIUNTA 

20110640 
Interaction Design Bando pubblico per l’affidamento di un 
corso di specializzazione in interaction design per la RAGG. NEI TEMPI 

20110641 
Gente di mare Corsi di formazione per “gente di mare” - 
progetti integrati di politiche attive del lavoro RAGG. NEI TEMPI 

20110642 
SIS Scuola e Integrazione in Sardegna Avviso pubblico di 
chiamata per la realizzazione di percorsi e progetti 
sperimentali per il 

RAGG. NEI TEMPI 

20110643 
Piano annuale FP 2008/2009 Piano annuale di formazione 
professionale - annualità 2008/2009 - fondi regionali e RAGG. NEI TEMPI 

20110644 
OSS target disoccupati Formazione in assistenza sanitaria: 
Operatore Socio Sanitario target disoccupati POR RAGG. NEI TEMPI 

20110645 
catalogo alta formazione 2009 CATALOGO DELL’ALTA 
FOMRAZIONE 2009 – FONDI POR 2007/2013 E FONDI RAGG. NEI TEMPI 

20110646 
Catalogo alta formazione 2011 fondi POR 2007/2013 ASSE V 
E FONDI MINISTERIALI RAGG. NEI TEMPI 

20110647 
OSS target occupati Formazione in assistenza sanitaria: 
Operatore Socio Sanitario target occupati (POR RAGG. NEI TEMPI 

20110648 
Catalogo Anticrisi Formazione continua POR 2007/2013 Asse 
I e II RAGG. NEI TEMPI 

20110649 
Piano disabili 2008/2009 Favorire l’accesso al lavoro ai 
soggetti più deboli o svantaggiati RAGG. NEI TEMPI 

20110650 
Europeando - formazione imprenditori Programma 
"Europeando - Azioni formative": formazione per imprenditori 
diretta a 

RAGG. NEI TEMPI 

20110651 
Europeando-formaz +incent nuovi imprendevi imprenditori 
Programma "Europeando - Nuovi imprenditori" : formazione 
e incentivi per avvio nuove 

RAGG. NEI TEMPI 

20110652 
Watching the future Operazioni da realizzare con il contributo 
del Fondo Sociale Europeo 2007-2013 Obiettivo RAGG. NEI TEMPI 

20110653 
Antichi mestieri Progetto "Valorizzazione e recupero degli 
antichi mestieri": formazione per la creazione di RAGG. NEI TEMPI 
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20110654 
Green future Progetto "green future”: azioni di formazione su 
tematiche ambientali volte alla creazione di NON RAGGIUNTA 

20110655 
Formazione imprenditori agricoli Azioni di formazione per 
giovani imprenditori agricoli – POR 2007/2013 ASSE I RAGG. NEI TEMPI 

20110656 
Life Long Learnnig Perfezionamento del sistema di 
accreditamento degli organismi RAGG. NEI TEMPI 

20110657 
Gestione Personale Legge 42 

RAGG. NEI TEMPI 

20110658 
Esodo incentivante personale LR 42/89 

RAGG. NEI TEMPI 

20110659 
Uffici giudiziari G Riorganizzazione dei processi lavorativi e 
di ottimizzazione delle risorse degli uffici giudiziari RAGG. NEI TEMPI 

20110660 
Apprendistato Azioni di sistema G Azioni di sistema 
(potenziamento banca dati, monitoraggio e valutazione del 
sistema); 

RAGG. NEI TEMPI 

20110661 
Catalogo regionale apprendistato G Catalogo regionale di 
fornitori di attività e servizi relativi alla formazione formale 
nell’ambito 

RAGG. PRIMA DEI TEMPI 

20110662 
Azioni di mentoring G Azioni di mentoring e trasferimento 
competenze tra lavoratori anziani e giovani neoassunti RAGG. NEI TEMPI 

20110663 
Work in evolution G Interventi di aggiornamento e di 
adeguamento delle competenze per i lavoratori occupati RAGG. NEI TEMPI 

20110664 
Interaction Design G CORSO DI SPECIALIZZ. IN 
INTERACTION DESIGN PER LA PRODUZ. E LA GESTIONE DI RAGG. NEI TEMPI 

20110665 
Gente di mare G Corsi di formazione per “gente di mare” 
progetti integrati di politiche attive del lavoro RAGG. NEI TEMPI 

20110666 
SIS G Avviso pubblico di chiamata per la realizzazione di 
percorsi e progetti sperimentali per il NON RAGGIUNTA 

20110667 
Piano annuale 2008/2009 G Piano annuale di formazione 
professionale - annualità 2008/2009 RAGG. NEI TEMPI 

20110668 
OSS target disoccupati G Formazione in assistenza sanitaria: 
Operatore Socio Sanitario target disoccupati RAGG. NEI TEMPI 

20110669 
Catalogo alta formazione 2009 Catalogo dell’Alta formazione 
2009 – fondi POR 2007/2013 ASSE V E FONDI MINISTERIALI RAGG. NEI TEMPI 

20110670 
Catalogo alta formazione 2011 G Catalogo dell’Alta 
formazione 2011 – fondi POR 2007/2013 ASSE V E FONDI 
MINISTERIALI 

RAGG. PRIMA DEI TEMPI 

20110671 
Interventi sostegno terzo settore G Azioni di formazione per 
gli operatori e il management asse II e III – Organizzazione 
incontri 

RAGG. NEI TEMPI 

20110672 
OSS target occupati G Formazione in assistenza sanitaria: 
Operatore Socio Sanitario target occupati (POR RAGG. NEI TEMPI 

20110673 
Catalogo anticrisi G Interventi di formazione continua Asse I 
e II RAGG. NEI TEMPI 

20110674 
Catalogo anticrisi - tirocini G Tirocini per 
inserimento/reinserimento. Studi preliminari alla 
pubblicazione del bando 

RAGG. NEI TEMPI 

20110675 
Europeando CIG-FSE G Incentivi per l'impresa per fruitori di 
ammortizzatori sociali (Europeando CIG - FSE): RAGG. NEI TEMPI 

20110676 
Welfare to work G Favorire l'inserimento lavorativo delle 
persone che percepiscono ammortizzatori sociali in RAGG. NEI TEMPI 

20110677 
Microcredito azioni formative G Fondo Microcredito: azioni 
formative per beneficiari –POR 2007/2013 ASSE I NON RAGGIUNTA 

20110678 
Piano FP disabili 2008/2009 G Piano Formazione 
professionale disabili 2008/2009 RAGG. NEI TEMPI 

20110679 
Europeando formazione imprenditori G Azioni formative": 
formazione per imprenditori diretta a sostenere processi di 
crescita e di 

RAGG. NEI TEMPI 

20110680 
Europeando nuovi impr formaz+incentivi  Normative e 
incentivi Programma "Europeando - Nuovi imprenditori" : 
formazione e incentivi per avvio nuove 

RAGG. NEI TEMPI 

20110681 
Europeando Giovani incentivi G Promuovere la cultura 
dell'imprenditorialità e sostenere lo sviluppo di progetti di 
creazione 

RAGG. PRIMA DEI TEMPI 

20110682 
Formazione GAL G Progetto Formazione GAL: formazione 
per la qualificazione e specializzazione delle RAGG. PRIMA DEI TEMPI 

20110683 
Formazione continua per le imprese G 

RAGG. PRIMA DEI TEMPI 

20110684 
Formazione titolari e personale PMI G Formazione e 
aggiornamento dei titolari e del personale delle PMI RAGG. NEI TEMPI 

20110685 
Watching the future G Watching the future a valere sul POR 
2007/2013 e sui fondi ministeriali RAGG. NEI TEMPI 

20110686 
Antichi mestieri incentivi G Progetto "Valorizzazione e 
recupero degli antichi mestieri": formazione per la creazione 
di 

RAGG. NEI TEMPI 

20110687 
Antichi mestieri formazione G Progetto "Valorizzazione e 
recupero degli antichi mestieri": formazione per la creazione 
di 

RAGG. NEI TEMPI 

20110688 
Green future G Progetto "green future”: azioni di formazione 
su tematiche ambientali volte alla creazione di RAGG. NEI TEMPI 

20110689 
Formazione imprenditori agricoli G Azioni di formazione per 
giovani imprenditori agricoli – POR 2007/2013 ASSE I RAGG. PRIMA DEI TEMPI 
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20110690 
POIC G Piani Operativi per l'Imprenditorialità Comunale 
(POIC): interventi di formazione per NON RAGGIUNTA 

20110691 
Life Long Learning G Perfezionamento del sistema di 
accreditamento degli organismi formativi) IV – lotto 1 – RAGG. NEI TEMPI 

Strategia: 02 – CONOSCENZA  

Funzione obiettivo: 03 – politiche attive del lavoro 

Strategia PRS: S1.1 – La Riforma della Regione: Semplificazione ed Efficienza - 

Semplificazione Normativa e dei Procedimenti Amministrativi 

Progetto: Riorganizzazione dei processi lavorativi e di ottimizzazione delle risorse degli uffici 

giudiziari della RAS – Promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative incentivando e 

sostenendo programmi di cooperazione a livello europeo e interregionale tendenti a 

migliorare le professionalità e le competenze all’interno degli uffici giudiziari. (Rif. 20110636 

– 2011659) 

Risultati raggiunti: 

In fase di avvio della nuova programmazione FSE 2007-13, la Provincia Autonoma di 

Bolzano ha promosso, presso altre regioni italiane, la realizzazione di un progetto 

interregionale/transnazionale di trasferimento della sperimentazione attuata presso la 

procura della Repubblica del proprio territorio in altri contesti regionali. La Regione 

Autonoma della Sardegna ha aderito alle attività. Il progetto, destinato al miglioramento 

organizzativo dei processi lavorativi e all’ottimizzazione delle risorse materiali disponibili 

negli uffici giudiziari, ha registrato risultati assai positivi, tanto da essere riconosciuto quale 

best practice anche a livello europeo. Per la realizzazione della attività, il Ministero della 

Giustizia ha individuato i seguenti uffici giudiziari sardi: Tribunale di Sorveglianza di Sassari, 

Procura della Repubblica di Cagliari, Tribunale ordinario di Cagliari.  

In data 18/01/2009 è stato pubblicato il bando di gara con procedura aperta per l’affidamento 

del servizio pari a € 825.000,00. L’appalto è stato aggiudicato in data 11/11/2009 e in data 

09/02/2010 è stato stipulato il contratto d’appalto con la società aggiudicataria del Bando di 

gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Riorganizzazione dei processi 

lavorativi e di ottimizzazione delle risorse degli uffici giudiziari della Regione Autonoma della 

Sardegna – Tribunale Ordinario di Cagliari, Procura della Repubblica di Cagliari e Tribunale 

di Sorveglianza di Sassari - PO FSE 2007/2013 Regione Sardegna - Obiettivo Competitività 

Regionale e Occupazione – Asse V Transnazionalità e Interregionalità”, obiettivo specifico 

m.1.3. 

Per quanto concerne l’aspetto finanziario, nel corso del 2010 è stato assunto l’impegno 

dell’intero importo affidato,che ammonta ad € 787.050,00 mentre durante il 2011, a seguito 

della messa in liquidazione della Società RSO, il progetto è stato affidato alla Società Ernst 

& Young Business School s.r.l. la quale in data 04/08/2011 in sostituzione della precedente 

Società si è impegnata a proseguire l’espletamento delle attività contrattuali secondo quanto 

definito dal piano operativo e nel rispetto dei tempi di fornitura previsti. 
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In applicazione delle disposizioni contenute nel nuovo contratto, il nuovo appaltatore “Ernst 

& Young” ha presentato l’attestazione descrittiva della quota del servizio prestata nel periodo 

dal 2 novembre 2010 al 04 aprile 2011.  

In data 22 febbraio 2011 si è tenuto un sopralluogo nel Settore civile del Tribunale di Cagliari 

da cui è emerso il gradimento dei dirigenti degli Uffici giudiziari ed il coinvolgimento del 

personale a tutti i livelli nelle attività proposte dall’Appaltatore. 

In data 9 dicembre 2011 si è provveduto a liquidare la fattura della somma complessiva di € 

172.824,30 relativa al terzo e quarto stato di avanzamento lavori del progetto che coprono il 

periodo di attività cha va dal 1 novembre 2010 al 14 ottobre 2011. 

L’avanzamento totale, compresi gli importi precedentemente fatturati nel primo e secondo 

SAL, risulta così ripartito: 

 84,24 % Tribunale di Cagliari; 

 65,75 Procura di Cagliari; 

 76,04 Tribunale di Sorveglianza di Sassari. 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa che sintetizza il profilo finanziario del progetto:  

COSTO DEL PROGETTO: 787.050,00 A VALERE SULL’ASSE V DEL PO FSE 2007/2013 

Anno Impegno Liquidazione 

2009 787.050,00  

2010  432.877,50 

2011  172.824,30 

TOTALE 787.050,00 605.701,80 

Lo stato di avanzamento totale del progetto rileva una capacità di pagamento del 77% 

rispetto all’intero appalto. 

Attualmente le attività previste sono in fase di svolgimento. La Cabina di Regia ha esaminato 

i SAL previsti in contratto e il personale degli Uffici giudiziari risulta formato nelle percentuali 

previste. 

A seguito di una prima sperimentazione a favore degli Uffici Giudiziari della Sardegna 

selezionati dal Ministero della Giustizia, la Giunta Regionale, considerato l’elevato interesse 

da parte degli uffici giudiziari del territorio, con deliberazione n. 30/22 del 12 giugno 2011 ha 

esteso la realizzazione dell’intervento a beneficio degli Uffici Giudiziari che non sono stati 

coinvolti nella prima fase, ovvero: la corte d’appello di Cagliari, la Procura Generale di 

Cagliari, il Tribunale di Sassari, la Procura presso il Tribunale di Sassari, la Procura presso il 

tribunale di Nuoro, la Corte d’appello di Sassari, il Tribunale di sorveglianza di Sassari, il 

tribunale di Sorveglianza di Cagliari, la Procura presso il Tribunale per i minori di Sassari. 

L’attuazione del progetto interregionale grava sulle risorse previste sull’Asse V 

Transnazionalità / Interregionalità del POR FSE 2007/2013 per un importo a base di gara di 

€ 1.175.000,00 IVA inclusa. Attualmente è in corso la valutazione dei progetti presentati da 
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parte della Commissione di Valutazione e in via di predisposizione l’istruttoria per l’impegno 

delle risorse finanziarie. 

Strategia: 02 – CONOSCENZA 

Funzione obiettivo: 02/02 – Politiche della Formazione 

Strategia PRS: S2.2 – Educazione: Valorizzare e Potenziare i Luoghi dell’Educazione – 

Diffondere i Percorsi di Qualità nella Valorizzazione della Persona 

Progetto: Catalogo regionale di fornitori di attività e servizi relativi alla formazione formale 

nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante D.D. 124/CONT/II/2006 del 

27/12/2006; D.D. 143/CONT/II/2008 del 10/11/2008; D.D. 41/CONT/II/2008 del 2/4/2008; 

D.D. 29/CONT/II/2009 del 4/6/2009 - Formazione degli apprendisti al fine di rafforzare le 

competenze dei giovani e sostenere la competitività delle imprese e contrastare il precariato 

e il lavoro nero giovanile. Incentivare la formazione formale esterna degli apprendisti con 

particolare attenzione a coloro che operano nelle piccole imprese e nelle imprese localizzate 

nei comuni dell’isola in fase di spopolamento. (Rif. 20110637 – 2011661) 

Risultati raggiunti: 

Con Determinazione n. 18205/1800/FP del 18/04/2011, è stato approvato l’Avviso pubblico 

di chiamata di progetti per l’istituzione di un Catalogo regionale di fornitori di attività e servizi 

relativi alla formazione formale nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante 

- “Catalogo Apprendistato”. Preliminarmente alla pubblicazione dell'Avviso sono state 

incontrate le parti sociali per concordare le linee generali di impostazione del catalogo. 

Gli interventi di formazione e accompagnamento dell’Avviso in questione, sono finanziati con 

le risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali assegnate con i DD. DD. 

124/CONT/II/2006 del 27/12/2006, 143/CONT/II/2008 del 10/11/2008, 41/CONT/II/2008 del 

02.04.2008 e 29/CONT/II/2009 del 04/06/2009, per un importo complessivo pari ad € 

4.761.809,58 ripartito in 5 lotti settoriali, secondo la seguente tabella:  

 

Lotto Macrosettore Importo 

Lotto 1 Commercio € 928.552,87 

Lotto 2 Artigianato € 928.552,87 

Lotto 3 Edilizia € 619.035,24 

Lotto 4 Industria € 309.517,62 

Lotto 5 Turismo e Servizi € 309.517,62 

 TOTALE € 3.095.176,23 

Riserva di premialità (35%)  € 1.666.633,35 

 TOTALE € 4.761.809,58 
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Considerato che il lotto 5 – Edilizia – è andato deserto, con determinazione n. 

53878/6286/F.P. del 24/11/2011, si è provveduto ad impegnare l’importo complessivo di € 

3.809.447,66 per i 4 lotti aggiudicati con determinazione n. 37012/4466/FP del 17/08/2011 (€ 

2.476.140,98), maggiorati della riserva di primalità pari al 35% calcolata sull’importo 

stanziato per ciascuno dei 4 lotti aggiudicati (complessivi € 1.333.306,69). Alla chiusura 

dell’esercizio 2011, le somme anzidette, sono state dichiarate perenti agli effetti 

amministrativi. 

Strategia: 02 – CONOSCENZA 

Funzione obiettivo: 02/02 – Politiche della Formazione 

Strategia PRS: S2.2 - Educazione: Valorizzare e Potenziare i Luoghi dell’Educazione – 

Diffondere i Percorsi di Qualità nella Valorizzazione della Persona  

Progetto: Work in Evolution - Progetti Impegnati sul POR 2000/2006 rendicontabili sul POR 

2007/2013 (Rif 20110639 – 20110663) 

Risultati raggiunti: 

Il bando pubblico “Work in Evolution” è in fase di chiusura di tutte le attività per cui nell’anno 

2011 i finanziamenti hanno principalmente riguardato l’erogazione del saldo finale a seguito 

di rendicontazione delle spese per un importo pari a € 598.045,31. 

Come da avviso pubblico, si è proceduto a finanziare il 1° acconto del 30% per alcune 

attività avviate proprio nel 2011 per un importo pari a € 33.048,00. Inoltre sono state 

disimpegnate somme, per corsi non avviati e revocati, per € 107.394,00. 

Con riferimento all’obiettivo non raggiunto relativo al progetto codificato 20110639 

(comunicazione alle agenzie formative delle risultanza dei verbali di verifica per il pagamento 

del saldo finale ) occorre specificare quanto segue:  

Il 28.12.2008 la RAS ha stipulato con la IZI SpA il contratto d’appalto integrativo n. 45692 

della durata di 18 mesi per il servizio di controllo rendicontale dei progetti a finanziamento, 

comunitario, nazionale e regionale. Allo scadere dei 18 mesi ed esattamente in data 

28/06/2010 non si è proceduto alla stipula di un ulteriore contratto. La IZI pertanto ha 

interrotto la propria attività rendicontale. 

In data 23.12.2010 la RAS è addivenuta alla stipula del contratto integrativo d’appalto n. 

46954/26 con la IZI che ha quindi ripreso regolarmente l’attività di verifica contabile che 

comunque ha scontato un ritardo di sei mesi. L’obiettivo che non è stato possibile 

raggiungere entro il 5 aprile 2011 è infatti stato realizzato nei mesi successivi. 
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Strategia: 02 – CONOSCENZA 

Funzione obiettivo: 02/02 – Politiche della Formazione 

Strategia PRS: S2.2 – Educazione: Valorizzare e Potenziare i Luoghi dell’Educazione – 

Diffondere i Percorsi di Qualità nella Valorizzazione della Persona 

Progetto: Interaction Design – POR FSE 2007/2013 ASSE II Occupabilità (Rif 20110640 – 

20110664) 

Risultati raggiunti: 

Nel corso del 2011 si è provveduto a preparare gli atti necessari alla predisposizione della 

domanda di pagamento e con nota nr. 11/EM del 19/12/2011 si è provveduto alla 

certificazione delle spese del progetto nr 10103IIe.1.1ID070015 – relativo al bando pubblico 

per l’affidamento del corso di specializzazione in “Interaction Design per la produzione e la 

gestione di contenuti culturali digitali” a valere sul POR FSE 2007/2013 – Asse II 

Occupabilità - Linea di Attività e.1.1. 

A seguito della segnalazione da parte della Corte dei Conti Europea del novembre 2011 la 

somma da certificare è stata stornata di € 88.649,80 pertanto l’importo definitivamente 

certificato risulta pari a € 1.507.438,44 conseguendo ampiamente gli obiettivi programmati. 

Strategia: 02 – CONOSCENZA 

Funzione obiettivo: 02/02 – Politiche della Formazione 

Strategia PRS: S2.2 – Educazione: Valorizzare e Potenziare i Luoghi dell’Educazione – 

Diffondere i Percorsi di Qualità nella Valorizzazione della Persona 

Progetto: Corsi di formazione per “Gente di Mare” progetti integrati di politiche attive del 

lavoro finalizzate all’inserimento/reinserimento lavorativo in favore dei disoccupati (Rif 

20110641 – 20110665) 

Risultati raggiunti: 

L’Avviso pubblico di chiamata di progetti per il finanziamento di corsi di formazione per 

“Gente di Mare” da realizzare con il contributo del Fondo Sociale Europeo 2007/2013–

obiettivo competitività regionale e occupazione - Asse I Occupabilità è stato approvato con 

determinazione nr. 19153/2138/FP del 04/06/2010. 

Con l’avviso si intende sviluppare azioni che consentano di incrementare l’occupabilità dei 

soggetti disoccupati iscritti al compartimento marittimo della “Gente di Mare” sostenendo la 

partecipazione ai corsi obbligatori, previsti dal D.P.R. 9 Maggio 2001, n. 324, come 

modificato con il D.P.R. 2 Maggio 2006, n. 246 e con il D.P.R. 31 marzo 2009, n. 55, in linea 

con il ruolo strategico riconosciuto al comparto marittimo ed alle proposte intese a 

contrastare la flessione occupazionale in atto nel settore marittimo europeo e a favorire un 

ritorno alle professioni del mare dalla Commissione Europea (Libro Verde del 2006).  
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L’intervento, quindi, risponde alla doppia esigenza, esplicitata nel POR Sardegna FSE 2007-

2013, di rafforzare le competenze/conoscenze dei lavoratori in materia di sicurezza sul 

lavoro, e di incrementare al contempo l’occupabilità nel settore marittimo. 

