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Avviso pubblico per l’erogazione di contributi per lo svolgimento di attività finalizzate al 

pieno utilizzo della struttura realizzata con il contributo regionale di cui all’articolo 2, 

comma 1, lettera a), della legge regionale n. 18 del 25 maggio 1999,  per la formazione ed 

orientamento professionale dei non vedenti e dei portatori di altri handicap - ANNO 2012. 

Art. 4 comma 42. della Legge Regionale 15.03.2012 n. 6 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012). 

CUP E72F12000100002. 
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Riferimenti normativi: 

 

- Legge Regionale 15.03.2012 n. 6 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012) art. 4 comma 42; 

 

- legge regionale 25 maggio 1999, n. 18 (Investimenti di opere di carattere permanente e 

disposizioni varie) 

 

- Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 1999, n. 52/151 
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ART. 1 

Finalità e oggetto dell’avviso 

La Regione promuove, in coerenza  con gli indirizzi della programmazione regionale in materia di 

formazione professionale, interventi in favore della formazione e dell’orientamento 

professionale dei non vedenti e portatori di altri handicap al fine di migliorare l’occupabilità e 

la specializzazione favorendo l’elevazione professionale quale strumento della politica attiva del 

lavoro. 

Con il presente avviso l’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale, Servizio Coordinamento delle Attività Territoriali del Lavoro e 

Formazione intende dare attuazione alla Legge Regionale 15.03.2012 n. 6 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012) art. 4 comma 

42 “A valere sull’UPB S02.02.003 è autorizzata, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, la 

spesa di euro 500.000 per l’erogazione di un contributo per lo svolgimento, in coerenza con gli 

indirizzi della programmazione regionale in materia di formazione professionale, di attività 

finalizzate al pieno utilizzo della struttura realizzata con il contributo regionale di cui 

all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 25 maggio 1999, n. 18 (Investimenti di 

opere di carattere permanente e disposizioni varie), e definita con deliberazione della Giunta 

regionale 28 dicembre 1999, n. 52/151, per la formazione ed orientamento professionale di 

non vedenti e portatori di altri handicap. La programmazione dell’utilizzo di tale contributo è 

inviata all’Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza 

sociale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge per il primo ed entro il 31 

marzo di ognuno degli anni successivi, unitamente ad una relazione illustrativa dell’attività svolta 

nell’anno precedente.” 

 

ART. 2 
Quadro finanziario di riferimento dell’avviso pubblico 

Per il presente bando, le risorse finanziarie pubbliche complessivamente disponibili per l’anno 2012  

ammontano a € 300.000,00, a valere sull’UPB S02.02.003 – Cap SC02.0565 F.R. del bilancio della Regione 

anno 2012. 
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ART. 3 
 

Beneficiari e requisiti di partecipazione 
Possono presentare proposte progettuali inerenti gli interventi di formazione ed orientamento professionale 

gli enti senza finalità di lucro in possesso dei seguenti requisiti: 

- con personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 e ss.mm./s.m.i., operanti in 

Sardegna nell'ambito della formazione ed orientamento professionale che privilegiano la forza lavoro 

non vedente o portatrice di altri handicap; 

- che abbiano beneficiato del contributo regionale per l'acquisizione, la costruzione ed il riattamento di 

centri destinati allo svolgimento dell'attività formativa di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della 

legge regionale 25 maggio 1999, n. 18 (Investimenti di opere di carattere permanente e disposizioni 

varie), e definita con deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 1999, n. 52/151; 

- che siano inseriti nell’elenco regionale dei Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di 

formazione professionale di cui al Decreto n. 10/05 del 12/04/2005; 

 

ART. 4 
Destinatari degli interventi 

Destinatari degli interventi di formazione ed orientamento professionale sono i soggetti non vedenti e i 

soggetti portatori di altri handicap. 

 
Art. 5 

Articolazione territoriale e tempi di realizzazione 

Gli interventi di formazione ed orientamento professionale possono essere riferiti ad una o più sedi 

provinciali. 

La durata degli interventi di formazione ed orientamento professionale per l’anno 2012, dovrà essere 

specificata nell’allegato 2 inerente la progettazione di massima. 

 

 

Art. 6 
Modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali 

 
Le proposte progettuali inerenti gli interventi di formazione ed orientamento devono essere presentate 
utilizzando gli appositi allegati, scaricabili dal sito www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e 
gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro) e dal sito www.sardegnalavoro.it. 
 
La documentazione da presentare è la seguente: 
 

- allegato 1: istanza di partecipazione debitamente sottoscritta con allegato copia del documento di 
identità,  del rappresentante legale dell’Ente, in corso di validità; 

http://www.sardegnalavoro.it/
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- allegato 2: scheda progetto per l’acquisizione della proposta/e progettuale/i di massima 
 

 
Per ogni proposta progettuale deve essere trasmessa apposita scheda (allegato 2).  
 