A seguito della procedura di valutazione, i cui verbali sono stati approvati con 

determinazione n° 38270/4226 del 27/10/2010, sono risultati aggiudicatari del bando tre 

progetti ammessi a finanziamento per € 1.332.000,00 (ITN Cristoforo Colombo - n° 3 corsi 

per € 411.000,00; Associazione MareForm - n° 3 corsi per € 411.000,00; De Gioannis 

Formazione - n° 1 corso per € 510.000,00). 

L’avviso ha disposto una dotazione finanziaria pari a € 1.332.000,00, importo che è stato 

interamente impegnato con determinazione n°46904/5178/FP del 23/12/2010. 

Nel corso del 2011 sono stati predisposti gli atti di adesione (note n. 571/1 del 17/02/2011, n. 

572/1 del 17/02/2011, n. 573/1 del 17/02/2011, n. 9095 del 28/02/2011, n. 9107 del 

28/02/2011, n. 9110 del 28/02/2011, n. 9112 del 28/02/2011) e affidate le attività (note n. 

44985 del 13/12/2010; n. 44981 del 13/12/2010; n. 44986 del 13/12/2010; n. 44988 del 

13/12/2010; n. 44977 del 13/12/2010; n. 44978 del 13/12/2010; n. 44972 del 13/12/2010).  

Sono inoltre stati effettuati pagamenti per € 552.600,00 così ripartiti: 

Determinazione Data Importo Beneficiario 

17390/1714 13/04/2011 € 36.000,00 MareForm 

17305/1702 12/04/2011 € 81.000,00 MareForm 

17388/1713 13/04/2011 € 129.600,00 MareForm 

20188/2094 29/04/2011 € 306.000,00 De Gioannis Formazione 

 TOTALE € 552.600,00  

raggiungendo così gli obiettivi preposti. 
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Strategia: 02 – CONOSCENZA 

Funzione obiettivo: 02/02 – Politiche della Formazione 

Strategia PRS: S2.2 – Educazione: Valorizzare e Potenziare i Luoghi dell’Educazione - 

Diffondere i percorsi di qualità nella valorizzazione della persona 

Progetto: Progetto SIS – Avviso pubblico di chiamata per la realizzazione di percorsi e 

progetti sperimentali per il successo formativo dei giovani nell’assolvimento dell’obbligo di 

istruzione - Az. 1 e 2 (Rif 20110642 – 20110666) 

Risultati raggiunti:  

In data 19 marzo 2008 è stato firmato un protocollo di intesa tra il Ministero della Pubblica 

Istruzione e la Regione Autonoma della Sardegna, avente per oggetto la realizzazione di 

percorsi e progetti sperimentali per il successo formativo dei giovani nell’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione. Tale piano prevede sette azioni, articolate in percorsi di formazione 

professionale e in misure antidispersione e di recupero degli apprendimenti. Nel corso 

dell’anno in questione, si è proceduto a dare attuazione alle azioni 1 e 2. L’azione 1 prevede 

un percorso in formazione professionale della durata di un anno, di 990 ore, ed è rivolto ad 

alunni che hanno assolto il biennio obbligatorio; l’azione 2 prevede un percorso integrato 

della durata di due anni, di 2.970 ore, ed è rivolto ad alunni che, conseguita la terza media, 

intendono assolvere l’obbligo biennale nella formazione professionale. Il finanziamento 

necessario per detti interventi grava sulle risorse del Ministero del Lavoro e della Previdenza 

Sociale che assegna, con Decreto n. 15/Cont/II/2007 del 02/03/2007, alla Regione Sardegna 

l’importo complessivo pari ad € 7.378.129,00.  

Azione 1: nel 2011, conformemente agli obiettivi attribuiti dal Servizio della Governance 

della Formazione Professionale, le agenzie formative affidatarie del progetto SIS azione 1, 

hanno provveduto a proseguire le attività formative previste dal bando. In particolare l’azione 

formativa è mirata all’attivazione di un processo di crescita delle possibilità occupazionali dei 

soggetti partecipanti, aumentandone la capacità di agire nel proprio contesto economico e 

sociale e di operare scelte consapevoli e qualificate in campo professionale. Sulla base della 

documentazione prodotta dagli Enti nel corso del 2011 si è proceduto a liquidare la somma 

di € 677.160,00 precisando al riguardo che l’impegno globale assunto con determinazione 

19216/2137 in data 07.06.2010 a valere sulle risorse assegnate con il decreto del Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali del 2 marzo 2007 n. 15/Cont/III/2007, è stato dichiarato 

perente agli effetti amministrativi e per il pagamento degli stati di avanzamento si è 

provveduto a richiedere l’attivazione della procedura prevista dall’art. 26 della L.R. 11/2006 e 

ad impegnare le somme a norma dell’art. 60 comma 5 della stessa legge. 

In ultimo, rileva segnalare che a seguito della riapertura dei termini per la presentazione 

delle domande progettuali a valere sull’avviso pubblico in questione, si è provveduto ad 

impegnare ulteriori 4 progetti aggiudicati con provvedimento n. 5023/234/FP del 04.02.2011 

per un finanziamento complessivo pari ad € 475.200,00. Sempre nel corso dell’anno si è 
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provveduto inoltre a liquidare la somma di € 213.840,00 quale anticipo garantito da polizza 

fideiussoria. 

In tale data infatti è pervenuta la nota prot. 7469 trasmessa dal Servizio Bilancio 

dell’Assessorato della Programmazione nella quale viene comunicata l’insufficienza della 

dotazione finanziaria a valere sul fondo sociale per la riassegnazione dei residui perenti. Al 

fine di garantire gli impegni assunti con le Agenzie formative titolari degli interventi in 

oggetto, si è provveduto tuttavia (nei casi più urgenti e sulla base delle verifiche rendicontali 

redatte dalla IZI SpA) ad utilizzare gli stanziamenti in conto competenza e ad impegnare le 

somme secondo quanto previsto dall’art. 60 comma 5 della L.R. 11 del 02.08.2006 e ss. 

mm. ii., determinando conseguentemente un dato più contenuto rispetto alle previsioni 

indicate nelle schede POA per l’anno 2011. 

 

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva che evidenzia gli scostamenti tra le previsioni e i 

dati effettivi: 

descrizione atti e provvedimenti previsioni  effettivi 

Richiesta riassegnazione somme perenti 8 5 

Impegni e pagamenti 18 14 

 

Azione 2:  

Le iniziative per l’esercizio del diritto dovere all’istruzione e alla formazione in questione sono 

finanziate con le risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali assegnate alla 

Regione Autonoma della Sardegna con D.D. del 2 marzo 2007 n. 15/CONT/III/2007, per un 

importo complessivo di € 3.920.400,00 suddivisi in 11 corsi ripartiti per provincia, di importo 

unitario pari ad € 356.400,00. 

Nell’ambito di dette iniziative, a seguito dell’ammissione a finanziamento di 11 progetti, è 

stato assunto, con determinazione n. 45527/5099/F.P. del 15.12.2010, l’impegno globale di 

€ 3.564.000,00 riferito ai progetti affidati (10 attività). Con la chiusura dell’esercizio 2010, la 

somma sopra richiamata, è stata dichiarata perente agli effetti amministrativi, e considerato 

che non è intervenuta prescrizione delle somme, si è provveduto a richiedere l’attivazione 

della procedura prevista dall’art. 26 della L.R. n. 11/2006 per la riassegnazione delle somme 

stesse, ai fini dell’erogazione del 1° acconto dei finanziamenti concessi, a favore delle 

Istituzioni Scolastiche che hanno prodotto la documentazione necessaria. A seguito della 

riassegnazione di dette somme, si è provveduto ad erogare complessivi € 641.520,00. 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa che sintetizza il profilo finanziario dell’intero 

progetto:  
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COSTO DEL PROGETTO: 2.970.000,00 a valere sul capitolo SC02.0474 (fondi ministeriali) 

Anno Impegno Liquidazione 

2009   

2010 2.494.800,00 641.520,00 

2011 475.200,00 891.000,00 

TOTALE 2.970.000,00 1.532.520,00 

Strategia: 02 – CONOSCENZA 

Funzione obiettivo: 02/02 – Politiche della Formazione 

Strategia PRS: S2.2 – Educazione: Valorizzare e Potenziare i Luoghi dell’Educazione – 

Diffondere i Percorsi di Qualità nella Valorizzazione della Persona 

Progetto: Piano Annuale di Formazione Professionale - Annualità 2008/2009 (Rif. 20110643 

– 20110667) 

Risultati raggiunti: 

Il Piano annuale 2008/2009 è stato elaborato sulla base dei fabbisogni formativi individuati 

dalle Province, in conformità alla Legge Regionale 05.03.2008 n. 3 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio e annuale e pluriennale della Regione” (Legge finanziaria 2008) art. 

6 comma f) e alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 71/5 del 16.12. 2008 

successivamente modificata ed integrata dalla deliberazione n. 41/7del 08.09.2009. 

L’impegno delle somme è stato assunto nel corso dell’anno 2008, sulla base della 

Deliberazione di Giunta n. 71/5, per l’importo complessivo di € 19.496.750,00 per finanziare 

il piano predisposto in accordo con le Province. Successivamente, a seguito della 

deliberazione di Giunta Regionale n. 41/7del 08.09.2009 il finanziamento è stato rimodulato 

da € 19.496.750,00 ad € 19.413.875,00, di cui € 13.539.125,00 per il finanziamento di corsi 

formativi da affidare ad Agenzie Formative selezionate a seguito della pubblicazione di un 

apposito Avviso, ed € 5.874.750,00 destinati all’attività formativa gestita dal Servizio 

Coordinamento Territoriale delle sedi periferiche di Cagliari, Carbonia - Iglesias, Medio 

Campidano, Oristano e dal Servizio Coordinamento Territoriale delle sedi periferiche di 

Sassari, Olbia-Tempio – Nuoro - Ogliastra. Per dare attuazione all’attività formativa affidata 

ai Centri regionali si è resa necessaria una variazione di bilancio in diminuzione dal Servizio 

Programmazione e gestione del sistema della formazione professionale a favore dei Centri 

Regionali di formazione professionale anzidetti. 

In data 02/12/2009 è stato pubblicato l’Avviso di selezione dei progetti presentati dalle 

Agenzie Formative; i progetti sono stati ammessi a finanziamento in data 22.09.2010. 

A seguito di deliberazione G.R. n. 46/39 del 27.12.2010, con la quale è stata aumentata la 

dotazione finanziaria a carico del Programma Operativo 2000-2006- Asse III (risorse 

liberate), si è disposto lo scorrimento delle graduatorie per un importo complessivo pari ad € 

4.525.125,00.  
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L’art. 6 della L.R. 5 marzo 2008 n. 3 (finanziaria 2008) autorizza la somma di € 

20.000.000,00 per l’anno 2008 e successivi per il finanziamento delle attività di formazione 

professionale; 

La deliberazione della Giunta Regionale n. 71/5 del 16/12/2008 ha affidato ai Centri 

Regionali di Formazione Professionale la realizzazione del Piano Annuale di Formazione 

Professionale - Annualità 2008-2009 destinando a tal fine la somma di € 19.496.750,00 UPB 

S06.06.004 – Capitolo SC06.1574 F.R. del Bilancio della Regione anno 2008; 

Con la determinazione n. 45703/4284 del 30/12/2008 è stata impegnata la somma di € 

19.496.750,00 per finanziare il piano predisposto in concorso con le Province come 

specificato nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 71/5 del 16/12/2008; 

La deliberazione della Giunta Regionale n. 41/7 del 08/09/2009 stabilisce che a seguito della 

ridefinizione da parte dei Centri Regionali di Formazione Professionale della propria 

disponibilità alla realizzazione di quanto programmato, le restanti attività formative vengono 

affidate a seguito di bando pubblico; 

La disponibilità finanziaria complessiva per le attività formative da affidare a seguito di bando 

pubblico è pari a € 13.539.125,00 a valere su UPB S06.06.004 – Capitolo SC06.1574 F.R. 

del Bilancio Regionale anno 2008; 

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/39 del 27.12.2010 dispone l’utilizzo delle 

risorse liberate generate da progetti coerenti rendicontati sul POR Sardegna 2000/2006 – 

Asse III per finanziare il Piano Annuale di Formazione Professionale 2008-2009; 

Con la Determinazione n. 37477/3651/FP dell’ 26/10/2009 si approva l’avviso pubblico per 

l’attuazione del piano annuale di Formazione Professionale – Annualità 2008-2009, che 

viene poi rettificato parzialmente dalle determinazioni n. 38286/3683/FP del 02/11/2009 e n. 

40435/3841/FP del 13/11/2009; 

Con le Determinazioni n. 43752/4528/FP del 10/12/2009, n. 8083/666/FP del 15/03/2010, n. 

8701/789/FP del 18/03/2010 e n. 11091/998/FP del 08/04/2010 si nomina e si integra la 

Commissione di valutazione del Piano Annuale di Formazione Professionale 2008-2009; 

Successivamente la Determinazione n. 32799/3722/FP del 22/09/2010 approva i verbali 

della Commissione di Gara e la graduatoria dei progetti formativi ammessi al finanziamento, 

articolata in 23 lotti, per l’importo complessivo di € 13.164.125,00. 
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Per quanto riguarda i 23 lotti ammessi a finanziamento, nel corso dell’anno 2011 con 

determinazione n. 32799/3722/FP del 22/09/2010 è stato pagato l’importo di € 7.088.475,00 

come indicato nella seguente tabella: 

 

IMPORTO LOTTO ENTE % 

€ 414.000,00 1 ISFORCOOP 60% 

€ 252.000,00 2 PROMOFORM 60% 

€ 378.000,00 3 CNOS FAP 60% 

€ 270.000,00 4 ISOGEA 60% 

€ 378.000,00 5 CIOFS 60% 

€ 477.000,00 6 CPE LEONARDO 60% 

€ 252.000,00 7 ANTEA 60% 

€ 135.000,00 9 TECNOFOR 60% 

€ 225.000,00 10 ANAP 60% 

€ 270.000,00 11 ARTIGIAN SERVICE 60% 

€ 180.000,00 12 IAL 60% 

€ 216.000,00 14 ANAP 60% 

€ 427.275,00 15 CPE LEONARDO 60% 

€ 404.400,00 16 UPA 60% 

€ 432.000,00 17 CNOS FAP 60% 

€ 504.000,00 18 CNOS FAP 60% 

€ 441.000,00 20 IFOLD 60% 

€ 396.000,00 21 ESEP 60% 

€ 225.000,00 22 IAL 60% 

€ 388.800,00 23 IFOLD 60% 

€ 297.000,00 24 UNIFORM 60% 

€ 126.000,00 7 ANTEA 30% 

€ 7.088.475,00    
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Strategia PRS: S5.2 –Servizi alla Persona: Più Vicini al Bisogno: Imprimere una Svolta 

Decisiva alla Lotta contro l’esclusione Sociale e la Povertà, Contrastando le Nuove 

Fonti di Disuguaglianza Sociale e Promuovendo Percorsi di Inclusione 

Strategia PRS: S2.2 - Educazione: Valorizzare e Potenziare i Luoghi dell’Educazione – 

Diffondere i Percorsi di Qualità nella Valorizzazione della Persona 

Progetti: Formazione in assistenza sanitaria: OSS target disoccupati - Formazione in 

assistenza sanitaria: OSS target occupati (Rif. 20110644 – 20110668 + 20110647 – 

20110672) 

Risultati raggiunti: 

Con Determinazione n. 27182/3102/F.P. del 27/07/2010 si è proceduto all’approvazione 

dell’Avviso pubblico per il finanziamento di corsi di formazione per “Operatore Socio 

Sanitario” - Formazione in Assistenza Sanitaria POR 2000/2006 – Asse III per un importo 

complessivo pari ad € 7.602.000,00. A seguito dello svolgimento della procedura di 

selezione, con determinazione n. 47713/5191/F.P. del 27/12/2010, parzialmente rettificata 

con determinazione n. 47623/5213/F.P. del 29/12/2010, sono stati ammessi a finanziamento 

i progetti presentati dalle Agenzie Formative a valere sui lotti territoriali, collocatisi primi nelle 

rispettive graduatorie, per l’importo complessivo di € 7.601.821,00. 

A seguito dell’aggiudicazione di cui sopra, con determinazione n. 47622/5212/F.P. del 

29/12/2010, si è provveduto all’impegno globale di € 7.601.821,00 per il finanziamento dei 

progetti articolati in 12 Lotti territoriali, distinti ciascuno in 3 linee d’azione, a favore delle 

Agenzie Formative collocatesi prime nelle rispettive graduatorie. In particolare, a valere sulla 

Linea d’azione A, rivolta a “inoccupati e disoccupati” sono stati impegnati € 3.793.088,00; 

sulla Linea d’azione B, rivolta a “occupati nei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari del 

territorio non in possesso della qualifica di Operatore Socio Sanitario” si è provveduto 

all’impegno di € 2.886.320,00; a valere sulla Linea d’azione C, rivolta a “occupati nei servizi 

socio-assistenziali e socio-sanitari del territorio già in possesso della qualifica di Operatore 

Socio Sanitario”, sono stati impegnati € 922.413,00. 

L’impegno delle somme anzidette, pari al 100% dell’importo ammesso a finanziamento con 

la determinazione succitata, è stato assunto a valere sulle risorse liberate del POR 

Sardegna 2000/2006 – Asse III, facendo seguito al parere di coerenza rilasciato dall’Autorità 

di Gestione del POR 2000/2006 con nota n. 4855 del 09.07.2010. 

A seguito della deliberazione G.R. n. 46/39 del 27.12.2010 avente ad oggetto “Utilizzazione 

delle risorse liberate generate da progetti coerenti rendicontati sul POR Sardegna 2000/2006 

– Asse III”, con determinazione n. 47767/5220/F.P. del 30.12.2010 si è proceduto ad 

ammettere a finanziamento i progetti collocatisi al secondo posto nelle graduatorie, per un 

importo complessivo pari ad € 7.511.046,00. 
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Con la determinazione anzidetta è stata inoltre disposta l’attivazione di una procedura di 

sorteggio per l’individuazione delle Agenzie Formative beneficiarie dei finanziamenti 

integrativi di cui ai Lotti 2 e 6, in quanto, dalla graduatoria di cui alla determinazione n. 

47113/5191/F.P. del 27/12/2010, si rileva che i progetti hanno conseguito lo stesso 

punteggio. 

A seguito di sorteggio, con determinazione 5822/271/F.P. del 08/02/2011, si è provveduto 

all’estrazione delle Agenzie Formative beneficiarie del finanziamento integrativo dello 

scorrimento della graduatoria di cui ai lotti 2 e 6 modificando il finanziamento complessivo da 

€ 7.511.046.00 ad € 7.510.957,77. 

L’attività formativa è stata affidata alle Agenzie Formative secondo il seguente schema: 

  

dal 01/01/2010 al 

05/04/2010 

dal 06/04/2010 al 

31/12/2010 

Prima Chiamata 6 11 

Scorrimento  17 

Linea A 

Inoccupati / Disoccupati 

Totale A 6 28 

Prima Chiamata 7 14 

Scorrimento  21 

Linea B 

Occupati 

Subtotale B 7 35 

Prima Chiamata 4 8 

Scorrimento  12 

Linea C 

Occupati 

Subtotale C 4 20 

Sub totale Occupati (B+C)  Totale (B+C) 11 55 

Le stesse Agenzie hanno pubblicato l’avviso finalizzato al reclutamento dell’utenza da 

ammettere ai corsi. 

Le domande di partecipazione ai corsi inoltrate alle Agenzie Formative sono pari a circa 

60.000. 

La commissione di Selezione, prevista dall’avviso pubblico, sta provvedendo alla valutazione 

ed alla chiusura delle graduatorie. 

A seguito dell’avvio delle azioni progettuali si è provveduto, nell’anno 2011, all’erogazione 

del 60% del finanziamento totale del primo avviso pubblico dei corsi di formazione per 

“Operatore Socio Sanitario” - Formazione in Assistenza Sanitaria POR 2000/2006 – Asse III 

per un importo complessivo pari ad € 4.561.092,60. 
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In particolare, a valere sulla Linea d’azione A, rivolta a “inoccupati e disoccupati” 

l’erogazione del 60% e pari a € 2.275.852,80; sulla Linea d’azione B, rivolta a “occupati nei 

servizi socio-assistenziali e socio-sanitari del territorio non in possesso della qualifica di 

Operatore Socio Sanitario” e sulla Linea d’azione C, rivolta a “occupati nei servizi socio-

assistenziali e socio-sanitari del territorio già in possesso della qualifica di Operatore Socio 

Sanitario”, l’erogazione del 60% e pari a € 2.285.239,80. 

Strategia: 02 – CONOSCENZA 

Funzione obiettivo: 02/02 – Politiche della Formazione 

Strategia PRS: S2.3 – Educazione: Valorizzare e Potenziare i Luoghi dell’Educazione – 

Garantire la Pluralità dell’Offerta Formativa, nel Rispetto del Principio di Parità 

Scolastica e di Libertà di Scelta delle Famiglie 

Progetto: Catalogo Dell’alta Formazione 2009 – Fondi POR FSE 2007/2013 e Fondi 

Ministeriali (Rif. 20110645 – 20110669) 

Risultati raggiunti: 

Il Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione è il risultato di un percorso di condivisione tra 

Regioni italiane iniziato nel 2005 con l’obiettivo di sviluppare un sistema di riconoscimento 

reciproco dei voucher di alta formazione. 

Il Protocollo d’Intesa per l’attuazione del progetto interregionale “Verso un sistema integrato 

di alta formazione” è stato siglato inizialmente tra le Regioni Emilia-Romagna, Lazio, 

Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto alle quali si sono aggiunte successivamente Basilicata, 

Campania, , Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Valle d’Aosta. 

Capofila del progetto è la regione Veneto. 

Nell’anno 2009 è stata avviata la 2^ edizione del Catalogo Interregionale e le 9 regioni 

partecipanti hanno autonomamente finanziato il sistema a portale e l’assistenza tecnica al 

progetto. 

Il Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione ha la finalità di stimolare l’accesso alla 

formazione lungo tutto l’arco della vita in un’ottica di aggiornamento costante e 

specializzazione delle persone al fine di aumentarne l’occupabilità e l’adattabilità. In 

particolare, tenuto conto della situazione economica e produttiva, si intende favorire 

l’accesso a percorsi formativi finalizzati all’inserimento, al reinserimento lavorativo ed alla 

permanenza nel mercato del lavoro, valorizzando le scelte individuali e rispondendo alle 

aspettative delle persone.  

L’edizione dell’anno 2009 ha previsto l’apertura del bando per la chiamata di soggetti 

formativi e offerte formative rispondenti ai requisiti condivisi dalle Regioni aderenti in data 

18/06/2009 con la pubblicazione dell’avviso pubblico. 
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Nel Catalogo 2009, accessibile via web all’indirizzo www.altaformazioneinrete.it, è contenuta 

l'offerta formativa (master universitari; master non universitari; corsi di specializzazione; corsi 

di riqualificazione) delle 9 Regioni aderenti, pubblicato il 04/09/2009 .  

Per la Regione Sardegna sono state ammesse a Catalogo n° 66 agenzie formative e n° 35 

offerte formative, distribuite su tutto il territorio della regione, di cui: 

 corsi di specializzazione/riqualificazione 33 

 master universitari 1 

 master non universitari 1 

Contestualmente, si è aperta la fase di presentazione delle domande di voucher da parte dei 

beneficiari. 

La fase di presentazione delle domande di voucher si è conclusa il 2 ottobre 2009 e risultano 

presentate, a portale con la procedura online, n° 1835 richieste, di cui: 

 1055 soggetti disoccupati/inoccupati; 

 780 soggetti occupati/ CIGO/CIGS/ in mobilità. 

La concessione dei voucher formativi avviene secondo due distinte fonti di finanziamento: 

 per i disoccupati/inoccupati si utilizzano le risorse messe a disposizione sull’ Asse V 

Transnazionalità e Interregionalità (€ 1.000.000,00 su risorse PO FSE) 

 per gli occupati/ CIGO/CIGS/ in mobilità si utilizzano fondi ministeriali a valere delle 

Leggi 236/93 e 53/00 ( € 4.039.795,37). 

Nel corso dell’anno 2011 sono state predisposte e completate le procedure di liquidazione di 

n° 272 voucher, provvedendo – ove necessario – al richiamo delle somme perenti. Alla data 

del 31.12.2011 le attività didattiche programmate sono tutte concluse. 

Strategia: 02 – CONOSCENZA 

Funzione obiettivo: 02/02 – Politiche della Formazione 

Strategia PRS: S2.3 – Educazione: Valorizzare e Potenziare i Luoghi dell’Educazione – 

Garantire la Pluralità dell’Offerta Formativa, nel Rispetto del Principio di Parità 

Scolastica e di Libertà di Scelta delle Famiglie 

Progetto: Catalogo dell’Alta Formazione 2011 – Fondi POR FSE 2007/2013 e Fondi Ministeriali 

(Rif. 20110646 – 20110670) 

Risultati raggiunti: 

Il Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione è il risultato di un percorso di condivisione tra 

Regioni italiane iniziato nel 2005 con l’obiettivo di sviluppare un sistema di riconoscimento 

reciproco dei voucher di alta formazione. 
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Il Protocollo d’Intesa per l’attuazione del progetto interregionale “Verso un sistema integrato 

di alta formazione” è stato siglato inizialmente tra le Regioni Emilia-Romagna, Lazio, 

Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto alle quali si sono aggiunte successivamente Basilicata, 

Campania, , Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Valle d’Aosta. 

La Regione Veneto, in qualità di capofila del progetto, ha sottoscritto un protocollo con il 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in ragione del quale il Ministero ha 

erogato il finanziamento per l’assistenza tecnica e l’implementazione del sistema a portale.  

Il Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione ha la finalità di stimolare l’accesso alla 

formazione lungo tutto l’arco della vita in un’ottica di aggiornamento costante e 

specializzazione delle persone al fine di aumentarne l’occupabilità e l’adattabilità. In 

particolare, tenuto conto della situazione economica e produttiva, si intende favorire 

l’accesso a percorsi formativi finalizzati all’inserimento, al reinserimento lavorativo ed alla 

permanenza nel mercato del lavoro, valorizzando le scelte individuali e rispondendo alle 

aspettative delle persone.  

Per l’edizione dell’anno 2011 – 3^ annualità, in data 6/05/2011 le Regioni parte del progetto 

hanno pubblicato l’Avviso per l’ammissione di offerte formative e per la concessione di 

voucher. L’Avviso prevedeva una 1^ fase relativa all’ammissione delle agenzie e alla 

presentazione delle offerte formative che si è conclusa il 4 luglio con la pubblicazione del 

Catalogo on –line  

Per la Regione Sardegna sono state ammesse a Catalogo n° 41 agenzie formative e n° 86 

offerte formative, distribuite su tutto il territorio della regione, di cui: 

 corsi di specializzazione 83 

 master universitari 2 

 master non universitari 1 

Contestualmente si è avviata la fase di presentazione delle domande di voucher fino al 4 

agosto 2011. 

Risultano presentate, a portale con la procedura online, n° 3390 richieste, di cui: 

 1593 soggetti disoccupati/inoccupati; 

 1797 soggetti occupati/ CIGO/CIGS/ in mobilità. 

La concessione dei voucher formativi avviene secondo tre distinte fonti di finanziamento: 

 per i disoccupati/inoccupati si utilizzano le risorse messe a disposizione sull’ Asse V 

Transnazionalità e Interregionalità (€ 3.000.000,00 su risorse PO FSE) 

 per gli occupati/CIGO/CIGS/ in mobilità si utilizzano risorse statali a valere delle 

Leggi 236/93 € 6.646.257,00 e L. 53/2000 € 1.157.931,00. 
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Completata la fase di verifica di ammissibilità delle domande per quanto relativo all’invio 

dell’istanza cartacea e dei relativi documenti richiesti a corredo dal bando, nel corso dei mesi 

di ottobre e novembre 2011 sono state pubblicate le graduatorie delle istanze ammesse e 

non ammesse, le cui risultanze sono così riepilogate: 

 

Fonte di 

finanziamento 
Tipologia beneficiari 

Istanze 

ammesse 

Istanze 

ammesse e 

finanziate 

Istanze ammesse 

ma non finanziate 

per esaurimento di 

fondi 

Istanze non ammesse 

POR 2007/13 Disoccupati/ inoccupati 1249 521 728 282 

L. 236/93 Occupati/ CIGO/CIGS/ in mobilità 364 364 // 349 

L. 53/00 occupati 905 199 708 239 

 

Alla data del 31/12/2011 sono state avviate n° 39 edizioni corsali. 

Strategia: 02 – CONOSCENZA 

Funzione obiettivo: 02/02 – Politiche della Formazione 

Strategia PRS: S6.1 – Economia: il Lavoro come Intrapresa – Garantire Servizi e 

Strumenti di Intervento Idonei a Rispondere Tempestivamente alle Problematiche 

occupazionali in Aree e Settori di Crisi 

Progetto: Catalogo Anticrisi : formazione continua Asse I e II (Rif 20110648 – 20110673) 

Risultati raggiunti: 

Il corpo delle politiche attive che la Regione Sardegna offre ai soggetti percettori di 

ammortizzatori in deroga, in attuazione dell’accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, si 

sostanzia in un pacchetto di servizi costituito da interventi proporzionati alla specifica 

condizione dei lavoratori presi in carico (lavoratori beneficiari dei trattamenti di indennità in 

deroga) e contiene azioni e servizi raggruppabili in diverse tipologie, quali: 

1. percorsi di orientamento individuali e di gruppo, 

2. percorsi formativi per l’acquisizione di competenze di base trasversali, 

3. corsi finalizzati all’autoimpiego, 

4. percorsi di qualifica, 

5. percorsi di riqualificazione, aggiornamento o specializzazione professionale, 

6. tirocini formativi. 

Con la determinazione n°40796/3862 del 17.11.2009 è stato approvato l’Avviso di chiamata 

per la costituzione di un elenco di organismi autorizzati all’erogazione di interventi di politiche 
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attive del lavoro rivolti ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga ( ex.art.19, 

l.2/2009).  

Il valore degli interventi di PAL ed in particolare delle sole attività formative identificate nel 

Catalogo realizzato ammontano a Euro 20.000.000,00 a valere sugli Assi Adattabilità e 

Occupabilità del POR Sardegna FSE 2007-2013, ripartiti rispettivamente nelle quote 

orientative di 75% e 25%. In particolare € 15.000.000,00 sono resi disponibili a valere 

sull’obiettivo specifico a), obiettivo operativo a.1, attività a.1.1 “formazione continua” (cat. 

62), € 5.000.000,00 a valere sull’obiettivo specifico e), obiettivo operativo e.1, attività e.1.1 

“progetti integrati di politiche attive del lavoro finalizzate all’inserimento/reinserimento 

lavorativo in favore dei soggetti disoccupati/inoccupati” (cat. 66/67).  

Periodo dal 1 Gennaio 2011 al 5 Aprile 2011: 

IMPEGNI ASSUNTI: € 2.225.811,43 di cui  

Asse I : € 1.642.031,57 – Asse II : € 583.779,86 

IMPORTI EROGATI: € 1.015.258,00 di cui 

Asse I : € 900.944,01 – Asse II : € 114.313,99 

Periodo dal 6 Aprile 2011 al 31 Dicembre 2011: 

IMPEGNI ASSUNTI: € 6.354.057,25 di cui  

Asse I : € 5.076.041,70 – Asse II : € 1.278.015,55 

IMPORTI EROGATI: € 5.286.873,68 di cui 

Asse I : € 4.404.668,50 – Asse II : € 882.205,18 

DISIMPEGNI (Importi residui corrispondenti alla differenza fra quanto impegnato e quanto 

utilizzato e fatturato a saldo): € 121.480,00 di cui  

Asse I : € 69.927,00 – Asse II : € 51.553,00 

Strategia: 02 – CONOSCENZA 

Funzione obiettivo: 02/02 – Politiche della Formazione 

Strategia PRS: S6.3 Economia: il Lavoro come Intrapresa – Favorire l’Accesso al 

Lavoro ai Soggetti più deboli o Svantaggiati 

Progetto: Piano disabili 2008/2009 (Fondi Regionali) (Rif. 20110649 – 20110678) 

Risultati raggiunti: 

L’Avviso Pubblico per l’attuazione del programma relativo alla formazione delle persone con 

disabilità formalmente riconosciuta annualità 2008/2009 è stato approvato con 

determinazione n° 36355/3563/FP del 16/10/2009.  
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Con l’ Avviso si intende dare attuazione alla LR n° 2 del 29/05/2007 “Disposizioni per la 

formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) e, in 

particolare all’art. 30, comma 10, secondo cui “a valere sulle risorse regionali destinate alla 

formazione professionale, una quota non inferiore a € 500.000,00 per ciascuno degli anni dal 

2007 al 2010 è destinata all’attuazione di un programma relativo alla qualificazione, 

riqualificazione ed aggiornamento professionale delle persone con disabilità formalmente 

riconosciuta, da affidarsi nel rispetto delle procedure di legge ad enti o istituti con personalità 

giuridica con specifica finalità istituzionale, che abbiano comprovata esperienza in materia di 

formazione professionale dei disabili fisici e sensoriali non inferiore a dieci anni“ e alla Legge 

regionale n.3 del 5 marzo 2008 art. 6 comma f (Legge Finanziaria 2008) e alla Deliberazione 

n° 71/5 del 16.12.2008 secondo cui si delibera di destinare “a un programma relativo alla 

formazione delle persone con disabilità formalmente riconosciuta la somma di € 500.000,00 

UPB SO6.06.004 – Cap SC06.1574 F.R. – Bilancio della Regione Anno 2008”. 

Inoltre la deliberazione della Giunta Regionale n. 27/28 del 17/07/2007 ha disposto che 

l’affidamento degli interventi formativi avvenga “a seguito di un apposito bando da 

pubblicarsi, previa consultazione, con le Associazioni dei disabili” che sono state invitate ad 

indicare i relativi fabbisogni formativi. 

Il programma è stato elaborato a seguito del fabbisogno formativo manifestato dalle 

Associazioni dei disabili, in particolare quelle beneficiarie di provvidenze di competenza 

dell’Assessorato Regionale del Lavoro, previste in specie dalle LL.RR. n. 13/91, n.8/97 art. 

32 commi 4 e 13, n. 54/93 art. 9 e successive modificazioni. 

A seguito della procedura di valutazione i cui verbali sono stati approvati con determinazione 

n° Determinazione n° 5770/407/FP del 25/02/2010 è risultata aggiudicataria l’Agenzia 

Formativa IERFOP ONLUS con 2 corsi ammessi a finanziamento per un totale di € 

348.000,00 che nel 2010 sono stati affidati con note n. 9444 del 25/03/2010 e n. 9448 del 

25/03/2010 e sempre nel corso del 2010 sono stati predisposti gli atti di adesione (n. 13935 

del 28/04/2010 e n. 13866 del 27/04/2010). 

L’avviso dispone di una dotazione finanziaria pari a € 500.000,00; importo interamente 

impegnato con determinazione di impegno complessivo n. 45703/4284 del 30/12/2008. 

Nel corso del 2011 sono stati effettuati pagamenti per € 108.000,00 così ripartiti: 

Determinazione Data Importo Beneficiario 

15796/1548 05/04/2011 € 72.000,00 IERFOP ONLUS 

32653/3866 12/07/2011 € 36.000,00 IERFOP ONLUS 

 TOTALE € 108.000,00  
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raggiungendo così gli obiettivi preposti. 

Strategia: 02 – CONOSCENZA 

Funzione obiettivo: 02/02 – Politiche della Formazione 

Strategia PRS: S6.4 – Economia: il Lavoro come Intrapresa – Più Capacità Competitiva 

per le Imprese 

Progetto: Programma "Europeando - Azioni formative": formazione per imprenditori diretta a 

sostenere processi di crescita e di sviluppo aziendale. (Rif. 20110650 – 20110679) 

Risultati raggiunti: 

Con Determinazione n. 23505/2659/F.P. del 01/07/2010, modificata con Determinazione n. 

25809/2917/F.P. del 15/07/2010, è stato approvato l’Avviso pubblico “Europeando, 

Realizzazione di azioni formative e di scambio rivolte a imprenditori e titolari d’impresa”, che 

ha disposto una dotazione finanziaria di € 1.500.000,00. 

La Commissione di valutazione ha istruito tutti i progetti presentati dalle Agenzie Formative a 

valere sull'Avviso; il Direttore del Servizio con determinazione n. 18525/1831/FP del 

19/04/2011 ha approvato i verbali istruttori della Commissione e la graduatoria definitiva e 

disposto l’ammissione al finanziamento di 8 proposte progettuali relative a differenti Lotti 

territoriali, distinti per provincia, per un ammontare complessivo pari ad € 1.242.674,40 a 

valere sulle risorse del POR FSE 2007/2013 Asse I “Adattabilità. L’ufficio competente ha 

pertanto provveduto alla predisposizione della determinazione di impegno n. 

36691/4437/F.P. del 09/08/2011, parzialmente rettificata con note nn. 39384 del 13/09/2011 

e 55648 del 02/12/2011, di importo pari ad € 1.242.674,40, determinando una capacità di 

impegno del 100% delle somme ammesse a finanziamento. 

Si è provveduto, inoltre, all’erogazione dei primi acconti a favore delle Agenzie Formative 

che hanno prodotto tutta la documentazione necessaria ai fini del pagamento, per un 

importo complessivo di € 463.144,64 a valere sulle risorse del POR FSE 2007/2013 Asse I 

“Adattabilità. 

Strategia: 02 – CONOSCENZA 

Funzione obiettivo: 02 – Politiche della Formazione 

Strategia PRS: S6.4 – Economia: il lavoro come intrapresa – Più Capacità Competitiva 

per le Imprese 

Progetto: Programma "Europeando - Nuovi imprenditori" : formazione e incentivi per avvio 

nuove imprese caratterizzate da innovazione di prodotto o processo (concorso di idee). (Rif. 

20110651 – 20110680) 

Risultati raggiunti:  

Il Servizio con determinazione nr. 45646/5108/F.P. del 15/12/2010 ha proceduto 

all’approvazione e pubblicazione dell’Avviso “Europeando, concorso di idee – nuovi 

imprenditori” mediante il quale la Regione intende finanziare percorsi di politica attiva del 

lavoro rivolti a disoccupati, inoccupati o lavoratori in mobilità, che abbiano maturato un’idea 
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imprenditoriale volta ad introdurre nel mercato nuovi prodotti o servizi e/o a sviluppare nuovi 

processi e/o nuovi metodi di produzione, in un’ottica comunque di complessivo sviluppo del 

territorio e al fine di promuovere la cultura dell’imprenditorialità, favorendo il rafforzamento 

delle competenze e stimolando la definizione di idee competitive ed innovative. Finalità del 

bando è di assicurare ai vincitori dell’Avviso Europeando - Concorso di Idee la fruizione di un 

percorso integrato di formazione, consulenza individuale e accompagnamento volto a 

favorire processi di creazione di impresa nel territorio sardo. L’intervento è quindi in linea con 

la strategia regionale e con il POR Sardegna FSE 2007/2013. 

Con determinazione nr.11363/909/FP del 11/03/2011 sono stati approvati i verbali della 

commissione e sono stati ammesse alla fase di valutazione 9 proposte progettuali; con 

determinazione nr 28083/3361/FP del 21/06/2011 è stata approvata la graduatoria delle 

proposte progettuali e disposta l’ammissione al finanziamento della proposta progettuale n° 

1 per un importo pari ad € 822.800,00. 

Con determinazione nr 34974/4175 del 27/07/2011 si è provveduto ad impegnare l’importo 

di € 822.800,00 . 

Attualmente si sta procedendo alla raccolta della documentazione necessaria per rendere 

esecutivo l’atto di adesione per l’erogazione del primo acconto. 

Strategia: 02 – CONOSCENZA 

Funzione obiettivo: 02/02 – Politiche della Formazione 

Strategia PRS: S6.8 – Economia: il Lavoro come Intrapresa – Sostenere Logiche di 

Sviluppo Settoriale Coerenti con le Vocazioni Territoriali dell’Isola e Orientate 

all’Integrazione produttiva 

Progetto: Watching the Future - a valere sul POR 2007/2013 e sui fondi ministeriali. (Rif. 

20110652 – 20110685) 

Risultati raggiunti: 

L’Avviso Pubblico “Watching the Future”, approvato con determinazione n. 19766/1841/F.P. 

del 04.06.2009 e successivamente modificato con determinazione n. 25480/2489/F.P. del 

06.07.2009 ha previsto lo stanziamento di € 8.000.000,00 a valere sull’Asse I Adattabilità – 

POR FSE 2007/2013 e di € 5.000.000,00 a valere sui fondi di cui ai Decreti Direttoriali 

107/Segr/2006 del 10 Maggio 2006 e n. 40/Cont/V/2007 del 7 maggio 2007,  

ex L. 236/93.  

Con determinazione n. 45387/4783/F.P. del 23.12.2009 si è proceduto all’approvazione degli 

atti della Commissione di valutazione e sono state ammesse al finanziamento le proposte 

progettuali che hanno conseguito punteggio pari o superiore a 60/100, relative alla prima 

chiamata (scadenza 31/07/2009), per un ammontare complessivo di € 658.720,80 a valere 

sulle risorse del POR FSE 2007/2013 Asse I “Adattabilità”. Con determinazione n. 

13635/1424/F.P. del 26.04.2010 si è proceduto, invece, all’ammissione al finanziamento dei 

progetti presentati in seconda chiamata (scadenza 20/10/2009), per un ammontare 
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complessivo pari ad € 4.452.585,45 di cui € 4.309.241,45 a valere sulle risorse del POR FSE 

2007/2013 Asse I “Adattabilità” ed € 143.344,00 a valere sulle risorse di cui alla Legge 

236/1993 (D.D. 107/Segr/2006 del 10 Maggio 2006). 

A seguito delle aggiudicazioni sopra richiamate, si è proceduto ad impegnare il 100% delle 

somme ammesse, per un importo complessivo pari ad € 5.111.306,25.  

Nell’ambito dell’avviso pubblico in questione, si è provveduto inoltre alla valutazione degli 

interventi programmati con procedura just in time e sono stati ammessi a finanziamento 12 

proposte, a valere sulle risorse del POR FSE 2007/2013 Asse I “Adattabilità”, per l’importo 

complessivo di € 564.552,00. L’ufficio competente ha provveduto all’impegno delle somme 

relative ai primi 9 progetti aggiudicati, per un importo globale pari ad € 265.104,00. 

Con determinazioni nn. 13296/1366/D.G. e 13296/1366/D.G. del 22.04.2010 si è provveduto 

ad accogliere n. 2 ricorsi gerarchici, nonché a rideterminare i punteggi assegnati ai relativi 

progetti di cui alla determinazione sopra richiamata n. 45387/4783/F.P. del 23.12.2009. I 2 

progetti in questione sono stati pertanto ammessi a finanziamento per un importo 

complessivo di € 691.200,00 e, con determinazione n. 23051/2593/F.P. del 29.06.2010, si è 

provveduto all’impegno del 100% dell’importo ammesso a finanziamento a seguito dei 

ricorsi. 

Nel corso del 2011, con determinazioni nn. 19948/2067/F.P. del 28/04/2011 e 

51376/5971/F.P. del 10/11/2011, si è provveduto ad impegnare il 100% delle somme 

ammesse a finanziamento con determinazioni nn. 46322/5133/F.P. del 20.12.2010 e 

33484/3975/F.P. del 18.07.2011, a valere sulla scheda n. 7 - Azioni formative per migliorare 

l'adattabilità delle persone a rischio di espulsione dal mercato del lavoro (Just in Time), per 

un importo complessivo pari ad € 385.848,00.  

L’ufficio competente ha inoltre provveduto ad erogare acconti per complessivi € 

1.553.170,94, di cui € 1.467.164,54 a valere sulle risorse del POR FSE 2007/2013 Asse I 

“Adattabilità” ed € 86.006,40 a valere sui Fondi Ministeriali assegnati con Decreto Direttoriale 

n. 107/Segr/2006 del 10 maggio 2006. A questo proposito si specifica che, con la chiusura 

dell’esercizio 2010, la somma di € 86.006,40 sopra richiamata, è stata dichiarata perente agli 

effetti amministrativi, e considerato che non è intervenuta prescrizione delle somme, ai fini 

dell’erogazione del 1° acconto dei finanziamenti concessi, si è provveduto a richiedere 

l’attivazione della procedura prevista dall’art. 26 della L.R. n. 11/2006 per la riassegnazione 

delle somme stesse. 

Strategia: 02 – CONOSCENZA 

Funzione obiettivo: 02/02 – Politiche della Formazione 

Strategia PRS: S6.8 – Economia: il Lavoro come Intrapresa – Sostenere Logiche di 

Sviluppo Settoriale Coerenti con le Vocazioni Territoriali dell’Isola e Orientate 

all’Integrazione produttiva 
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Progetto: Valorizzazione e recupero degli antichi mestieri: formazione per la creazione di 

imprese connesse a mestieri tradizionali – POR 2000/2006 e POR FSE 2007/2013. (Rif. 

20110653 – 20110687) 

Risultati raggiunti:  

Con determinazione n. 12683/1223/FP del 19.04.2010 rettificata con determinazione n. 