Entro 30 giorni dalla pubblicazione degli esiti  da cui emergeranno le proposte progettuali finanziabili, l’Ente 
beneficiario dovrà presentare il progetto esecutivo e il relativo calendario di svolgimento delle attività. Per 
quanto attiene il progetto esecutivo, l’Ente dovrà fare riferimento agli “Standard professionali” definendo le 
Unità di Competenze di riferimento. Inoltre, per ciascuna Unità di Competenza,dovrà esplicitare i “risultati di 
apprendimento” (in termini di abilità, conoscenze), presi in carico nell’intervento formativo previsto. Per le 
competenze di base e/o trasversali, L’Ente proponente dovrà fare riferimento alle otto key competences 
promosse dall’Unione Europea

1
, scegliendo quella/e oggetto dell’intervento formativo; per ciascuna delle key 

competences, dovrà identificare la/e UC oggetto di apprendimento e le relative capacità e conoscenze prese 
in carico nell’intervento formativo previsto. 
 
Il plico contenente tutti gli allegati dovrà essere trasmesso esclusivamente tramite raccomandata A/R al 
seguente indirizzo: 
 

Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale Servizio 
Coordinamento delle Attività Territoriali del Lavoro e della Formazione – Corpo A - Via Caravaggio 
snc - 09121 Cagliari 

 
Sul frontespizio deve essere apposta la seguente dicitura: 
 
Interventi in favore della formazione e dell’orientamento professionale dei non vedenti e portatori di 
altri handicap - ANNO 2012. 
 
Il plico dovrà essere inviato all’indirizzo indicato entro e non oltre il giorno 15 maggio 2012. 
Farà fede il timbro postale. 

 

Art. 7 
Modalità di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti 

Il contributo verrà assegnato agli enti richiedenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 3.  
Poiché  per l’anno 2012 le risorse complessivamente disponibili sono pari ad € 300.000,00, e 
queste verranno ripartite, in favore dei richiedenti, in modo proporzionale al numero dei 
destinatari/ore coinvolti rispettando il parametro ora/allievo pari a € 15,00 per gli interventi di 
secondo livello e di € 10,00 per gli interventi di primo livello.  
Il contributo verrà erogato in tre tranche, il 50% successivamente all’analisi del progetto esecutivo 
inerente ciascuna iniziativa e a seguito della lettera di affidamento; la restante parte, pari al 40 %  
sarà erogata a metà percorso e il 10% a saldo a conclusione del corso. 
Il contributo ricevuto dovrà essere rendicontato nei limiti delle voci di spesa, di cui al progetto 
esecutivo, nel rispetto del vademecum per l’operatore versione 3.0. 
Nel caso in cui il contributo non copra l’intero budget del progetto finanziabile, l’Amministrazione 
Regionale erogherà la quota parte residua dal finanziamento disponibile se l’Ente si impegnerà a 
coprire la quota mancante con proprie risorse. 

 
                                                           
1 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento 

permanente (2006/962/CE) 
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Art. 8 
Obblighi dei beneficiari 

 
L’Ente beneficiario dovrà:  

- prendere visione dell’Avviso e accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni; 
- essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità 
di cui all’art. 10 dell’Avviso 

- inoltrare entro 30 giorni dalla pubblicazione degli esiti  il progetto esecutivo di cui all’art. 6 del 
presente avviso e il relativo calendario di svolgimento delle attività; 

- essere disponibile ad inoltrare l’eventuale documentazione che l’Amministrazione Regionale si 
riserva di richiedere al fine della conclusione del procedimento. 

 
 

Art. 9 
Cause di esclusione 

Saranno considerati motivi di esclusione: 
- l’inoltro del plico oltre il termine di scadenza previsto dall’Avviso ovvero 15.05.2012; 
- la presentazione di proposte progettuali da parte di soggetti non in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 3 del presente avviso; 
- la presentazione di proposte progettuali in favore di soggetti diversi da quelli previsti dall’art. 4 del 

presente avviso; 
- la mancata sottoscrizione della documentazione; 
- la mancata o incompleta trasmissione dell’allegato 1 e/o 2; 

 
 

Art.10 
Tutela della privacy 

 
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso in occasione dell’espletamento del 
presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e successive modifiche. 
Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Regione 
Autonoma della Sardegna, con sede in via XXVIII Febbraio n. 1, e che il Responsabile dei 
medesimi dati è il Direttore del Servizio Coordinamento delle Attività Territoriali del Lavoro e 
Formazione dell’Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 
Sociale. 

 
 

Art. 11 
Foro competente 

Per tutte le controversie che si dovessero verificare in sede di attuazione dell'intervento di cui al 
presente Avviso si elegge quale foro competente quello di Cagliari. 
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ART. 12 
Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Coordinamento delle Attività Territoriali del Lavoro 
e Formazione dell’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 
Sociale. 

 

Art. 13 
Informazioni 

Richieste di chiarimenti sulle disposizioni dell’Avviso potranno essere presentate esclusivamente 
mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica lav.coord.lavoro.formazione@regione.sardegna.it. 

 
 

Art. 14 
Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto dall’Avviso si applicano le norme comunitarie, nazionali e 
regionali vigenti. 
 
 
 

F.to Il Direttore del Servizio 
Dott.ssa Stefania Masala 

mailto:lav.coord.lavoro.formazione@regione.sardegna.it