15408/1640/FP del 06/05/2010 è stato approvato l’avviso pubblico per il finanziamento di 

operazioni integrate destinate ai disoccupati/inoccupati nel settore degli antichi mestieri da 

realizzare con il contributo del Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - ASSE II – Occupabilità - 

Obiettivo specifico e) – Obiettivo operativo e.3) con una disponibilità finanziaria pari a € 

1.900.000,00. 

A seguito della procedura di valutazione dei progetti, con determinazione n. 44176/4994/FP 

del 06.12.2010 rettificata con determinazione n. 3795/150/FP del 28.01.2011 sono stati 

ammessi al finanziamento n. 9 proposte progettuali per un importo complessivo pari a  

€. 1.729.999,74. 

Per tale somma è stato assunto un impegno di pari importo, determinando pertanto una 

capacità di impegno del 100% sull’importo ammesso a finanziamento. 

Per quanto concerne i provvedimenti di liquidazione, si rileva una capacità di pagamento pari 

al 60% sull’importo impegnato, per un totale di € 1.037.999,85. 

Con deliberazione G.R. n. 46/39 del 27.12.2010 è stata aumentata la dotazione finanziaria a 

carico del Programma Operativo 2000-2006 ASSE III (RISORSE LIBERATE) per 

incrementare il finanziamento di operazioni integrate destinate ai disoccupati/inoccupati nel 

settore degli antichi mestieri e visto il parere di coerenza rilasciato dall’Autorità di Gestione 

del POR Sardegna 2000/2006 con nota prot. n. 8630 del 28.12.2010 si è disposto con 

determinazione n. 47620/5210/FP del 29.12.2010 lo scorrimento della graduatoria approvata 

con determinazione n. 44176/4994/FP del 06.12.2010.  

A seguito dello scorrimento della graduatoria con determinazione n. 44176/4994/FP del 

06.12.2010 rettificata con determinazione n. 3795/150/FP del 28.01.2011 sono stati 

ammessi a finanziamento 12 proposte progettuali che hanno conseguito un punteggio pari 

almeno a 60/100, per una spesa complessiva pari a € 2.384.633,68 a carico del Programma 

Operativo 2000-2006 ASSE III (RISORSE LIBERATE) 

Per tale somma è stato assunto un impegno pari a € 1.844.633,68, determinando pertanto 

una capacità di impegno del 77% sull’importo ammesso a finanziamento. 

Per quanto concerne i provvedimenti di liquidazione, si rileva una capacità di pagamento pari 

al 54% sull’importo impegnato, per un totale di € 998.780,21. 

Strategia: 02 – CONOSCENZA 

Funzione obiettivo: 02/02 – Politiche della Formazione 
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Strategia PRS: S6.8 – Economia: il Lavoro come Intrapresa – Sostenere Logiche di 

Sviluppo Settoriale Coerenti con le Vocazioni Territoriali dell’Isola e Orientate 

all’Integrazione produttiva 

Progetto: "Green Future”: azioni di formazione su tematiche ambientali volte alla creazione 

di impresa a valere sul POR 2000/2006 e sul POR 2007/2013. (Rif. 20110654 – 20110688) 

Risultati raggiunti:  

In data 08/06/2009 è stato pubblicato l’Avviso “Green Future”– Asse II Occupabilità per un 

importo pari a € 5.000.000,00 (prima chiamata con scadenza 31/07/2009 e seconda 

chiamata con scadenza 30/09/2009), per il finanziamento di azioni formative, di 

accompagnamento, di orientamento e consulenza a carattere integrato per favorire 

l’inserimento stabile e qualificato nel mercato del lavoro della popolazione in età lavorativa. A 

seguito della procedura di selezione, si è provveduto ad ammettere a finanziamento 10 

proposte relative alla prima e alla seconda chiamata, per un importo complessivo pari ad € 

4.669.570,83. Per tale somma è stato assunto un impegno di pari importo, determinando 

pertanto una capacità di impegno del 100% sull’importo ammesso a finanziamento. 

Con deliberazione G.R. n. 27/10 del 13.07.2010 è stato disposto lo scorrimento delle 

graduatorie finali, relative alla prima e seconda chiamata, incrementando la dotazione 

finanziaria dell’Avviso summenzionato di ulteriori € 2.600.000,00 a valere sul POR FSE 

2007/2013 (Asse II, linea di attività e.3.2) – UPB S02.02.007 e per la restante quota a carico 

dell’UPB S02.02.002 del POR 2000/2006 (Asse III, risorse liberate). Si è provveduto 

pertanto ad ammettere ulteriori 24 progetti ritenuti idonei, per un importo complessivo di € 

9.700.459,75 ed è stato assunto l’impegno di pari importo, utilizzando le somme stanziate 

con la D.G.R. sopra richiamata, a valere sul POR FSE 2007/2013 e sulle risorse liberate del 

POR 2000/2006. A seguito dell’accoglimento dei ricorsi gerarchici, sono state ammesse a 

finanziamento ulteriori 5 proposte, per l’importo complessivo di € 1.984.687,14, impegnato 

regolarmente al 100%. 

Tabella riepilogativa impegni: 

IMPEGNO CHIAMATA POR 2007/2013 POR 2000/2006 

N. 16450/1781/F.P. 
14.05.2010 

1 € 2.890.441,41  

N. 27160/ 3097/F.P. 
27.07.2010 

2 € 1.779.129,42  

N. 34008/3836/F.P. 
30.09.2010 

SCORRIMENTO € 2.568.653,44 € 7.131.806,31 

N. 37362/4140/F.P. 
22.10.2010 

RIAMMESSE 1  € 1.670.061,00 

N. 45245/5068/F.P. 
14.12.2010 

RIAMMESSE 2  € 314.626,14 

TOTALI € 7.238.224,27 € 9.116.493,45 
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Durante il 2011 sono stati disposti 28 provvedimenti di liquidazione per un totale di € 

5.846.726,21 così suddivisi: 

 Primo acconto 60% Secondo acconto 30% TOTALI 

 N. Tot. N. Tot. N. Tot. 

POR 2007/2013 4 € 970.875,85 7 € 973.992,43 11 € 1.944.868,28 

POR 2000/2006 16 € 3.883.418,80 1 € 78.439,13 17 € 3.961.857,93 

TOTALI 20 € 4.854.294,65 8 € 1.052.431,56 28 € 5.906.726,21 

Il totale delle operazioni è 39 di cui 2 revocate, 37 affidate (36 nel 2010, 1 nel 2011), 35 rese 

esecutive (16 nel 2010, 19 nel 2011). 

Strategia: 02 – CONOSCENZA 

Funzione obiettivo: 02/02 – Politiche della Formazione 

Strategia PRS: S2.8 –Economia: il Lavoro come Intrapresa – Sostenere Logiche di 

Sviluppo Settoriale Coerenti con le Vocazioni Territoriali dell’Isola e Orientate 

all’Integrazione Produttiva 

Progetto: Azioni di formazione per giovani imprenditori agricoli (Rif. 20110655 – 20110689) 

Risultati raggiunti: 

L’Avviso Pubblico di chiamata di progetti per la “qualificazione professionale di giovani neo-

imprenditori del settore agricolo” - da realizzare con il contributo del Fondo Sociale Europeo 

2007/2013–obiettivo competitività regionale e occupazione- Asse I Adattabilità” è stato 

approvato con Determinazione n° 16174/1732/F.P. del 13.05.2010 e pubblicato in data 

14/05/2010.  

L’avviso dispone di una dotazione finanziaria pari ad € 2.000.000,00 con scadenza per il 

21/06/2010. A seguito della procedura selettiva il progetto che ha conseguito il punteggio 

maggiore è stato ammesso a finanziamento in data 15/11/2010 per un importo complessivo 

pari ad € 1.927.500,00. 

L’intervento è finalizzato a favorire l’acquisizione di competenze e conoscenze in campo 

agricolo e si rivolge ai giovani imprenditori destinatari della Misura 112 del PSR 2007-2013 

per l’ottenimento della qualifica di IAP (Imprenditore Agricolo Professionale).  

L’attività tende ad accrescere nei destinatari le capacità gestionali, di coordinamento delle 

varie risorse e mansioni presenti nell’impresa, coerentemente agli obiettivi delineati dalle 

normative vigenti (regionali, nazionali e comunitarie) e a supporto delle scelte e delle 

metodologie produttive.  
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La formazione consentirà ai beneficiari di sviluppare capacità trasversali di 

autoaggiornamento, indispensabili in ragione della rapida evoluzione delle tecnologie e del 

continuo mutamento del quadro normativo e regolamentare di riferimento.  

Con la determinazione n. 21818/2485/F.P. del 21/06/2010 è stata nominata la Commissione 

di valutazione e con la determinazione n. 33550/3800/F.P. del 28/09/2010 è stata disposta 

l’ammissione alla fase di valutazione di n. 4 concorrenti. 

La determinazione n. 40933/4582/FP del 15.11.2010 ha disposto l’ammissibilità al 

finanziamento della proposta progettuale presentata dal costituendo RT con capofila 

l’Associazione C.R.F.P.A. e componenti ANAP Sardegna, CNOS FAP Regione Sardegna e 

CIOFS FP Sardegna, per un importo complessivo pari a € 1.927.500,00, somma che è stata 

affidata con nota n. 12969 del 22/03/2011 e già impegnata con determinazione n. 

27449/3310 del 16/06/2011. 

Strategia: 02 – CONOSCENZA 

Funzione obiettivo: 02/02 – Politiche della Formazione 

Strategia PRS: S6.10 – Economia: il Lavoro come Intrapresa – Definire un Sistema 

Regionale delle Competenze Aggiornato Annualmente e Correlato al Sistema 

Economico Locale 

Progetto: Lifelong Learning – repertorio professioni - aggiornare il repertorio regionale delle 

professioni e avviare un sistema di certificazione delle competenze. (Rif. 20110656 – 

20110691) 

Risultati raggiunti:  

Il progetto, che riprende un programma omonimo finanziato dalla precedente 

programmazione, prevede l’aggiornamento del repertorio informatizzato contenente le 

tipologie di professioni “spendibili” nella progettazione formativa e la definizione dei relativi 

standard formativi, nonché la definizione di una modalità ufficiale e condivisa di certificazione 

delle competenze intermedie e finali acquisite nei corsi di qualifica. 

A seguito della variazione dell’Assetto organizzativo dell’Assessorato si è resa necessaria 

una variazione di bilancio che ha comportato il trasferimento delle risorse relativa al lotto 2 

della Gara in oggetto a favore del Servizio coordinamento delle attività territoriali del lavoro e 

formazione, finalizzato a fornire alle province il supporto consulenziale durante il 

decentramento amministrativo della formazione professionale. 

Il lotto 1 volto all’”aggiornamento e integrazione del repertorio regionale delle figure 

professionali” rimasto in capo al Servizio scrivente è stato aggiudicato tramite appalto di 

servizi all’RTI presieduto dallo Studio Meta & associati. 

A seguito del completamento del primo Stato Avanzamento Lavori, la Società appaltatrice ha 

presentato a questo Servizio l’attestazione consistente in n. 10 allegati nella quale si è 
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potuta verificare la rispondenza di quanto dichiarato con quanto effettivamente fornito 

dall’Appaltatore nel periodo che va dal 04. agosto 2011 all’11 ottobre 2011. 

In particolare l’appaltatore ha operato su quattro ambiti di attività: 

1) definizione e articolazione del Piano Operativo; 

2) progettazione di un nuovo format di “Certificato delle competenze” da introdurre nel 

sistema, coerente con l’impostazione del nuovo sistema regionale delle competenze 

della RAS ed in particolare con il repertorio regionale delle figure professionali 

3) progettazione di una indagine sugli standard formativi adottati dalle Agenzie 

formative nei progetti presentati nell’ambito dei Bandi “ competence based”; 

4) coordinamento e raccordo con la società aggiudicataria del lotto 2. 

In data 16 novembre 2011 si è provveduto a liquidare la fattura della somma complessiva di 

€ 131.322,51 relativa al primo stato di avanzamento lavori del progetto che copre il periodo 

di attività cha va dal 4 agosto all’ 11 ottobre 2011. 

A seguito del completamento del secondo Stato Avanzamento Lavori, la Società appaltatrice 

ha presentato a questo Servizio l’attestazione consistente in n. 15 allegati nella quale si è 

potuta verificare la rispondenza delle dichiarazioni in essa contenute con l’effettivo servizio 

erogato dall’appaltatore nel periodo che va dal 12 ottobre al 15 novembre 2011. 

In particolare l’appaltatore ha operato su tre linee di attività: 

1) supporto all’implementazione di aggiornamento/Integrazione del Repertorio 

Regionale delle figure professionali rispetto alle esigenze del territorio; 

2) supporto nell’aggiornamento dell’RRFP in raccordo con l’evoluzione del contesto 

nazionale e comunitario di riferimento; 

3) monitoraggio e valutazione dell’RRFP rispetto al suo utilizzo 

In data 9 dicembre 2011 si è provveduto a liquidare la fattura della somma complessiva di € 

262.645,02 relativa al secondo stato di avanzamento lavori del progetto che copre il periodo 

di attività cha va dal 12 ottobre al 15 novembre 2011. 

Le attività svolte nel periodo di riferimento sono conformi al Piano Operativo di Dettaglio e la 

fornitura del servizio aderisce pienamente alle esigenze espresse dalla Stazione Appaltante 

nei modi, nei tempi e nei contenuti. 
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COSTO DEL PROGETTO: 656.612,55 a valere sull’asse IV del PO FSE 2007/2013 

Anno Impegno Liquidazione 

2009   

2010   

2011 656.612,55 393.967,53 

TOTALE 656.612,55 393.967,53 

Lo stato di avanzamento totale del progetto rileva una capacità di pagamento del 60% 

rispetto all’intero appalto. 

Strategia: 02 – CONOSCENZA 

Funzione obiettivo: 02/02 – Politiche della Formazione 

Strategia PRS: S6.10 – Economia: il Lavoro come Intrapresa – Definire un Sistema 

Regionale delle Competenze Aggiornato Annualmente e Correlato al Sistema 

Economico Locale 

Progetto: Azioni di sistema (potenziamento banca dati, monitoraggio e valutazione del 

sistema); Studi preliminari alla pubblicazione del bando (Rif. 20110660) 

 

Risultati raggiunti: 

Nel corso del 2011 si è proceduto all’effettuazione di studi e ricerche preliminari alla 

predisposizione dell’avviso pubblico 

Strategia: 02 – CONOSCENZA 

Funzione obiettivo: 02/02 – Politiche della Formazione 

Strategia PRS S2.2: Educazione - Valorizzare e Potenziare i luoghi dell’Educazione – 

Diffondere i Percorsi di Qualità nella Valorizzazione della Persona 

Progetto: Azioni di mentoring e trasferimento competenze tra lavoratori anziani e giovani 

neoassunti - Studi preliminari alla pubblicazione del bando (Rif. 20110662) 

Risultati raggiunti: 

Nel corso del 2011 si è proceduto all’effettuazione di studi e ricerche preliminari alla 

predisposizione del bando 

Strategia: 02 – CONOSCENZA 

Funzione obiettivo: 02/02 – Politiche della Formazione 

Strategia PRS: S5.2 –Servizi alla Persona: Più Vicini al Bisogno – Imprimere una 

Svolta Decisiva alla Lotta contro l’esclusione Sociale e la Povertà, Contrastando le 

Nuove Fonti di Disuguaglianza Sociale e Promuovendo Percorsi di Inclusione. 
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Progetto: Interventi a sostegno del Terzo Settore: Azioni di formazione per gli operatori e il 

management asse II e III – Organizzazione incontri con parti sociali preliminari alla 

pubblicazione del bando (Rif. 20110671) 

Risultati raggiunti: 

Nel corso del 2011 si è proceduto, in raccordo con la Direzione Generale della Sanità 

all'identificazione dei fabbisogni di formazione manageriale dei dirigenti del SSR (nota del 

DG Sanità prot. n. 24301 del 25.10.2011). 

Strategia: 02 – CONOSCENZA 

Funzione obiettivo: 02/02 – Politiche della Formazione 

Strategia PRS S6.1: Economia: il Lavoro come Intrapresa – Garantire Servizi e 

Strumenti di Intervento Idonei a Rispondere Tempestivamente alle Problematiche 

Occupazionali in Aree e Settori di Crisi 

Progetto: Catalogo Anticrisi: Tirocini per inserimento/reinserimento - Studi preliminari alla 

pubblicazione del bando (Rif. 20110674) 

Risultati raggiunti: 

Nel corso del 2011 è stato acquisito formalmente dalla Regione il fabbisogno formativo dei 

lavoratori in mobilità/CIG in deroga trasmesso dalle Amministrazioni Provinciali, al fine di 

procedere alla pubblicazione del nuovo catalogo di offerta formativa. 

 

Strategia: 02 – CONOSCENZA 

Funzione obiettivo: 02/02 – Politiche della Formazione 

Strategia PRS S6.1: Economia: il Lavoro come Intrapresa – Garantire Servizi e 

Strumenti di Intervento Idonei a Rispondere Tempestivamente alle Problematiche 

Occupazionali in Aree e Settori di Crisi 

Progetto: Incentivi per l'impresa per fruitori di ammortizzatori sociali (europeando CIG - 

FSE): supporto allo start-up e incentivi per avvio nuove imprese da parte di beneficiari 

ammortizzatori sociali (Rif. 20110675) 

Risultati raggiunti: 

In data 27/06/2011 è stato pubblicato l'Avviso Promuovidea approvato con determinazione 

n. 28990/3447/FP del 23/06/2011. La linea B dell'Avviso prevede il finanziamento di idee di 

impresa presentate da beneficiari di ammortizzatori sociali, per un importo complessivo pari 

a euro 4.500.000. 

Strategia: 02 – CONOSCENZA 

Funzione obiettivo: 02/02 – Politiche della Formazione 

Strategia PRS S6.1: Economia: il Lavoro come Intrapresa – Garantire Servizi e 

Strumenti di Intervento Idonei a Rispondere Tempestivamente alle Problematiche 

Occupazionali in Aree e Settori di Crisi 
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Progetto: Welfare to Work – azioni di sistema - Studi preliminari alla pubblicazione del 

bando (Rif. 20110676) 

Risultati raggiunti: 

Nel corso del 2011 si è proceduto all’effettuazione di studi e ricerche preliminari alla 

predisposizione del bando. La competenza in materia è stata poi trasferita ad altro Servizio. 

Strategia: 02 – CONOSCENZA 

Funzione obiettivo: 02/02 – Politiche della Formazione 

Strategia PRS S6.3: Economia il Lavoro come Intrapresa – Favorire l’Accesso al 

Lavoro ai Soggetti più Deboli o Svantaggiati 

Progetto: Fondo Microcredito: azioni formative per beneficiari (Rif. 20110677) 

Risultati raggiunti: 

L’obiettivo della predisposizione degli atti di gara, e quindi della conseguente pubblicazione 

del bando, non è stato raggiunto in quanto il Servizio della Governance della Formazione 

Professionale risulta ancora in attesa di trasmissione della documentazione necessaria 

(elenchi dei soggetti destinati ad essere formati) da parte del Servizio competente per 

materia. 

Strategia: 02 – CONOSCENZA 

Funzione obiettivo: 02/02 – Politiche della Formazione 

Strategia PRS S6.4: Economia il Lavoro come Intrapresa – Più Capacità Competitiva 

per le Imprese 

Progetto: Programma "Europeando giovani - incentivi (Rif. 20110681) 

Risultati raggiunti: 

In data 27 Giugno 2011 è stato pubblicato l'Avviso Promuovidea approvato con 

determinazione n. 28990/3447/FP del 23/06/2011. La Linea A dell'avviso prevede il 

finanziamento di idee di impresa presentate da giovani disoccupati per un importo 

complessivo pari a euro 4.500.000. 

Strategia: 02 – CONOSCENZA 

Funzione obiettivo: 02/02 – Politiche della Formazione 

Strategia PRS S6.4: Economia il Lavoro come Intrapresa – Più Capacità Competitiva 

per le Imprese 

Progetto: Progetto Formazione GAL: formazione per la qualificazione e specializzazione 

delle competenze professionali volte all'innovazione (Rif. 20110682) 

Risultati raggiunti: 

In data 20.12.2011 è stata stipulata la convenzione con il FORMEZPA per la realizzazione 

del progetto "Impari's" relativo alla formazione degli operatori economici dei GAL. 

Strategia: 02 – CONOSCENZA 
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Funzione obiettivo: 02/02 – Politiche della Formazione 

Strategia PRS S6.4: Economia il Lavoro come Intrapresa – Più Capacità Competitiva 

per le Imprese 

Progetto: Formazione continua per le imprese (Rif. 20110683) 

Risultati raggiunti: 

In data 03.11.2011 è stato pubblicato l'Avviso FOCS approvato dal Direttore del Servizio con 

determinazione n. 48708/5683/FP del 27/10/2011. L'Avviso prevede il finanziamento di 

interventi formativi rivolti al personale delle aziende sarde in specifici settori, per un importo 

complessivo pari a € 4.000.000, 00, importo che è già stato impegnato con determinazine nr. 

60014/7117/FP del 30/12/2011.  

Strategia: 02 – CONOSCENZA 

Funzione obiettivo: 02/02 – Politiche della Formazione 

Strategia PRS S6.4: Economia il Lavoro come Intrapresa – Più Capacità Competitiva 

per le Imprese 

Progetto: Formazione e aggiornamento dei titolari e del personale delle PMI (Rif. 20110684) 

Risultati raggiunti: 

Nel corso del 2011 l'Assessorato ha attivato alcuni tavoli tecnici con le parti sociali per la 

definizione dei fabbisogni formativi del personale delle imprese sarde. Il progetto prevede 

uno stanziamento pari a € 1.000.000,00, e con determinazione nr. 60014/7117/FP del 

30/12/2011 è stato già impegnato l’importo di € 999.999,82.  

Strategia: 02 – CONOSCENZA 

Funzione obiettivo: 02/02 – Politiche della Formazione 

Strategia PRS S6.8: Economia il Lavoro come Intrapresa – Sostenere Logiche di 

Sviluppo Settoriale Coerenti con le Vocazioni Territoriali dell’Isola e Orientate 

all’Integrazione Produttiva 

Progetto: Valorizzazione e recupero degli antichi mestieri": incentivi per la creazione di 

imprese connesse a mestieri tradizionali – POR 2007/2013 asse II (Rif. 20110686) 

Risultati raggiunti: 

Nel corso del 2011 si è proceduto all’effettuazione di studi e ricerche preliminari alla 

predisposizione dell’avviso pubblico 

Strategia: 02 – CONOSCENZA 

Funzione obiettivo: 02/02 – Politiche della Formazione 

Strategia PRS S6.8: Economia il Lavoro come Intrapresa – Sostenere Logiche di 

Sviluppo Settoriale Coerenti con le Vocazioni Territoriali dell’Isola e Orientate 

all’Integrazione Produttiva 
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Progetto: Piani Operativi per l'Imprenditorialità Comunale(POIC): interventi di formazione 

per imprenditori e lavoratori (Rif. 20110690) 

Risultati raggiunti: L’obiettivo della programmazione incontri con le parti sociali preliminari 

alla pubblicazione del bando prevista nel corso del 2012 non è stato raggiunto in quanto il 

progetto POIC non è materia di competenza del Servizio della Governance della Formazione 

Professionale. 

PROGETTI NON INCLUSI NEL PRS 

Ai sensi della L.R. 3/2008, Legge di istituzione della Lista speciale ad esaurimento, sono 

stati inseriti al 31.12.2008 n. 343 lavoratori, così come risulta dalla Determinazione n. 288/1 

del 08.01.2009. Il Servizio della Governance della Formazione Professionale ha assicurato 

anche per l'annualità 2011 la gestione delle procedure di liquidazione e pagamento mensile 

delle retribuzioni ed il monitoraggio dell'attività del personale di cui alla Lista speciale ex art. 

6 della Legge Finanziaria 2008 sino ad al 5 aprile 2011 data di trasferimento della 

competenza in materia al Servizio AA.GG. 

Nel corso dei mesi da gennaio ad aprile 2011 sono stati raggiunti i due obiettivi previsti nei 

seguenti progetti: 

 

Progetto Indicatore Obiettivo 

Gestione Personale Legge 42  

Predisposizione ed eleaborazione buste paga relativa al personale iscritto nella lista 

speciale 

2011 

Esodo incentivante personale Legge 42 

Predisposizione determinazioni di pagamento dei contributi per il personale Legge 

42 che beneficia dell’esodo incentivante 

4 

4.5. Servizio Politiche sociali, Cooperazione e sicurezza sociale 

4.5.1. Obiettivi e normativa di riferimento 

Il Servizio, articolato nei settori “cooperazione”, “emigrazione e immigrazione” e “sicurezza 

sociale” svolge funzioni di programmazione e attuazione di interventi nelle materie di 

competenza. 

Si elenca di seguito la normativa di riferimento: Legge Regionale 27 febbraio 1957, n. 5; 

Legge Regionale 24 gennaio 2002, n. 1; Legge Regionale 22 aprile 1997, n. 16; Legge 

Regionale 24 gennaio 2002, n. 3; Legge regionale 24 aprile 2001, n. 6; Legge Regionale 15 

gennaio 1991, n. 7; Legge Regionale 24 dicembre 1990, n. 46; Legge Regionale n°8/1997; 

n°13/1991; Legge Regionale n°14/1968; Legge Regionale n°28/1984; Legge Regionale 
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n°29/1956; Legge Regionale n°6/2007; Legge Regionale n°27/1997; Leggi Regionali n. 

3/2008, art. 7, commi 47 e 48, e n. 1/2009, art. 4, comma 3. 

IL PROFILO FINANZIARIO: 

UPB di Entrata 

E231.018 Interventi a favore degli immigrati ed emigrati 

E361.010 Recuperi e rimborsi in capo all'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Si 

 

Gestione in c/competenza 

UPB 
Stanziamenti 
finali 
 

Accertamenti Riscossioni Versamenti
Capacità 
accertamento

Capacità 
riscossione 

Residui attivi 

E231.018 133.800 100.350 100.350 100.350 75,0 % 100,0 % 0

E361.010 0 8.267.857 8.267.857 8.267.857 -% 100,0 % 0

TOTALE 133.800 8.368.207 8.368.207 8.368.207 6.254,3 % 100,0 % 0

Gestione in c/residui 

UPB 
Residui 
iniziali 

Accertamenti Riscossioni Versamenti 
Capacità 
riscossione 

Capacità 
smaltimento 

Residui 
attivi 

E231.018 445.034 373.143 373.143 373.143 100,0 % 100,0 % 0

E361.010 1.073 0 0 0 - 100,0 % 0

TOTALE 446.107 373.143 373.143 373.143 100,0 % 100,0 % 0

UPB di Spesa 

S01.02.002 Oneri per contributi sociali e di fine rapporto a carico dell'Amministrazione Regionale 

S02.03.001 Politiche attive del lavoro - Spese correnti 

S02.03.007 Trasferimenti agli EE.LL. per interventi di politiche attive del lavoro - Investimenti 

S02.03.008POR 2007-2013 FSE - Azioni rivolte alle politiche attive per il lavoro - Assi I - II - III – V 

S03.01.003 Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale - spese correnti 

S05.03.004 Interventi a favore dei lavoratori e loro associazioni 

S05.03.005 Finanziamenti per attività socio-assistenziali 

S05.03.007 Provvidenze a favore di soggetti con disabilità e loro associazioni 

S05.05.002 Interventi a favore degli immigrati ed emigrati 

S06.03.027 Interventi a favore della cooperazione e dell'imprenditoria giovanile 

S06.03.028 INVESTIMENTI A FAVORE DELLA COOPERAZIONE E DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE 

S06.06.002 Interventi sul costo del lavoro 

S06.06.003 Politiche attive del lavoro - Investimenti 

S06.06.004Fondo Regionale per l'Occupazione - Spese correnti 
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Gestione in c/competenza 

UPB 
Stanziamenti 
finali 

Impegni 
formali 

Pagamenti 
Capacità 
impegno 

Capacità 
pagamento 

Residui passivi 

S01.02.002 8.000 4.420 0 55,2 % 0,0 % 4.420

S02.03.001 200.000 199.508 199.508 99,7 % 100,0 % 0

S02.03.008 1.200.336 0 0 0,0 % - % 125.410,88

S05.03.004 1.360.000 1.360.000 1.283.506 100,0 % 94,3 % 76.493

S05.03.005 1.250.000 1.250.000 1.140.629 100,0 % 91,2 % 109.370

S05.03.007 520.000 520.000 520.000 100,0 % 100,0 % 0

S05.05.002 5.915.760 4.963.157 3.184.672 83,8 % 64,1 % 1.946.043

S06.03.027 2.842.642 2.842.464 2.369.826 100,0 % 83,3 % 472.638

S06.03.028 4.885.027 4.884.974 885.027 99,9 % 18,1 % 3.999.947

S06.06.002 1.200.000 1.191.159 1.177.540 99,2 % 98,8 % 13.618

S06.06.004 1.000.000 408.000 378.000 40,8 % 92,6 % 622.000

TOTALE 20.381.766 17.623.684 11.138.711 86,4 % 63,2 % 7.369.943

Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti 
Capacità 
smaltimento 

Residui passivi 

S02.03.001 99.111 99.111 99.111 100,0 % 0

S02.03.007 169.902 169.902 0 0,0 % 169.902

S02.03.008 805.481 0 0 0,0 % 805.481

S05.03.004 106.008 89.169 89.169 100,0 % 0

S05.03.005 166.138 138.668 95.361 73,9 % 43.306

S05.03.007 6.000.000 3.000.000 0 50,0 % 3.000.000

S05.05.002 4.399.119 3.515.244 2.085.512 57,9 % 1.854.159

S06.03.027 212.039 212.039 212.039 100,0 % 0

S06.03.028 9.153.733 5.388.127 2.670.243 70,3 % 2.717.884

S06.06.004 284.000 274.000 274.000 96,5 % 10.000

TOTALE 21.395.536 12.886.264 5.525.438 59,8 % 8.600.734

Il Programma Operativo del 2011, documento che rappresenta sinteticamente l’attività 

amministrativa della Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro individuava quali 

obiettivi per il Servizio una serie di interventi di rilevanza strategica che possono riassumersi 

come segue. 

Nel settore della cooperazione si evidenziano, da un lato, le attività di: 

- erogazione dei contributi previsti dalla L.R. n. 5/1957 sia a favore delle cooperative 

che delle loro associazioni, con la gestione dei due avvisi relativi all’anno 2011; 

- finanziamento alle cooperative sociali ed alle loro associazioni, ai sensi della L.R. n. 

16/1997, con la gestione delle relative procedure a sportello; 
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- la tenuta e aggiornamento dell’albo delle cooperative sociali; 

- l’avvio del bando di finanziamento dei consorzi fidi; 

- l’erogazione delle tranche di contributo ex L.R. 28/1984 e 1/2002. 

Dall’altro si sottolinea l’importante iniziativa promossa dall’indirizzo politico, di revisione 

normativa nel settore della cooperazione, sfociata con l’approvazione da parte della Giunta 

regionale del DDL “norme in materia di cooperazione in Sardegna”, risultato finale di un 

lavoro di studio e ricerca sulla normativa regionale e nazionale, di analisi del sistema 

cooperativistico regionale e di elaborazione di proposte portato avanti dal settore 

cooperazione con il supporto delle Organizzazioni del movimento cooperativistico operanti in 

Sardegna, Legacoop Sardegna, Confcooperative Sardegna, AGCI Sardegna, UNCI 

Sardegna e UNICOOP Sardegna. Il DDL non sostituisce ma integra e coordina la normativa 

regionale vigente in materia di cooperazione, stabilendo un quadro unitario e coerente di 

istituti e di interventi. 

Nel settore “emigrazione e immigrazione” la gestione degli obiettivi ha interessato sia le 

attività connesse all’attuazione della L.R. n. 7/1991 (Sardi nel mondo) sia le attività legate 

all’immigrazione con particolare riferimento a: 

- interventi coerenti con le politiche europee in materia di immigrazione, per il 

miglioramento della capacità delle strutture di rispondere alle esigenze connesse al 

fenomeno migratorio, finanziati con il POR FSE, Asse V; 

- finanziamento dei corsi di italiano per extracomunitari; 

- azioni positive a favore degli extracomunitari, previste dalla L.R. 46/90: trasferimenti 

alle province, finanziamento di progetti innovativi alle associazioni degli 

extracomunitari, borse di studio, gestione osservatorio dell’immigrazione. 

Infine, con riferimento alla “sicurezza sociale”, gli obiettivi sono consistiti nel finanziamento 

delle leggi di settore. 

Le risorse finanziarie che la Direzione ha assegnato al Servizio nella gestione dell’esercizio 

2011, in base alla Legge Finanziaria, al Bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio 

intervenute nel corso dell’esercizio finanziario e secondo la classificazione per strategie5, sia 

per quanto concerne la competenza e i residui, può essere sinteticamente riepilogata nella 

tavola seguente. 

Spesa 2011 del Servizio Politiche sociali, Cooperazione e sicurezza sociale riclassificata in base 

alle strategie del BILANCIO 

                                                      
5 Contenute nel Programma Regionale di Sviluppo per il triennio 2010-2014, (ex art.3 L.R. 11/06 approvato dalla Terza 

Commissione il 10 novembre 2009).  
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Descrizione 
strategia 

Impegni 
complessivi 
competenza 

Impegni 
formali 

competenza 

Impegni 
complessivi 

residui 

Impegni 
formali 
residui 

Pagamenti 
Totali 

 

01 Istituzioni 4.420 4.420 0 0 0

02 Educazione 324.919 199.508 1.074.495 269.014 298.620

03 Patrimonio culturale 0 0 0 0 0

04 Ambiente e territorio 0 0 0 0 0

05 Servizi alla persona 8.260.716 8.093.157 7.167.509 6.743.082 8.398.851

06 Economia 9.918.598 9.326.598 5.884.167 5.874.167 7.966.678

07 Crescita delle reti infrastrutturali 0 0 0 0 0

08 Somme non attribuibili 0 0 0 0 0

TOTALE 18.508.654 17.623.684 14.126.172 12.886.264 16.664.149

Il quadro generale sopra riportato mostra l’entità delle risorse finanziarie impiegate sia in 

conto competenza che in conto residui nonché l’ammontare dei totali con riferimento alle 

singole strategie di spesa. 

4.5.2. Le attività e i risultati 

Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Politiche sociali, Cooperazione e 

sicurezza sociale (obiettivi finanziari) 

Codice OGO 
Stanziamento 

finale 
% Impegno formale % Pagamento % 

20110003 1.200.000 
 

1.191.159 99,3 1.177.541 98,9 

20110004 11.855.979 
 

11.090.286 93,5  4.260.817 38,4  

20110005 299.112 
 

298.620 99,8 298.620 100,0 

20110007 2.237.498 
 

2.237.498 100,0 1.876.320 83,9 

20110047 483.617 
 

469.682 97,1 438.188 93,3 

20110048 982.392 
 

979.487 99,7 934.487 95,4 

20110049 1.151.209 
 

1.144.976 99,5 1.082.080 94,5 

20110050 264.930 
 

193.692 73,1 153.911 79,5 

20110051 520.000 
 

520.000 100,0 520.000 100,0 

20110052 1.284.000 
 

682.000 53,1 652.000 95,6 

20110053 6.000.000 
 

6.000.000 100,0 0 0,0 

TOTALE 26.278.736 
 

24.807.400 94,4 11.393.963 45,9 

 

 

 



10.01 Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 

Rapporto di Gestione 2011                                                                                                                                               91 

Grado di conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Politiche 

sociali, Cooperazione e sicurezza sociale  

Codice OGO Denominazione OGO Grado di conseguimento obiettivo 

20110003 
Incentivi occupazione in area sociale art. 19 L.R. 16/1997 

RAGG. NEI TEMPI 

20110004 
Potenziamento del sistema cooperativo L.R.5/1957 

RAGG. NEI TEMPI 

20110005 
Promozione sviluppo cooperazione sociale L.R.16/1997 

RAGG. NEI TEMPI 

20110006 
Revisione normativa materia cooperazione 

RAGG. NEI TEMPI 

20110007 
Gestione monitoraggio incentivi soc. giovanili Lr 12002 e LR 
28/84 RAGG. NEI TEMPI 

20110047 
Contributi Istituti di Patronato 

RAGG. NEI TEMPI 

20110048 
Contributi organizzazione dei lavoratori 

RAGG. NEI TEMPI 

20110049 
Contributi enti sicurezza sociale LL.RR. 8/1997, 13/1991 

RAGG. NEI TEMPI 

20110050 
Contributi società mutuo soccorso 

RAGG. NEI TEMPI 

20110051 
Contributi UIC e ipovedenti sardi LL.RR. 14/1968 54/1993 

RAGG. NEI TEMPI 

20110052 
Contributi familiari vittime lavoro 

NON RAGGIUNTA 

20110053 
Fondo di garanzia etica 

RAGG. NEI TEMPI 

4.6. Servizio Occupazione e rapporti con l'Agenzia Reg. per il lavoro 

4.6.1. Obiettivi e normativa di riferimento 

Esplicitare obiettivi e normativa  

Verbale di Accordo Istituzionale per la proroga e la prima concessione degli ammortizzatori 

sociali in deroga per l'anno 2011 del 14/01/2011; 

Delibera di G.R. n. 12/38 del 25/03/2010 e relativo Allegato “Linee Guida per le politiche 

attive del lavoro contro la crisi”; 

Avviso: “Avvio delle politiche attive del lavoro contro la crisi rivolte ai beneficiari degli 

ammortizzatori sociali in deroga” del 1° maggio 2011; 

Procedura operativa per i CSL relativa alla gestione delle politiche attive per il lavoro rivolte 

ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga; 

Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell’11 luglio 2006, art. 60, recante le disposizioni 

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

coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999, come modificato dal 

Regolamento (CE) n. 284 del 7 aprile 2009; 

Legge Regionale 4 agosto 2011, n.16, art. 6, comma 8 – disposizione sul superamento del 

precariato;  
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L.R. n. 1/2011, art. 6, comma 2. Piano straordinario per l'occupazione e per il lavoro. Anno 

2011. Modifica e integrazione alla Delib. G.R. n. 27/17 dell'1.6.2011. 

Legge 5 dicembre 2005, n. 20 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 

all’impiego”; 

Legge 12 marzo 1999, n. 68 “ Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, 

Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 20” Istituzione del Fondo regionale per l’occupazione 

dei diversamente abili”; 

Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 “ Indirizzo , Controllo, Vigilanza e Tutela su Enti; 

Istituti ed Aziende regionali”; 

IL PROFILO FINANZIARIO: 

UPB di Entrata 

E231.017 Assegnazioni statali a favore del mercato del lavoro 

E350.003 Entrate destinate a particolari interventi 

Gestione in c/competenza 

UPB 
Stanziamenti 
finali 
 

Accertamenti Riscossioni Versamenti
Capacità 
accertamento

Capacità 
riscossione 

Residui attivi 

E231.017 500.000 0 0 0 0,0 % - % 0

E350.003 1.396.000 671.227 671.227 671.227 48,0 % 100,0 % 0

TOTALE 1.896.000 671.227 671.227 671.227 35,4 % 100,0% 0

UPB di Spesa 

S01.04.008POR 2007-2013 - Spese d'investimento per l'assistenza tecnica 

S02.02.004 Spese di investimento per il funzionamento delle sedi formative 

S02.02.006 ALTRI INTERVENTI PER LA FORMAZIONE - INVESTIMENTI 

S02.02.007 POR 2007-2013 FSE - Azioni rivolte alle politiche della formazione - Assi I - II - III 

S02.03.001 Politiche attive del lavoro - Spese correnti 

S02.03.002 Politiche attive del lavoro - Investimenti 

S02.03.004 Spese correnti relative all'attività dell'Agenzia Regionale del Lavoro 

S02.03.005 Spese di investimento in capo all'Agenzia Regionale del Lavoro 

S02.03.006 Trasferimenti agli Enti locali per interventi di politiche attive del lavoro - Spese correnti 

S02.03.008 POR 2007-2013 FSE - Azioni rivolte alle politiche attive per il lavoro - Assi I - II - III - V 

S02.03.009 POR 2007-2013 FSE - Azioni rivolte alle politiche attive per il lavoro - Assi I - II - III - V 

S02.04.013 Sviluppi di sistemi informativi relativi alla Società dell'informazione 

S05.03.004 Interventi a favore dei lavoratori e loro associazioni 

S05.03.011 Interventi a favore dei lavoratori e loro associazioni - Investimenti 

S06.06.004 Fondo Regionale per l'Occupazione - Spese correnti 



10.01 Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 

Rapporto di Gestione 2011                                                                                                                                               93 

S06.06.005 Fondo Regionale per l'Occupazione - Investimenti 

Gestione in c/competenza 

UPB 
Stanziamenti 
finali 

Impegni 
formali 

Pagamenti 
Capacità 
impegno 

Capacità 
pagamento 

Residui passivi 

S01.04.008 197.000 0 0 0,0% - 197.000

S02.02.006 600.000 598.958 0 99,8% 0,0% 598.958

S02.02.007 1.240.397 0 0 0,0% - 156.252

S02.03.001 40.000 0 0 0,0% - 0

S02.03.004 4.459.377 4.459.377 4.266.666 100,0% 95,7% 192.710

S02.03.005 504.085 504.085 504.085 100,0% 100,0% 0

S02.03.008 16.378.030 0 0 0,0% - 3.369.009

S02.03.009 3.760.873 0 0 0,0% - 1.730.241

S02.04.013 2.000.000 1.999.999 1.303.300 100,0% 65,2% 696.699

S05.03.004 2.661.300 1.708.484 65.300 64,2% 3,8% 1.643.183

S05.03.011 34.072 34.072 34.009 100,0% 99,8% 63

S06.06.004 1.200.000 1.172.990 0 97,7% 0,0% 1.200.000

S06.06.005 500.000 500.000 0 100,0% 0,0% 500.000

TOTALE 33.575.137 10.977.967 6.173.362 32,7% 56,2% 10.284.118

Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti 
Capacità 
smaltimento 

Residui passivi 

S01.04.008 2.875.941 2.497.982 2.321.718 80,7 % 554.222

S02.02.004 667.386 667.386 301.374 45,2 % 366.012

S02.02.007 743.855 0 0 0,0 % 743.855

S02.03.001 250.473 54.958 0 78,0 % 54.958

S02.03.002 7.482 7.238 0 3,2 % 7.238

S02.03.006 6.840.331 5.000.000 0 26,9 % 5.000.000

S02.03.008 10.542.623 5.951.165 0 0,0 % 10.542.623

S02.03.009 3.971.233 2.322.727 833.046 20,9 % 3.138.186

S02.04.013 957.775 957.775 802.974 83,8 % 154.800

S05.03.004 3.194.379 3.171.969 989.508 31,7 % 2.182.460

S05.03.011 34.361 13.727 0 60,1 % 13.727

TOTALE 30.085.842 20.644.931 5.248.623 24,3 % 22.758.086

Il Programma Operativo del 2011, documento che rappresenta sinteticamente l’attività 

amministrativa della Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e sicurezza sociale individuava alcuni obiettivi precisi, realizzati 

nel corso dell’anno dal Servizio per l’occupazione e rapporti con l’agenzia regionale del 

lavoro 
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In particolare, in applicazione delle Direttive di indirizzo politico emanate dall’Assessore 

Regionale del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, e la 

definizione del POA a cura del Direttore Generale ha consentito di dare avvio alla 

riorganizzazione del sistema regionale dei Servizi per l'Impiego con la predisposizione del 

progetto esecutivo del Masterplan regionale con l’analisi della distribuzione e della struttura 

organizzativa dei servizi per il lavoro, l’elaborazione del piano regionale di adeguamento dei 

servizi per l'impiego e l’elaborazione del modello regionale di riferimento, finalizzato a 

supportare lo sviluppo e la qualificazione del sistema del Servizi per il Lavoro della regione 

Sardegna. In particolare si definiranno Servizi e prestazioni omogenee sul tutto il territorio 

regionale, secondo standard definiti il linea con la normativa vigente regionale e nazionale. 

E’ in atto una ricognizione puntuale dei servizi attivi, del loro dimensionamento sul territorio, 

dell’articolazione delle figure professionali necessarie, delle qualità delle prestazioni offerte.  

Si stanno definendo, inoltre, le regole di partecipazione alla rete dei servizi per il lavoro e le 

modalità di armonizzazione dei diversi soggetti e di erogazione dei servizi. Si è infine 

progettato, con il concorso di INSAR S.p.A, un sistema di monitoraggio che rilevi in modo 

sistematico dati e informazioni - risorse utilizzate, processi implementati, prestazioni erogate, 

target serviti, risultati ottenuti – utili alla programmazione, gestione e valutazione degli 

interventi previsti dal Piano regionale per l’occupazione e del Piano regionale per i Servizi e 

le politiche per il lavoro per gli anni 2012 e 2013.  

E’ in corso l’iter avviato per l’implementazione del modello che stabilisce le regole per 

l’accreditamento dei soggetti privati che intendono essere inseriti nel Sistema Regionale dei 

Servizi per il Lavoro per l’erogazione dei relativi servizi. La normativa di riferimento, a livello 

regionale, è rappresentata dalla L.R. 20/2005, che delinea le caratteristiche del Sistema dei 

Servizi per il Lavoro, identifica i soggetti istituzionali che ne costituiscono gli attori necessari, 

definisce quali sono i servizi pubblici per il lavoro ed individua nella Regione il soggetto 

competente all’istituzione e gestione di un elenco degli operatori pubblici e privati accreditati 

che intendono operare nel proprio territorio. 

Si sono, inoltre, gestite tutte le attività amministrative di rendicontazione e monitoraggio delle 

spese per il personale dei CSL, CeSIL e del Consorzio Due Giare, nel contesto delle attività 

riferite ai trasferimenti correnti delle somme integrative della Regione per il finanziamento 

alle province e alle altre amministrazioni locali per lo svolgimento di funzioni in materia di 

lavoro.  

Si è dato avvio all’attuazione dell’azione di sistema finalizzata all’aggiornamento, 

mantenimento e rafforzamento del sistema integrato di governo del life long learning della 

Regione Sardegna POR FSE 2007-2013 per il lotto 2 . 

Attraverso questa azione si è implementata l’azione di supporto alle Province ed ai CSL 

nella Governance del Sistema di valorizzazione e certificazione delle competenze da 
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percorsi non formali ed informali, attraverso il passaggio dalla sperimentazione del Libretto 

formativo all’attuazione su scale regionale di un sistema di validazione e certificazione delle 

Competenze. Si sono programmate, inoltre, azioni di informazione e comunicazione 

territorializzate alle Agenzie formative sulle procedure di progettazione gestione e 

valutazione della formazione nel sistema competence oriented.  

Con riferimento al SIL Sardegna, nell’anno 2011 è stata garantita la continuità operativa e il 

mantenimento in sicurezza della piattaforma tecnologica, la messa in esercizio delle 

componenti applicative secondo i tempi previsti dalle disposizioni normative, il corretto 

funzionamento in efficienza del Sistema e il suo adeguamento alle novità normative 

introdotte in materia di mercato del lavoro e di politiche comunitarie, con particolare 

attenzione a quanto stabilito dall’art. 60 lettera c) del Regolamento (CE) 1083/2006 in 

materia di sistema informatizzato di gestione e monitoraggio del PO FSE 2007-2013 e 

gestione informatizzata delle misure “anti-crisi” previste dall’Accordo in conferenza Stato-

Regioni del 12/02/2009 .  

Nell’ambito degli interventi di manutenzione evolutiva del SIL si registra la messa in esercizio 

delle componenti applicative relativi alla Gestione e monitoraggio del POR FSE 2007 – 

2013, del bando lunga estate; dell’avviso giovani e organismi; di gestione del pacchetto anti-

crisi e le procedure amministrative per l’avvio della cooperazione applicativa tra Regione 

Sardegna e l’INPS .  

Con riferimento alle attività di supporto ai CSL per l’attuazione del pacchetto anticrisi per 

l’annualità 2011, gli interventi hanno fatto leva su alcuni elementi cardine con riferimento alla 

gestione di tutto il procedimento: in particolare si è fatto leva sulla predisposizione di note e 

comunicazioni esplicative ai CSL sulle modalità di attuazione e di governo dei percorsi di 

politica attiva del lavoro.  

Per quanto concerne gli interventi finalizzati a favorire l’inserimento lavorativo dei lavoratori 

con disabilità nel 2011 Il servizio per l’Occupazione e rapporti con l’Agenzia regionale per il 

lavoro ha dato continuità agli interventi avviati nelle annualità precedenti con la gestione 

delle attività previste dall’art. 13 della L. 68/99, dalla L.R.20/2002, nonché dalla delibera della 

G.R. n. 41/4 del 14.11.2003. 

 Contributi ai datori di lavoro che assumono persone con disabilità - Legge n. 68/1999, 

art. 13, comma 1, lettere a), b) e c); Legge n. 247/2007, art. 1, comma 37. 

A seguito della ripartizione annuale del Fondo nazionale per il Diritto al Lavoro dei 

diversamente abili, il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6.08.2010, 

la Regione Sardegna nel 2011 ha adottato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/10 

del 20.07.2011 “Legge 12 marzo 1999, n. 68, art.13, come sostituito dalla legge 24 dicembre 

2007, n. 247. Linee guida per la gestione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei 

disabili, relative alle assunzioni anni 2008 e 2009” che detta indirizzi operativi per 

l’erogazione del suddetto contributo.  
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Contributi a valere sul Fondo regionale. Oltre all’attuazione delle attività finanziate con le 

risorse statali, si è provveduto all’utilizzo delle risorse previste nel Fondo Regionale per 

l’attuazione degli interventi previsti dalla L.R. n. 20/2002 e dalla Delibera della G.R. n. 41/4 

del 14.11.2003, riguardanti nello specifico:  

- Contributi per l'attivazione di tirocini formativi in favore di persone con disabilità, che 

prevedono il riconoscimento di un’indennità giornaliera, un’indennità di mensa ed il 

rimborso delle eventuali spese di trasporto sostenute per il raggiungimento del posto 

di lavoro.  

- Contributo forfetario a favore dei datori di lavoro per la copertura delle spese sostenu-

te per l’attivazione dei tirocini in favore di persone con disabilità. 

- Rimborso delle spese di trasporto sostenute da lavoratori disabili. 

Tali interventi, sebbene non siano particolarmente incisivi in termini di impatto sul mercato 

del lavoro regionale, sono particolarmente significativi per l’importanza sociale che rivestono 

in ordine agli obiettivi di integrazione che la legge persegue, e in termini di acquisizione di 

esperienza lavorativa e competenze professionali da parte dei disabili. 

Con Deliberazione della G.R. 28/6 del 21.07.2010 sono state attribuite al Servizio per 

l’occupazione e rapporti con l’Agenzia Regionale per il Lavoro le funzioni di controllo 

sull’attività dell’Agenzia Regionale per il Lavoro, così come stabilito dalla L.R. 15.05.1995, n. 

14 e dalla L.R. 5.12.2005, n. 20. Le funzioni di controllo delle attività dell’Agenzia Regionale 

per il Lavoro che la normativa attribuisce al Servizio hanno una duplice natura, preventiva e 

consuntiva. Le risorse finanziarie che la Direzione ha assegnato al Servizio per 

l’occupazione e rapporti con l’agenzia regionale del lavoro nella gestione dell’esercizio 2011, 

in base alla Legge Finanziaria, al Bilancio di previsione 2011 e alle variazioni di bilancio 

intervenute nel corso dell’esercizio finanziario e secondo la classificazione per strategie6, sia 

per quanto concerne la competenza e i residui, può essere sinteticamente riepilogata nella 

tavola seguente. 

Spesa 2011 del Servizio Occupazione e rapporti con l'Agenzia Reg. per il lavoro riclassificata in 

base alle strategie del BILANCIO 

Descrizione 
strategia 

Impegni 
complessivi 
competenza 

Impegni 
formali 

competenza 

Impegni 
complessivi 

residui 

Impegni 
formali 
residui 

Pagamenti 
Totali 

 

01 Istituzioni 197.000 0 2.875.941 2.497.982 2.321.718

02 Educazione 12.817.924 7.562.420 21.945.071 14.961.251 8.011.448

03 Patrimonio culturale 0 0 0 0 0

04 Ambiente e territorio 0 0 0 0 0

05 Servizi alla persona 1.742.556 1.742.556 3.185.696 3.185.696 1.088.818

06 Economia 1.700.000 1.672.990 0 0 0

07 Crescita delle reti infrastrutturali 0 0 0 0 0

08 Somme non attribuibili 0 0 0 0 0

TOTALE 16.457.481 10.977.967 28.006.709 20.644.931 11.421.985

                                                      
6 Contenute nel Programma Regionale di Sviluppo per il triennio 2010-2014, (ex art.3 L.R. 11/06 approvato dalla Terza 

Commissione il 10 novembre 2009).  

 



10.01 Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 

Rapporto di Gestione 2011                                                                                                                                               97 

Il quadro generale sopra riportato mostra l’entità delle risorse finanziarie impiegate sia in 

conto competenza che in conto residui nonché l’ammontare dei totali con riferimento alle 

singole strategie di spesa. 

4.6.2. Le attività e i risultati  

Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Occupazione e rapporti con l'Agenzia 

Reg. per il lavoro (obiettivi finanziari) 

Codice OGO 
Stanziamento 

finale 
% Impegno formale % Pagamento % 

20110619 7.298.103,0 48,9 6.722.103,04 37,2 4.729.368,53 70,3 

20110638 5.883.479,5 39,4 4.926.010,93 83,7 1.088.818,66 22,0 

TOTALE 13.181.582,5 88,4 11.648.113,9 88,3 5.818.187,1 49,9 

Grado di conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio 

Occupazione e rapporti con l'Agenzia Reg. per il lavoro  

Codice OGO Denominazione OGO Grado di conseguimento obiettivo 

20110358 
ACCREDITAMENTO SERVIZI INTERMEDIAZ. 
ACCREDITAMENTO SERVIZI INTERMEDIAZIONE, RICERCA E 
SOLUZIONI DEL LAVORO 

RAGG. NEI TEMPI 

20110619 
Mantenimento in efficienza, potenz.SIL Mantenimento in 
efficienza, potenziamento ed evoluzione del SIL RAGG. NEI TEMPI 

20110628 
SUPPORTO AI CSL ATTUAZIONE ANTICRISI Partecipazione 
al gruppo interservizi dell'Assessorato di supporto ai CSL per 
l’attuazione 

RAGG. NEI TEMPI 

20110638 
L. 68/99 e L.r. 20/02 disabili L. 68/99 e L.r. 20/02. Collocamento 
mirato dei lavoratori diversamente abili. RAGG. NEI TEMPI 

20110703 
Indirizzo e vigilanza Ag. Lavoro Indirizzo e vigilanza 
sull’Agenzia regionale per il Lavoro RAGG. NEI TEMPI 

Obiettivo gestionale operativo: 20110358 : accreditamento servizi intermediazione 

accreditamento servizi intermediazione, ricerca e soluzioni del lavoro:  

Predisposto il progetto e sottoposto alla Commissione regionale per i servizi e le politiche del 

lavoro (L.R. 20/2005). 

Obiettivo gestionale operativo 20110619 – 201106191 - 201106191: Mantenimento in 

efficienza, potenziamento SIL Mantenimento in efficienza, potenziamento ed evoluzio-

ne del SIL 

Continuità operativa e mantenimento in sicurezza della piattaforma tecnologica; messa in 

esercizio delle componenti applicative; adeguamento del sistema alle novità normative in 

materia di mercato del lavoro e di politiche comunitarie; progettazione ed implementazione 

del sistema informatizzato di gestione e monitoraggio del PO FSE 2007-2013; gestione 

informatizzata delle misure “anti-crisi” previste dall’Accordo Stato-Regioni del 12/02/2009 .  

Obiettivo gestionale operativo 20110628 : supporto ai CSL per l‘attuazione del 

pacchetto anticrisi partecipazione al gruppo interservizi dell'assessorato di supporto 

ai csl per l’attuazione; 
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Attività di supporto ed indirizzo ai 28 CSL in ambito regionale per l’attuazione delle misure 

anticrisi 2011. 

Obiettivo gestionale operativo: 20110638 Legge 68/99 e L.R.20/2002. Collocamento 

mirato dei lavoratori diversamente abili. (UPB S05.03.004 capitoli – SC05.0582 – 

SC05.0583 – SC05.0589 – SC05.0590 – SC05.0592 - SC05.0593 - SC05.0601 - 

SC05.0603) 

Per quanto concerne il collocamento mirato dei disabili sono state svolte le seguenti attività 

Obiettivo gestionale operativo: 201106381 (*): Contributi per l’assunzione a tempo inde-

terminato di soggetti disabili ai sensi dell’art. 13 della Legge 68/99. Nell’anno 2011 sono stati 

comunicati al Ministero del Lavoro i dati sulle assunzioni del 2010, e sono state ammesse ai 

contributi 41 nuove domande. Le attività istruttorie delle domande relative alle assunzioni del 

2010 verranno ultimate con la pubblicazione del decreto di assegnazione delle risorse con-

formemente alla normativa vigente. Il Servizio nel corso del 2011 ha completato l’istruttoria 

per le assunzioni effettuate nel 2008 e nel 2009. In particolare nel 2008 sono state presenta-

te 50 domande di ammissione ai benefici previsti dall’art.13 della Legge 68/99, le aziende 

ammesse sono state 34 per un totale di n. 42 assunzioni. 

Per le assunzioni effettuate nel 2009, su 46 domande di ammissione ai benefici, le aziende 

ammesse sono state 35 aziende per un totale di n. 41 assunzioni. 

Al termine dell’istruttoria il Servizio ha erogato i contributi in favore dei datori di lavoro che 

hanno assunto lavoratori disabili negli anni 2008 e 2009, emettendo in particolare 49 atti di 

liquidazione. Si evidenzia che la procedura che porta all’erogazione del contributo è 

strettamente legata alla presentazione della rendicontazione e del DURC da parte delle 

aziende. Inoltre si evidenzia che le limitazioni apportante dal patto di stabilità non hanno 

consentito in diversi casi di completare l’effettuazione dei rimborsi per diverse aziende. 

Nel frattempo il Servizio ha proceduto all’acquisizione delle istanze delle assunzioni 

effettuate nel 2010 e nel 2011, ma non ha potuto procedere ancora all’erogazione del 

contributo a causa della mancata pubblicazione del decreto ministeriale di riparto delle 

risorse. Nello specifico, sono state ammesse ai contributi 38 aziende relativamente a 41 

assunzioni effettuate nel 2010, e 28 aziende relativamente a 29 assunzioni effettuate nel 

2011.  

Obiettivo gestionale operativo: 201106382 : Tirocini formativi per persone con disabilità. 

Sono stati emessi 211 provvedimenti di liquidazione. 

Obiettivo gestionale operativo: 201106383 : L.68/99 e L.R. 20/2002 Rimborsi ai datori di 

lavoro per attivazione tirocini a favore di soggetti disabili; Sono stati emessi 77 provvedimenti 

di liquidazione. 



10.01 Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 

Rapporto di Gestione 2011                                                                                                                                               99 

Obiettivo gestionale operativo: 201106384 (**): L.68/99 e L.R. 20/2002 Contributo spese 

di trasporto ai lavoratori disabili; Sono stati emessi 37 provvedimenti di liquidazione. 

Attività: Fondo Regionale per l’occupazione dei diversamente abili. Si evidenzia che l’attività 

è stata svolta in base a quanto previsto dalla Legge 68/99 e dalla Legge Regionale 20/2002, 

nonché dalle Delibere 41/4 del 2003, n. 37/27 del 2009 e n. 41/12 del 2010 che da una parte 

prevedono dei tempi di presentazione delle istanze e dall’altra prevedono che l’erogazione 

dei rimborsi sia subordinata alla presentazione della rendicontazione. Queste variabili al 

momento impediscono una corretta programmazione degli interventi giustificando gli 

scostamenti tra quanto programmato e quanto realizzato. Pertanto si evidenzia che il 

Servizio ha istruito tutte le istanze complete di rendicontazione, quindi tutte quelle 

rimborsabili nel corso del 2011. Al momento il Servizio sta studiando delle alternative per 

superare le criticità che investono i procedimenti in questione, e che si ripercuotono nel 

controllo di gestione non fornendo un quadro reale dell’attività svolta. 

Obiettivo gestionale operativo: 20110703 Indirizzo e vigilanza sull’Agenzia regionale 

per il Lavoro.  

Le funzioni di controllo delle attività dell’Agenzia Regionale per il Lavoro che la normativa 

attribuisce al Servizio hanno una duplice natura, preventiva e consuntiva: 

1. un controllo - di tipo preventivo amministrativo - di legittimità e di merito sugli atti 

dell’Agenzia Regionale per il Lavoro; 

2. un controllo di gestione sull’attività e sui risultati - secondo quanto indicato nel summen-

zionato art. 2, co. 2, L. R. 14/95 - finalizzato alla verifica della congruità dei risultati rag-

giunti, in termini di efficacia, efficienza ed economicità. 

Essendo l’attività di controllo decorsa effettivamente dall’Aprile 2011, avendo l’Agenzia 

trasmesso il Piano Annuale delle attività a fine Maggio 2011, ed essendo altresì in corso di 

definizione le modalità di raccordo operativo tra Organo Politico, Servizio e Agenzia, non è 

stato possibile svolgere un controllo consuntivo sull’attività svolta dall’Agenzia nel 2011. 

Tuttavia nel corso dell’anno sono stati posti i presupposti per standardizzare a partire dal 

2012 l’attività di controllo.  

4.7. Servizio Supporto all'Autorità di gestione del por fse 

4.7.1. Obiettivi e normativa di riferimento 

Il Servizio svolge le funzioni di supporto amministrativo, organizzativo e tecnico all’Autorità di 

gestione del POR Sardegna FSE 2007/2013, anche mediante l’affidamento e gestione dei 

compiti di assistenza tecnica per l’attuazione del POR FSE. Verifica la conformità al POR 
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delle operazioni FSE. Attua le attività amministrative previste dal POR 2007/2013. Svolge 

l’attività amministrativa e organizzativa delle sedute del Comitato di sorveglianza. Elabora le 

proposte di programmi comunitari e nazionali, di progetti e programmi regionali ed 

internazionali. Si occupa del monitoraggio e dei controlli in itinere di conformità del POR FSE 

2007/2013. Gestisce i rapporti interistituzionali con l’Unione Europea, il Ministero dello 

Sviluppo economico e il Ministero del Lavoro.  

La normativa di riferimento è la seguente: Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio UE, 

disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e 

sul Fondo di coesione, recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999, con 

l’allegato III modificato dal Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio UE; Regolamento 

(CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio UE, relativo al Fondo Sociale 

Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999, modificato dal 

Regolamento (CE) n. 396/2009; Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione CE, 

che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del 

Regolamento (CE) n. 1080/2006 per il Fondo europeo di sviluppo regionale; Q.S.N., 

approvato con Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. 

C(2007), 3329 del 13/07/2007; Deliberazione del C.I.P.E. del 15/06/2007 n. 36 concernente 

“Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali 

comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013; D.P.R. n. 196/2008, Regolamento 

di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 predetto; Programma Operativo Regione 

Sardegna – Fondo Sociale Europeo 2007/2013 (“POR FSE”), approvato dalla Commissione 

CE con Decisione Comunitaria C(2007) 6081 del 30/11/2007, di cui la Giunta Regionale ha 

preso atto con D.G.R. n. 4/24 del 22/1/2008; D.G.R. n. 68/1 del 3/12/2008 (Quadro 

riepilogativo delle competenze amministrative e delle risorse finanziarie per l’attuazione del 

POR FSE) che modifica la D.G.R. n. 28/1 del 16/5/2008; D.G.R. n. 28/6 del 21/7/2010 e il 

D.P.G.R. n. 104 del 14/9/2010 che, nell’istituire il Servizio di supporto all’Autorità di Gestione 

POR FSE, hanno ad esso attribuito tutte le attività di programmazione, organizzazione e 

attuazione degli interventi previsti nel POR FSE; Vademecum per l’ammissibilità della spesa 

al PO FSE 2007/2013 (v. 2/11/2010); Descrizione del sistema di gestione e controllo (v. 

6/1/2009); Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione (v. 1.0 – Gennaio 2009); 

Manuale delle procedure per i RdL e OI per i controlli di I livello (v. 1.0 – Gennaio 2009); 

Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale 

Europeo (v. 1.0 – Approvato C.d.S. 18/6/2008); Vademecum per l’operatore (v. 3.0); L.R n. 

11/2006, norme in materia di bilancio e contabilità Regione Sardegna; L.R. n. 31/1998, 

disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; L. n. 

241/1990, in materia di procedimento amministrativo e di accesso e L.R. n. 40/1990, Norme 

sui rapporti tra cittadini e Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento 

dell’attività amministrativa; D.lgs. n. 163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e D.P.R. n. 
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207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. n. 163/2006; L.R. n. 5/2007, 

recante disciplina delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e 

servizi per la Regione Sardegna. 

IL PROFILO FINANZIARIO: 

UPB di Spesa 

S01.04.007 POR 2007-2013 - Spese correnti per l'assistenza tecnica 

S02.02.007 POR 2007-2013 FSE - Azioni rivolte alle politiche della formazione - Assi I - II - III 

S02.03.008 POR 2007-2013 FSE - Azioni rivolte alle politiche attive per il lavoro - Assi I - II - III – V 

 

Gestione in c/competenza 

UPB 
Stanziamenti 
finali 

Impegni 
formali 

Pagamenti 
Capacità 
impegno 

Capacità 
pagamento 

Residui passivi 

S01.04.007 4.068.875 135.093 2.440 3,3 % 1,8 % 1.797.028

S02.02.007 10.637.606 8.471.905 8.471.905 79,6 % 100,0 % 1.616.372

S02.03.008 3.002.798 0 0 0,0 % - % 399.635

TOTALE 17.709.279 8.606.999 8.474.346 48,6 % 98,4 % 3.813.036

Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti 
Capacità 
smaltimento 

Residui passivi 

S01.04.007 2.885.133 2.316.259 1.075.687 37,3 % 1.809.446

S02.02.007 910.093 910.093 910.093 100,0 % 0

S02.03.008 2.318.567 551.041 49.277 2,1 % 2.269.290

TOTALE 6.113.795 3.777.394 2.035.058 33,3 % 4.078.736

il Programma Operativo del 2011, documento che rappresenta sinteticamente l’attività 

amministrativa della Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro individuava alcuni 

obiettivi precisi, realizzati nel corso dell’anno dal Servizio di Supporto all’Autorità di Gestione 

del PO FSE. 

Le risorse finanziarie che la Direzione ha assegnato al Servizio di Supporto all’Autorità di 

Gestione del PO FSE nella gestione dell’esercizio 2011, in base alla Legge Finanziaria, al 

Bilancio di previsione 2011 e alle variazioni di bilancio intervenute nel corso dell’esercizio 

finanziario e secondo la classificazione per strategie7, sia per quanto concerne la 

competenza e i residui, può essere sinteticamente riepilogata nella tavola seguente. 

 

                                                      
7 Contenute nel Programma Regionale di Sviluppo per il triennio 2010-2014, (ex art.3 L.R. 11/06 approvato dalla Terza 

Commissione il 10 novembre 2009).  
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Spesa 2011 del Servizio di Supporto all’Autorità di Gestione del PO FSE riclassificata in base 

alle strategie del BILANCIO 

Descrizione 
strategia 

Impegni 
complessivi 
competenza 

Impegni 
formali 

competenza 

Impegni 
complessivi 

residui 

Impegni 
formali 
residui 

Pagamenti 
Totali 

 

01 Istituzioni 1.799.469 135.093 2.885.133 2.316.259 1.078.128

02 Educazione 10.487.913 8.471.905 3.228.661 1.461.134 9.431.276

03 Patrimonio culturale  

04 Ambiente e territorio  

05 Servizi alla persona  

06 Economia  

07 Crescita delle reti infrastrutturali  

08 Somme non attribuibili  

TOTALE 12.287.382 8.606.999 6.113.795 3.777.394 10.509.404

Il quadro generale sopra riportato mostra l’entità delle risorse finanziarie impiegate sia in 

conto competenza che in conto residui nonché l’ammontare dei totali con riferimento alle 

singole strategie di spesa. 

4.7.2. Le attività e i risultati  

Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Supporto all'Autorità di gestione del por 

fse (obiettivi finanziari) 

Codice OGO 
Stanziamento 

finale 
% Impegno formale % Pagamento % 

20110014 910.440 3,8 910.440 100,0 412.495 45,3 

20110016 623.820 2,6 623.820 100,0 122.056 19,5 

20110017 4.860 0,0 4.860 100,0 4.860 100,0 

TOTALE 1.539.120 6,4 1.539.120 100,0 539.411 35,0 

Grado di conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Supporto 

all'Autorità di gestione del por fse  

Codice OGO Denominazione OGO Grado di conseguimento obiettivo 

20110001 
Coordinamento monitoraggio POR FSE 

RAGG. NEI TEMPI 

20110012 
Rapporti annuali di esecuzione 

RAGG. NEI TEMPI 

20110013 
Valutazione strategica POR FSE 

RAGG. NEI TEMPI 

20110014 
Comunicazione POR FSE 

RAGG. NEI TEMPI 

20110015 
Programmazione POR FSE 

RAGG. NEI TEMPI 

20110016 
Supporto amm.vo organizz tecnico ADG 

RAGG. NEI TEMPI 

20110017 
Segreteria comitato di sorveglianza 

RAGG. NEI TEMPI 

20110018 
Gestione rapporti interistituzionali 

RAGG. NEI TEMPI 
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OGO 20110001 Coordinare il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dei 

progetti del POR FSE ammessi a finanziamento 

L’obiettivo, finalizzato a garantire l’efficacia e la qualità dell’attuazione del POR FSE, è stato 

raggiunto nel 2011 garantendo all’Autorità di gestione la costante rilevazione dei dati di 

avanzamento finanziario, procedurale e fisico del PO Sardegna FSE 2007 – 2013 e offrendo 

un quadro aggiornato sul suo stato di attuazione.  

L’azione di monitoraggio si è svolta attraverso l’utilizzo di modelli Excel e procedure di 

gestione e implementazione di appositi sistemi informativi che raccolgono, tra l’altro, i dati 

finanziari, fisici e procedurali dei progetti gestiti dai responsabili. I dati così acquisiti sono 

stati controllati e validati periodicamente e inviati bimestralmente al Sistema di Monitoraggio 

del MEF-IGRUE e alla Commissione Europea. L’elaborazione e l’analisi dei dati ha 

consentito di esaminare lo stato di avanzamento del programma per Asse prioritario, obiettivi 

e linee d’intervento, nonché di calcolare gli indicatori di realizzazione e risultato e redigere 

nei termini previsti dai regolamenti comunitari, il Rapporto Annuale di Esecuzione che è stato 

approvato dal Comitato di Sorveglianza nel giugno 2011 e trasmesso tramite SFC2007 alla 

Commissione Europea.  

Profilo finanziario 

Le attività relative all’O.G.O. non hanno comportato la gestione di capitoli di bilancio. 

OGO 201100011 Acquisire, controllare, inviare e validare i dati dei progetti del POR 

FSE 

Nelle more della realizzazione e rilascio in esercizio del Sistema informatico di Gestione e 

Monitoraggio del PO Sardegna FSE 2007/2013, si è svolta, in occasione delle scadenze 

codificate bimestrali di Monitoraggio, la raccolta e trasmissione dei dati del PO FSE 2007-

2013, tramite il Sistema SRTP. Trattasi di un software sviluppato e messo a disposizione dal 

MEF- IGRUE a favore degli Enti interessati, al fine di garantire il monitoraggio dei dati dei 

progetti e la loro successiva trasmissione all’Unione Europea.  

Grazie al supporto del Servizio e dell’Assistenza tecnica del PO FSE, i responsabili di linea, 

con le loro strutture hanno utilizzato e popolato il Sistema ed, entro le scadenze bimestrali di 

Monitoraggio, nel pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati, l’ufficio ha provveduto 

all’invio dei dati al Sistema centrale del MEF-IGRUE, alle relative attività di prevalidazione e 

validazione.  

Profilo finanziario 

Le attività relative all’O.G.O. non hanno comportato la gestione di capitoli di bilancio. 

OGO 201100012 Indirizzare, Supportare i Responsabili di Linea e gli Organismi 

Intermedi nello svolgimento dell’attività di monitoraggio di competenza 
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L’attuazione e svolgimento del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del POR 

Sardegna 2007-2013 avviene, come precedentemente indicato. attraverso il Sistema SRTP 

e la gestione di modelli Excel atti alla raccolta dei dati fisici.  

Il Servizio, oltre all’aggiornamento continuo delle utenze censite su SRTP, ha svolto 

costantemente un’azione di indirizzo, coordinamento, assistenza e supporto all’attività dei 

singoli responsabili di misura in relazione al reperimento, raccolta ed elaborazione dei dati. 

La base dati così acquisita è stata oggetto di periodiche attente analisi rivolte 

all’individuazione di errori e discrasie al fine di garantirne la qualità, la completezza e 

coerenza.  

Tramite l’assistenza tecnica del PO FSE, laddove richiesto, è stato garantito il supporto al 

caricamento dei dati dei progetti finanziati sul sistema SRTP.  

Profilo finanziario 

Le attività relative all’O.G.O. non hanno comportato la gestione di capitoli di bilancio. 

OGO 201100013 Pubblicare semestralmente l’elenco beneficiari 

La pubblicazione della lista dei beneficiari è disposta dall’art. 7 del Reg. (CE) 1828/2006. 

Tale lista, insieme alle azioni di informazione e pubblicità, è uno strumento finalizzato a 

rendere più trasparente l’azione congiunta dell’Amministrazione regionale, dell’Unione 

Europea e dello Stato italiano per realizzare la politica di coesione e promuovere lo sviluppo 

dell’Isola in un contesto europeo.  

L'elenco di circa 1300 beneficiari, nel pieno raggiungimento degli obiettivi, è stato aggiornato 

ogni sei mesi a seguito dell’acquisizione, validazione e aggregazione di circa 3000 record. 

La sua pubblicazione, nel sito www.sardegnaprogrammazione.it, (consultabile anche dalla 

home page del sito www.regione.sardegna.it) consultabile dai cittadini all’indirizzo 

http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1227&s=35&v=9&c=7508&es=6603&

na=1&n=100, ha reso noto il contributo finanziario assegnato ai beneficiari e dato visibilità ai 

progetti che son stati realizzati sino a dicembre 2011 in Sardegna con il contributo Fondo 

Sociale Europea nel periodo di Programmazione 2007-2013. 

Profilo finanziario 

Le attività relative all’O.G.O. non hanno comportato la gestione di capitoli di bilancio. 

OGO 201100014 Monitorare i dati del pacchetto anticrisi relativi all’annualità 2010 

Il Servizio di Supporto all'AdG nel corso del 2011 ha gestito e implementato lo strumento 

informatico denominato MONITPAI, tabella realizzata su foglio elettronico che ha permesso 

di raccogliere ed elaborare i dati relativi a circa 5700 destinatari degli interventi del pacchetto 

anticrisi relativi all’annualità 2010.  

http://www.sardegnaprogrammazione.it/�
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1227&s=35&v=9&c=7508&es=6603&na=1&n=100�
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1227&s=35&v=9&c=7508&es=6603&na=1&n=100�
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A seguito della ricezione di n° 2188 registri PAI dai CSL, l’ufficio ha verificato la presenza del 

nominativo nel data base, controllato la congruità dei dati estrapolati dalla documentazione 

ricevuta ed implementato il sistema dei dati relativi alle ore di politica certificati per ciascun 

lavoratore. 

L’aggiornamento e l’implementazione dei dati relativi a n° 2188 registri PAI ha consentito di 

calcolare la quota POR FSE del sostegno al reddito (30% al netto degli oneri figurativi) con 

l'obiettivo di salvaguardare il rispetto del principio di proporzionalità tra politica attiva e 

politica passiva e certificare all’Unione Europea le relative spese. 

Profilo finanziario 

Le attività relative all’O.G.O. non hanno comportato la gestione di capitoli di bilancio. 

OGO 20110012 Redigere, nei termini e in ottemperanza dei Regolamenti Comunitari, i 
Rapporti annuali di esecuzione 

Il Rapporto Annuale di esecuzione (RAE), ai sensi dell’art. 67 del Regolamento (CE) 

1083/2006, costituisce lo strumento attraverso cui annualmente l’Autorità di Gestione attesta 

la stabilità delle operazioni ed informa lo Stato Membro e la Commissione dei dati 

concernenti l'attuazione qualitativa e quantitativa del POR FSE. Il documento contiene in 

dettaglio lo stato di avanzamento del programma dal punto di vista procedurale, finanziario e 

fisico, le indicazioni sulle azioni di informazione, sorveglianza e controllo adottate, i risultati 

più significativi della sua esecuzione e, allo stesso tempo, individua le eventuali azioni da 

perseguire per migliorare l'efficacia dei fondi strutturali. Pertanto, costituisce sia uno 

strumento di monitoraggio per i soggetti istituzionali deputati al controllo del Programma, sia 

un veicolo per informare i cittadini.  

Il Rapporto predisposto dall’ufficio per l’annualità 2011 è stato approvato dal Comitato di 

Sorveglianza e trasmesso nei termini previsti dall’art. 67 del Reg. (CE) n. 1083/2006 il 26 

giugno 2011 alla Commissione europea che, con nota datata 12 luglio 2011 (ARES N° 

752607), l’ha considerato ammissibile esprimendo a riguardo parere positivo.  

Il pieno raggiungimento dell’obiettivo ha visto l’ufficio impegnato nell’elaborazione dei dati 

relativi ai circa 14.000 destinatari in ingresso e all’estrapolazione, per ciascun progetto, delle 

informazioni inerenti la ripartizione dei partecipanti per gruppi vulnerabili, per grado di 

istruzione, per fasce d’età, posizione nel mercato del lavoro. Si è, altresì, provveduto 

all’analisi e correzione dei record ricevuti, alla suddivisione per asse dei dati finanziari e fisici 

relativi a circa n° 12.500 destinatari ed all’implementazione nel sistema SFC delle suddette 

risultanze.  

Profilo finanziario 

Le attività relative all’O.G.O. non hanno comportato la gestione di capitoli di bilancio. 
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OGO 20110013 Valutazione strategica POR FSE 

L’attività di valutazione è volta a migliorare la qualità, l'efficacia e la coerenza del 

Programma operativo, avendo riguardo ai problemi strutturali specifici che caratterizzano il 

territorio e il settore interessato, e tenendo conto dell'obiettivo di sviluppo sostenibile e del 

rispetto del principio trasversale di pari opportunità e non discriminazione.  

Le valutazioni sono effettuate da esperti o organismi, interni o esterni all'amministrazione, 

funzionalmente indipendenti dalle autorità di certificazione e di audit e presentati al Comitato 

di sorveglianza preliminarmente al loro invio alla Commissione e pubblicati.  

Nel corso del 2011 si è raggiunto pienamente l’obiettivo provvedendo a presentare al 

Comitato di sorveglianza del 10 giugno l’esito del percorso di autovalutazione del PO FSE 

condotto dall’ISFOL, la valutazione dei Centri Servizi per il Lavoro della Sardegna condotta 

dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Sardegna e 

l’Informativa relativa alla valutazione e attuazione del Piano di comunicazione POR FSE 

Sardegna 2007-2013 ex art. 4 del Reg. 1828/06  

OGO 20110014 Attuazione, sorveglianza e valutazione del Piano di Comunicazione del 

POR FSE 

L’attività di comunicazione è finalizzata a ridurre il divario e la distanza tra le istituzioni 

pubbliche e la società civile, mediante un dialogo continuo e concreto.  

Il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità, relativamente alle operazioni 

finanziate, è assicurato dall’Autorità di Gestione attraverso l’attuazione e sorveglianza del 

Piano di Comunicazione del Por FSE, adottato dalla Giunta regionale con Delibera n. 34/8 

del 19 giugno 2008, approvato dalla Commissione Europea.  

L’obiettivo si concretizza nel porre in essere delle azioni che consentano di accrescere la 

conoscenza e il dialogo con i cittadini in merito alle iniziative programmate e poste in essere 

con i finanziamenti dell’Unione europea. Nello specifico le azioni intraprese sono illustrate 

nei successivi ogo.  

OGO 201100141 Attuazione piano di comunicazione 

Le attività di informazione e pubblicità del PO FSE nell’anno 2011 sono state 

prevalentemente incentrate su attività di sensibilizzazione rivolte al grande pubblico, sulla 

diffusione delle informazioni presso i potenziali beneficiari.  

Azioni di sensibilizzazione verso il grande pubblico e i beneficiari finali: 

1) Il sito web 

Il principale strumento utilizzato è stato il Sito Web www.regione.sardegna/programmazione, 

dedicato alla programmazione dei Fondi strutturali e contenente una sezione relativa al PO 

FSE-. Il sito è stato aggiornato con la pubblicazione dei documenti relativi ai lavori del 

Comitato di Sorveglianza, alla lista dei beneficiari e ai bandi. L’implementazione del portale 

http://www.regione.sardegna/programmazione�
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ha consentito una comunicazione più efficace per l’utenza che ha avuto modo di consultare 

tutta la documentazione relativa agli aspetti e alle operazioni finanziate con Fondo Sociale 

Europeo. 

2) L’evento informativo annuale 2011 del PO FESR 

L’evento si è tenuto a Cagliari il 14 dicembre 2012 presso il T Hotel, hanno partecipato ai 

lavori circa 300 persone appartenenti alle Associazioni di categoria, all’Amministrazione 

Regionale e agli Enti Locali. Durante i lavori è stato relazionato lo stato d’avanzamento 

finanziario del PO FSE 2007-2013, e illustrate le nuove opportunità di crescita e di sviluppo 

create nel territorio mediante l’avvio e gestione dei programmi comunitari “Ore Preziose”, 

“Microcredito”, “Scuola Digitale”. All’evento è stata data rilevanza attraverso la pubblicazione 

dell’avviso sul sito istituzionale, la realizzazione di cartelloni, pannelli, targhe e gadget 

riproducenti il logo e la veste grafica prescelti per la campagna di informazione. Sono stati 

inoltre realizzati degli spazi televisivi sulle principali emittenti locali; 

3) La pubblicazione della lista dei beneficiari 

Semestralmente è stata aggiornata e pubblicata sul sito www.sardegnaprogrammazione.it la 

lista dei beneficiari.  

4) La campagna “Anticrisi” (già iniziata nel corso del 2010). Nello specifico sono state curata 

la redazione e la distribuzione della brochure “Vademecum per il lavoratore” e predisposti gli 

atti inerenti la comunicazione ai Centri Servizi per il Lavoro finalizzata ad un loro 

coinvolgimento attivo nella realizzazione dell’Avviso di chiamata per la costituzione di un 

elenco di organismi autorizzati all’erogazione di interventi di politiche attive del lavoro rivolto 

ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga (ex art. 19, L. 2/2009); 

5) La campagna “Avviso Antichi Mestieri” si è compiuta attraverso la realizzazione di 

cartelloni, pannelli, brochure riproducenti il logo e la veste grafica prescelti per la campagna 

di informazione e la realizzazione degli spazi televisivi sulle principali emittenti locali 

6) Il Comitato di Sorveglianza (CdS) del PO FSE 2007-2013: 

Il servizio ha curato l’organizzazione del CdS del PO FSE 2007-2013, svoltosi il 10 giugno 

2011 ad Alghero. In particolare ci si è adoperati per la divulgazione dei risultati raggiunti, con 

l’organizzazione di una conferenza stampa, accompagnata dalla relativa nota informativa e 

dalla news sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it. Durante il Comitato di 

Sorveglianza sono state, tra l’altro, illustrate le azioni di informazione e comunicazione 

portate avanti con il Piano di Comunicazione. . I risultati dei lavori sono stati pubblicati sul 

Sito. 

201100142 Valutazione della comunicazione 

Nel pieno rispetto degli obiettivi e dell’art. 4 del Reg. 1828/06, è stata curata la valutazione di 

medio periodo sulla realizzazione del Piano di Comunicazione del Por FSE, adottato dalla 
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Giunta regionale con Delibera n. 34/8 del 19 giugno 2008. A tal fine, tra l’altro, è stata 

condotta un’indagine campionaria somministrando delle interviste ad un campione di 400 

destinatari, suddivisi per Asse, per sesso e a 8 testimoni privilegiati.  

Gli esiti della valutazione hanno consentito di stabilire in quale misura è stato raggiunto 

l’obiettivo di aumentare la conoscenza e la visibilità del POR tra i gruppi destinatari nonché 

di sensibilizzare il grande pubblico e sono stati relazionati alla Commissione Europea, al 

Comitato di Sorveglianza e pubblicati sul sito “Sardegna Programmazione”  

OGO 20110015 Programmazione POR FSE 

Nel corso dell’anno il Servizio è stato impegnato nello studio ed elaborazione delle proposte 

di revisione del POR FSE, anche attraverso incontri con diversi Responsabili di Linea, 

Organismi intermedi, Partenariato e attori coinvolti, per giungere a una nuova e funzionale 

ripartizione finanziaria e operativa delle diverse linee di attività. Nel corso del 2011 il Servizio 

ha conseguentemente curato l’attuazione dell’intera procedura di revisione del POR di cui 

all'articolo 33 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006 ed è stata presentata nella 

sede istituzionale del Comitato di Sorveglianza del 10/6/2011. 

L’attività di programmazione delle operazioni da attuare a valere sulle linee di attività del 

POR FSE 2007/2013 è stata ordinariamente attuata tramite i vari Responsabili di Linea e gli 

Organismi intermedi, sulla base dei documenti normativi che assegnano le diverse 

competenze (nello specifico D.G.R. n. 68/1 del 3/12/2008 con l’allegato Quadro riepilogativo 

delle competenze amministrative e delle risorse finanziarie per l’attuazione del POR FSE in 

modifica alla D.G.R. n. 28/1 del 16/5/2008).  

Un’ulteriore attività di programmazione relativa al FSE si è incentrata nel corso del 2011 in 

riunioni e incontri a carattere interregionale per la nuova Programmazione 2014/2020 presso 

la sede di Tecnostruttura in Roma. L’obiettivo è stato realizzato attraverso la discussione, 

analisi e studio delle proposte di regolamenti della Commissione Europea, sia in merito ai 

fondi strutturali, sia in merito al Fondo Sociale Europeo. 

Profilo finanziario 

Le attività relative all’O.G.O. non hanno comportato la gestione di capitoli di bilancio 

OGO 201100151 Pareri di conformità su bandi POR FSE 

L’Autorità di Gestione, ai sensi dell’art. 60 del 33 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 

1083/2006, è competente per verificare che le operazioni destinate a beneficiare di un 

finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri applicabili al programma operativo 

e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili; per questo la 

programmazione delle operazioni effettuata da Responsabili di Linea e Organismi intermedi 

si traduce in bozze di avvisi/bandi trasmessi all’Autorità di Gestione con la richiesta di parere 

di conformità; il Servizio di Supporto svolge l’attività di istruttoria di predetti pareri, verifica 
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predetta conformità e trasmette l’esito della stessa all’Autorità di Gestione con la bozza di 

parere finale. 

Nel corso del 2011 l’obiettivo è stato raggiunto pienamente e sono stati istruiti il 100% dei 

pareri di conformità richiesti a valere sugli avvisi/bandi oggetto di programmazione. L’attività 

consta di uno studio e analisi del dispositivo dell’avviso/bando, e sulla valutazione della sua 

conformità a tutti i documenti normativi vigenti e applicabili. A seguito delle integrazioni 

eventualmente richieste e ottenute da RdL o OI si è proceduto tempestivamente alla 

compilazione della scheda istruttoria riepilogativa e all’invio della stessa con la bozza di 

parere all’Autorità di Gestione per l’invio del parere finale al responsabile per l’attuazione 

dell’operazione. 

Profilo finanziario 

Le attività relative all’O.G.O. non hanno comportato la gestione di capitoli di bilancio 

OGO 201100152 Controlli in itinere conformità POR FSE 

Il Servizio assicura il supporto all’Autorità di Gestione per l’attività di controllo 

istituzionalmente di sua competenza ai sensi dell’art 60 lettera b) del regolamento (CE) n. 

1083/2006 e dell’art. 13 del Reg. (CE) 1828/2006: in generale l’attività di controllo ha ad 

oggetto le verifiche su aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni, dirette 

ad accertare che le spese dichiarate siano reali, che i prodotti o i servizi siano stati forniti 

conformemente alla decisione di approvazione, che le domande di rimborso del beneficiario 

siano corrette e che le operazioni e le spese siano conformi alle norme comunitarie e 

nazionali, con procedure intese a evitare un doppio finanziamento delle spese attraverso altri 

programmi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione. 

In particolare, ai sensi del Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione in vigore, il 

Servizio è competente per le verifiche ispettive in itinere di conformità in loco 

(amministrative, finanziarie fisiche o tecniche) sulle operazioni a regia, avvalendosi anche 

del soggetto esterno incaricato dei controlli e selezionato con gara. 

Nel corso dell’anno 2011, anche attraverso il coinvolgimento di ulteriori risorse umane, si è 

potuto raggiungere l’obiettivo attraverso l’analisi e lo studio della normativa applicabile, sulla 

base dei manuali attualmente in vigore; si è potuto quindi elaborare una bozza di Piano di 

controlli, da vagliare unitamente al soggetto esterno che verrà selezionato tramite la relativa 

procedura di selezione di cui sotto. 

Profilo finanziario 

Le attività relative all’O.G.O. non hanno comportato la gestione di capitoli di bilancio 

OGO 20110016 Supporto amministrativo organizzativo e tecnico ADG 

Il Servizio è ordinariamente e istituzionalmente impegnato in attività istruttorie e tecniche di 

supporto alle competenze dell’Autorità di Gestione del POR FSE.  
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A tal fine anche nel corso del 2011 predetta attività è stata pienamente svolta attraverso la 

predisposizione di tutti i necessari atti: circolari, direttive, note, risposte a quesiti tecnico -

giuridici, in merito a programmazione, gestione e controllo del POR FSE, sono state 

predisposte dal Servizio e indirizzate poi formalmente dall’Autorità di Gestione ai diversi 

soggetti coinvolti a diverso titolo nell’attuazione del POR FSE (preminentemente 

Responsabili di Linea e Organismi intermedi, ma anche le diverse Autorità). 

Il Servizio ha provveduto alla gestione delle procedure amministrative e documentali relative 

a preparazione, organizzazione e svolgimento del Comitato di Sorveglianza di Alghero del 

10/6/2011, nonché per la gestione delle spese per i servizi di organizzazione connessi, 

rappresentanti un’operazione a titolarità nell’ambito dell’Asse VI del POR FSE e di cui il 

Servizio di supporto è responsabile. 

OGO 201100161 Gestione Amm.va Coord. AT POR FSE 

Il servizio di assistenza tecnica per l’attuazione del POR FSE, essenziale per l’Autorità di 

Gestione (e così per Responsabili di Linea e Organismi intermedi) ai fini della corretta 

programmazione e gestione dello stesso, rappresenta un’operazione a titolarità nell’ambito 

dell’Asse VI del POR FSE e di cui il Servizio di supporto è responsabile.  

Il servizio è stato affidato con procedura di gara con contratto di appalto principale del 

26/6/2009 per € 2.020.800,00, esteso per un ulteriore importo di € 403.584,00 (c.d. V 

obbligo) con determinazione n. 26982/3050 del 23/7/2010 per un conseguente totale 

corrispettivo contrattuale totale di € 2.424.384,00 (IVA 20% inclusa), impegnato sui capitoli 

SC 01.0860 (AS), SC 01.0861 (UE), SC 01.0862 (FR). 

Il Servizio di supporto nel corso dell’anno 2011 ha provveduto alla gestione di tutti gli 

adempimenti e procedure relativi all’esecuzione del rapporto contrattuale con il soggetto 

appaltatore: segnatamente l’obiettivo è stato raggiunto con la verifica della regolare 

esecuzione dei servizi prestati (anche mediante interpello formale dei diversi RdL/OI e 

richiesta di eventuali integrazioni all’appaltatore), e con determinazioni di approvazione e 

pagamento del IV SAL (€ 270.791,96), del V SAL (€ 328.887,40) e del VI SAL (€ 

387.052,80) del contratto con sua estensione; a ciò è seguita quindi la predisposizione delle 

relative attestazioni di spesa in ai fini della certificazione della stessa per gli importi 

corrispondenti. 

A ciò si deve aggiungere che nel corso del 2011 il Servizio ha provveduto ad avviare la 

procedura negoziata per l’affidamento allo stesso appaltatore dei servizi di assistenza 

tecnica complementari a quelli affidati con contratto principale di cui sopra (ai sensi dell’art. 

57, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006) e connessi al pronto espletamento delle 

attività necessarie per gli interventi anticrisi di cui all’Accordo Stato–Regioni del 12/2/2009: la 

relativa procedura si è conclusa con la stipulazione del contratto in data 23/6/2011 e 

l’assunzione del conseguente impegno di spesa per € 275.760,00 (IVA 20% inclusa). 
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OGO 201100162 Gestione procedura gara controlli I° livello 

Il servizio di assistenza tecnica per il controllo di I° livello del POR FSE, essenziale per 

l’Autorità di Gestione (e così per Responsabili di Linea e Organismi intermedi) ai fini della 

corretta programmazione e gestione dello stesso, rappresenta un’operazione a titolarità 

nell’ambito dell’Asse VI del POR FSE e di cui il Servizio di supporto è responsabile. 

La procedura di gara nel corso del 2011 è stata gestita dal Servizio di supporto per il tramite 

della Commissione di valutazione, che ha concluso le operazioni, trasmesso gli atti e i 

verbali di gara al R.U.P. per la verifica di anomalia delle offerte presentate, e dichiarato 

l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto; il Servizio ha provveduto all’adozione della 

determinazione n. 58001/6856 del 15/12/2011, che nell’approvare gli atti di gara ha disposto 

l’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto e ha avviato le verifiche sui requisiti 

autocertificati e della documentazione di rito ai sensi dell’art. 21 del capitolato di gara.  

Profilo finanziario 

Le attività relative all’O.G.O. non hanno ancora comportato la gestione di capitoli di bilancio. 

OGO 201100163 Progetto Supporto Regioni Mezzogiorno  

Nell'ambito dell'Asse V – Transnazionalità e Interregionalità - Linea di attività m.1.3 in virtù 

della convenzione stipulata nel 15/7/2010 tra R.A.S. e Tecnostruttura per l'affidamento del 

Progetto Interregionale a supporto delle Regioni del Mezzogiorno, il Servizio di Supporto 

all'Autorità di Gestione POR FSE 2007/2013 sovraintende alle procedure amministrative 

riguardanti la verifica del raggiungimento delle finalità del progetto e il riconoscimento ed 

erogazione del contributo previsto dalla su richiamata convenzione. 

Nel corso del 2011 si è disposto l'erogazione del 70% del contributo previsto annualmente 

quale anticipazione per l'anno in parola, a seguito di dichiarazione di inizio attività presentata 

da Tecnostruttura. 

OGO 201100164 Master and Back  

Nell'ambito dell'Asse IV Capitale Umano – Linea di attività I.3.1 in capo il Servizio di 

Supporto all'Autorità di Gestione POR FSE 2007/2013 è titolare della gestione delle 

procedure amministrative relative ai trasferimenti delle risorse assegnate alla realizzazione 

del programma Master and Back da parte dell'Agenzia Regionale per il Lavoro.  

Nel corso del 2011 si proceduto ad effettuare anzitutto una ricognizione sulle risorse 

trasferite all'Agenzia Regionale per il Lavoro per il Programma Master and Back a partire 

dall'inizio dello stesso. Sulla base delle stesse risultanze e a seguito delle richieste di 

trasferimento presentate dalla stessa Agenzia si è liquidata la somma in conto competenza 

per il 2011 di € 2.083.136,40 e si è impegnata la somma di €. 8.500.000,00 al fine di far 

fronte agli impegni di spesa derivanti dalla presentazione delle domande riferite all'Avviso 
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pubblico 2011 “Alta Formazione” e per le domande relative all'Avviso pubblico 2010-2011 e 

all’avviso “Percorsi di rientro”. 

OGO 20110017 Segreteria comitato di sorveglianza  

Nell'ambito dell'Asse VI Assistenza Tecnica – Linea di attività n.1.1 il Servizio di Supporto 

all'Autorità di Gestione POR FSE 2007/2013 è titolare della realizzazione di azioni specifiche 

ad implementazione delle disposizioni regolamentari in materia di gestione e di controllo 

della programmazione dei fondi strutturali, tra cui rientra la preparazione dei Comitati di 

Sorveglianza regionali e l'evento annuale POR FSE. 

Il Comitato di Sorveglianza svolto il 9/10 giugno 2011 ad Alghero ha richiesto il supporto 

organizzativo della Segreteria del Comitato diversi mesi prima dell'evento. Il lavoro della 

Segreteria in una prima fase si è concentrato sulla comunicazione di date e altre 

informazioni alla Commissione Europea, quindi sull’individuazione della logistica e 

dell'accoglienza, quindi sull’organizzazione e predisposizione materiale convegnistico, 

sull’inoltro inviti e documentazione ai componenti partecipanti, e sulla valutazione dei relativi 

costi all'interno del budget previsto dalla gara sul Piano di Comunicazione aggiudicato alla 

Società Pomilio Blumm. In una fase successiva ha proceduto alla pubblicazione sul sito 

tematico degli atti del Comitato, all’acquisizione del verbale e alla elaborazione e stesura 

finale dello stesso. 

Anche per l'Evento  POR FSE del 14/12/2011 i compiti della Segreteria del comitato hanno 

riguardato la parte organizzativa della logistica e della convegnistica, I contatti con i relatori 

per l'acquisizione del materiale oggetto di intervento, e tutte le comunicazioni connesse. 

OGO 20110018 Gestione rapporti interistituzionali  

Il Servizio di supporto coadiuva e supporta l’autorità di Gestione nell’insieme delle relazioni 

tra enti, attori, istituzioni coinvolti nella programmazione, gestione, sorveglianza e controllo 

del POR FSE. 

In particolare nel corso del 2011 l’obiettivo è stato pienamente realizzato attraverso la 

partecipazione a una serie di incontri in materia con il Ministero del Lavoro, la Commissione 

Europea, Tecnostruttura, oltre a Responsabili di Linea, Organismi Intermedi e Beneficiari 

delle operazioni. 

Profilo finanziario 

Le attività relative all’O.G.O. non hanno comportato la gestione di capitoli di bilancio. 
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4.8. Servizio Coordinamento delle attività territoriali del lavoro e forma-

zione 

4.8.1. Obiettivi e normativa di riferimento 

Conoscenza: incentivare delle buone pratiche per la valorizzazione delle risorse umane sia 

nei percorsi formativi sia nel contesto lavorativo, dalle modalità di reclutamento a quelle di 

aggiornamento e formazione a quelle di carriera  

Diffondere i percorsi di qualità nella valorizzazione della persona: maggiore celerità 

nell’elaborazione e avvio dei programmi d’intervento sulla base della rilevazione dei 

fabbisogni professionali e formativi. Il monitoraggio periodico riguarderà il numero dei corsi 

avviati e conclusi e il numero degli allievi frequentanti e qualificati/iscritti.  

Potenziare l’Alta Formazione attraverso le conoscenze linguistiche e l’internazionalizzazione 

dell’offerta formativa. Favorire la qualificazione costante dei lavoratori e l’accesso a percorsi 

formativi qualificati per l’inserimento nel mondo del lavoro.  

Economia: favorire l’accesso al lavoro. 

Favorire l’accesso al lavoro ai soggetti più deboli o svantaggiati. 

Normativa di riferimento 

L.R. n.3 del 26 gennaio 1976: art. 1 Esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo 

Stato in materia di istruzione artigiana e professionale; 

L.R. n. 845 del 21 dicembre 1978: Legge quadro in materia di Formazione Professionale in  

Sardegna; 

L.R. n. 47 del 1 giugno 1979: Ordinamento della Formazione Professionale in Sardegna;  

L.R. n. 37 del 24 dicembre 1998, art. 28: Norme concernenti interventi finalizzati 

all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e 

rimodulazione del bilancio. 

IL PROFILO FINANZIARIO: 

UPB di Entrata 

E231.017 Assegnazioni statali a favore del mercato del lavoro 

Gestione in c/competenza 

UPB 
Stanziamenti 
finali 
 

Accertamenti Riscossioni Versamenti
Capacità 
accertamento

Capacità 
riscossione 

Residui attivi 

E231.017 11.270.000 11.268.644 11.268.644 11.268.644 100,0 % 100,0 % 0

TOTALE 11.270.000 11.268.644 11.268.644 11.268.644 100,0 % 100,0 % 0
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UPB di Spesa 

S02.02.001 Programmazione e politica della formazione e del sistema formativo 

S02.02.002 POR 2000-2006 - RISORSE UMANE - FORMAZIONE 

S02.02.003 Funzionamento sedi formative 

S02.02.004 Spese di investimento per il funzionamento delle sedi formative 

S02.02.007 POR 2007-2013 FSE - Azioni rivolte alle politiche della formazione - Assi I - II - III 

S02.03.001 Politiche attive del lavoro - Spese correnti 

S02.03.002 Politiche attive del lavoro - Investimenti 

S02.03.006 Trasferimenti agli Enti locali per interventi di politiche attive del lavoro - Spese correnti 

S02.03.008 POR 2007-2013 FSE - Azioni rivolte alle politiche attive per il lavoro - Assi I - II - III - V 

S06.06.004 Fondo Regionale per l'Occupazione - Spese correnti 

S06.06.005 Fondo Regionale per l'Occupazione – Investimenti 

 

Gestione in c/competenza (n.b. i dati assoluti non riportano i decimali) 

UPB 
Stanziamenti 
finali 

Impegni 
formali 

Pagamenti 
Capacità 
impegno 

Capacità 
pagamento 

Residui passivi 

S02.02.001 1.223.785 65.814 65.794 5,3 % 99,9 % 1.157.951

S02.02.003 8.315.645 6.863.749 1.572.004 82,5 % 22,9 % 5.291.744

S02.02.004 1.845.000 853.080 339.207 46,2 % 39,7 % 1.505.792

S02.02.007 655.344 655.344 84.700 100,0 % 12,9 % 570.644

S02.03.002 102.225 0 0 0,0 % - % 102.225

S02.03.006 8.852.859 8.691.330 5.634.280 98,1 % 64,8 % 3.057.133

S02.03.008 1.440.357 0 0 0,0 % - % 0

S06.06.004 5.800.000 5.767.396 0 99,4 % 0,0 % 5.800.000

TOTALE 28.235.218 22.896.714 7.695.987 81,0 % 33,6 % 17.485.491

Gestione in c/residui (n.b. i dati assoluti non riportano i decimali) 

UPB Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti 
Capacità 
smaltimento 

Residui passivi 

S02.02.001 7.286.716 551.244 186.023 3,7 % 7.014.582

S02.02.002 5.266 3.000 0 43,0 % 3.000

S02.02.003 9.889.759 5.879.945 1.622.142 56,9 % 4.257.802

S02.02.004 1.051.281 1.032.990 664.680 65,0 % 368.309

S02.03.001 2.917.557 178.714 0 93,8 % 178.714

S02.03.002 2.618.261 2.618.261 0 0,0 % 2.618.261

S02.03.006 306.029 159.668 159.668 52,2 % 146.360

S02.03.008 1.560.804 0 0 0,0 % 1.560.804

S06.06.004 16.550.666 16.032.340 6.448.541 42,1 % 9.583.798

TOTALE 42.186.344 26.456.166 9.081.057 39,0 % 25.731.635

Il Programma Operativo del 2011, documento che rappresenta sinteticamente l’attività 

amministrativa della Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro individuava alcuni 
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obiettivi precisi, realizzati nel corso dell’anno dal Servizio Coordinamento territoriale delle 

sedi periferiche di Cagliari, Carbonia/Iglesias, Medio Campidano e Oristano e Servizio 

Coordinamento territoriale delle sedi periferiche di Sassari Olbia Tempio e Nuoro, in seguito 

unificato nell’unico Servizio Coordinamento territoriale della formazione e del lavoro. Durante 

il corso dell’anno è avvenuta infatti una riorganizzazione che ha attribuito competenze al 

Servizio polifunzionali e orientate ad una pluralità di politiche attive del lavoro. 

In particolare, in applicazione delle Direttive di indirizzo politico emanate dall’Assessore 

Regionale del Lavoro, e la definizione del POA a cura del Direttore Generale si è conseguito: 

Obiettivo PRS 01 . 03: sono stata avviate le attività propedeutiche alla predisposizione del 

Masterplan dei servizi dell’impiego e dei centri territoriali. Sono state altresì gestite tutte la 

attività amministrative per il trasferimento alle province e ai comuni delle risorse necessarie 

per la gestione dei servizi esistenti. Dal 28 novembre 2011 le predette attività sono state 

trasferite al Servizio Occupazione e rapporti con l’agenzia regionale del lavoro. 

Obiettivo PRS 02 . 02: il proseguimento dei programmi d’intervento in materia di formazione 

professionale già avviati nella programmazione 2007/2008; l’avvio di alcune azioni formative 

affidate ai CC.RR.F.P. con direttive Assessoriali e/o con Delibere della G.R. per l’attività for-

mativa 2008/2009 secondo l’elenco sotto riportato: 

OGO Sedi e Progetti formativi Allievi iscritti N° corsi avviati 
Allievi qualifi-

cati  
N°corsi con-

clusi 

20110262 CRFP Oristano- Bosa – San Gavino         

201102621 PF 2007/2008 corsi Ex Enaip 102 8 27 4 

2011026211           

20110261 CRFP Carbonia – Sant’Antioco         

201102611 PF 2007/2008 2008/2009 58 4 30 3 

20110263 CRFP di Sassari – olbia Tempio         

201102631 PF 2007/2008 2008/2009 470 29 187 17 

2011026311 
          

CRFP di Cagliari         
  

PF 2007/2008-corsi Ex Enaip 65 5 19 3 

  Totali 695 46 263 27 

Obiettivo PRS 02 . 03 

l’avvio della Stagione 2011 a valere sul Catalogo Interregionale della Formazione. Durante 

l’anno è stato pubblicato il Bando Unico per l’individuazione dei soggetti beneficiari di 

Voucher per conseguire una specializzazione post – laurea da svolgere su percorsi formativi 

proposti dalle Agenzie Formative Nazionali e pubblicati sul Catalogo. Per il Finanziamento 

del Catalogo sono stati stanziati i fondi POR 2007 – 2013 FSE asse V, i fondi della L. 53/00 

e L. 236/93 per complessivi €. 10.804.188,00. 
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I dati di sintesi sono sotto riportati:  

OGO OGGETTO Allievi finanziati N° corsi avviati N° Agenzie coinvolte 

20110764 Catalogo Alta Formazione 1792 65 153 

Attuazione della Delibera della Giunta Regionale n. 12/16 del 10/03/2011 avente per oggetto 

“istituzione del Polo dell’Alta Formazione nella Regione Sardegna e anche in armonia con la 

scheda 26 del “PIANO REGIONALE PER I SERVIZI, LE POLITICHE DEL LAVORO E 

L’OCCUPAZIONE 2011-2014 REGIONE SARDEGNA” che affida al Servizio 4.000.000,00€ 

di Fondi Regionali per l’avvio di corsi di Alta Formazione Master e seminari attraverso la 

programmazione di un Piano Accademico 2011/2012 con Università Italiane. I dati di sintesi 

sono sotto riportati. 

OGO 

20110775 

 

Oggetto e Sedi Master 

programmati 

Seminari pro-

grammati 

Master 

Avviati/conclusi 

Seminari 

avviati/conclusi 

Utenza 

prevista 

201107751 Cagliari 

Anno Accademico 

2010/2011 

2011/2012 

 

 

2 

5 

 

 

 

6 

 

 

2/2 

 

 

 

 

1/1 

 

 

Circa 260 

 

201107752 

201107521 

Sassari 

Anno Accademico 

2010/2011 

2011/2012 

 

 

3 

5 

 

 

 

 

 

3/1 

  

 

Circa 120 

201107753 Nuoro 

Anno Accademico 

2010/2011 

2011/2012 

 

 

1 

1 

  

 

1/0 

  

Circa 30 

Obiettivo PRS 06.03: Si è data attuazione alla DELIBERAZIONE N. 44/3 DEL 4.11.2011 

avente ad oggetto la L.R. n. 1/2011, art. 6, comma 2. Piano straordinario per l'occupazione e 

per il lavoro. Anno 2011. Modifica e integrazione alla Delib. G.R. n. 27/17 dell'1.6.2011. 

Integrazione Delib. G.R. n. 41/28 del 13.10.2011.Incentivi per lo sviluppo del Servizio Civile. 

Durante il 2011 è stato pubblicato il Bando per i giovani beneficiari ed è stata formulata la 

graduatoria entro l’anno. 

OGO Oggetto  Pubblicazione bando Numero beneficiari 

20110767 Bando giovani per utilizzazione in progetti aventi utilità sociale  x  

 Pubblicazione graduatoria per provincia e per età  979 

 

Spesa 2011 del Servizio Coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione 

riclassificata in base alle strategie del BILANCIO 

Descrizione 
strategia 

Impegni 
complessivi 
competenza 

Impegni 
formali 

competenza 

Impegni 
complessivi 

residui 

Impegni 
formali 
residui 

Pagamenti 
Totali 

 

01 Istituzioni 0 0 0 0 0

02 Educazione 19.381.478 17.129.318 18.780.352 10.423.826 10.328.502

03 Patrimonio culturale 0 0 0 0 0

04 Ambiente e territorio 0 0 0 0 0

05 Servizi alla persona 0 0 0 0 0

06 Economia 5.800.000 5.767.396 16.032.340 16.032.340 6.448.541

07 Crescita delle reti infrastrutturali 0 0 0 0 0

08 Somme non attribuibili 0 0 0 0

TOTALE 25.181.478 22.896.714 34.812.692 26.456.166 16.777.044
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4.8.2. Le attività e i risultati  

Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Coordinam. delle attività territoriali del 

lavoro e formazione (obiettivi finanziari) 

Codice OGO 
Stanziamento 

finale 
% Impegno formale % Pagamento % 

20110026 14.827.695,0 40% 14.752.875,3 53% 1.467.529,3 32% 

20110764 10.804.188,0 29 % 0 0 0 0 

20110767 5.800.000,0 15 % 5.767.396,6 21% 0 0 

20110775 4.502.441,1 12% 4.440.979,6 16% 582.021,2 13% 

20110768 655.344,0 3% 655.344,0 3% 84.700,0 1% 

20110769   8.999.220,7 34% 8.691.330,2 33% 5.634.280,3 45% 

20110773 16.710.335,1 63% 16.710.335,1 64% 6.608.210,9 54% 

TOTALE 62.299.223,9 98,0% 51.018.260,8 85,2% 14.376.741,7 24,0% 

Grado di conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Coordinam. 

delle attività territoriali del lavoro e formazione  

Codice OGO Denominazione OGO Grado di conseguimento obiettivo 

20110026 
ATTIVITA' FORMATIVA ANNUALITA' 2008-2009-2010 

NON RAGGIUNTA 

20110764 
CATALOGO ALTA FORMAZIONE POST LAUREAM 20 

RAGG. NEI TEMPI 

20110767 
INCENTIVI PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO CIVILE 

RAGG. NEI TEMPI 

20110768 

AZIONE DI SISTEMA PER L'AGGIORNAMENTO 
ANTENIMENTO E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA 
INTEGRATO DI GOVERNO DEL LIFE LONG LEARNING 
DELLA RAS - POR FSE 

RAGG. PRIMA DEI TEMPI 

20110769 

D. LGSD. 180/2001 - DD.MM. DEL 10/06/2005 E L.R. 7/2005 
ART. 17 - TRASFERIMENTO DI FUNZIONI IN MATERIA DI 
LAVORO ALLE PROVINCE. PROCEDURE 
AMMINISTRATIVE E 

RAGG. NEI TEMPI 

20110770 
AZIONI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEI 
CSL/PROVINCE NON RAGGIUNTA 

20110771 
ADEGUAMENTO AL MASTERPLAN NAZIONALE DEI 
SERVIZI PER L'IMPIEGO RAGG. NEI TEMPI 

20110772 
I CENTRI TERRITORIALI DELLA RETE DEI SERVIZI PER 
IL LAVORO RAGG. NEI TEMPI 

20110773 
AZIONI DI SOSTEGNO AL SISTEMA REGIONALE DEI 
SERVIZI PER L'IMPIEGO RAGG. NEI TEMPI 

20110774 
PERCORSI INTEGRATI DI FORMAZIONE PER 
MIGLIORARE GOVERNANCE E CAPACITA' DI 
INTERVENTO DEGLI OPERATORI DEL MERCATO 

NON RAGGIUNTA 

20110775 
MASTER DI ALTA FORMAZIONE POST LAUREAM 

RAGG. NEI TEMPI 
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