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L’Assessore 
 

 

DECRETO N. 2153 /DecA/ 4 DEL 24.11.2016 
 

 

Oggetto:  L.R. n.31 del 13.11.1998, art. 8 e s.m.i; Atto di indirizzo per l’utilizzo delle risorse 

assegnate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali D.D. 6\Segr 

D.G.\2014 del 7 ottobre 2014 per il finanziamento dei percorsi finalizzati all’ 

assolvimento del diritto – dovere nell’Istruzione e Formazione Professionale, ai sensi 

dell’art. 28 co. 3 del D.Lgs 17 ottobre 2005 n. 226. 

 

L’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale 

 

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

VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale regionale 

e dell’organizzazione degli uffici della Regione Sardegna”, ed in particolare l’art. 8; 

VISTA la Legge regionale 11 aprile 2016 n. 5, recante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio di previsione per l’anno 2016 e per gli anni 2016 – 2018 (Legge di stabilità 2016); 

VISTA la Legge regionale 11 aprile 2016 n. 6, recante “Bilancio di previsione per l’anno 2016 e 

Bilancio di previsione per l’anno 2016 – 2018”; 

VISTA la D.G.R. 9/16 del 10 marzo 2015, avente ad oggetto Indirizzi per la realizzazione del 

modello di Governance per la Programmazione Unitaria 2014/2020, con la quale la 

Giunta della Regione Sardegna, per il prossimo settennio, ha deliberato l’adozione di un 

approccio strategico unitario per l’utilizzo delle risorse derivanti da fonte comunitaria, 

nazionale e regionale; 

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo 2014/2019 della Sardegna, che, coerentemente con 

il Programma di Governo, riprende le sei Linee strategiche che mirano a valorizzare le 

persone, creare opportunità di lavoro, promuovere la partecipazione e l’inclusione 

sociale, gestire il patrimonio collettivo in modo sostenibile, adeguare le infrastrutture, 

incrementare la qualità delle istituzioni; 

VISTA la D.G.R. n. 24/10 del 19 maggio 2015, avente ad oggetto la Programmazione Unitaria 

2014 – 2020, Strategia 1 “Investire sulle persone” – Priorità Scuola e Università, che, nell’ 

ottica del suddetto approccio strategico unitario, al fine di promuovere azioni regionali di 

contrasto e prevenzione della dispersione formativa, ha disposto l’attivazione di una 

procedura ad evidenza pubblica per il finanziamento di percorsi di IeFP, a valere sulle 

risorse del Programma Operativo FSE; 
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VISTA  la determinazione del Direttore del Servizio Formazione n. 11228/741 del 13/04/2016, con 

la quale è stato approvato l’Avviso per il finanziamento di “Percorsi triennali di Istruzione 

e Formazione Professionale (IeFP), Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 

Regione Autonoma della Sardegna CCI 2014IT05SFOP021 Asse prioritario 3 – Istruzione 

e Formazione, e sono state altresì approvate le Linee Guida per la gestione e 

rendicontazione delle operazioni e la modulistica per la partecipazione all’ Avviso; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Formazione n. 20985/2304 del 28/06/2016, 

con la quale è stata approvata la nuova versione del suddetto Avviso, delle Linee Guida e 

della relativa modulistica; 

VISTO l’art. 2 della determinazione del direttore del Servizio Formazione n. 20985/2304 del 

28/06/2016, nel quale viene espressamente indicata la copertura finanziaria delle 

operazioni di cui all’Avviso stesso; 

VISTO l’art. 4 dell’Avviso, rubricato “Risorse Finanziarie”, nel quale si specifica la dotazione 

finanziaria complessiva per il periodo di riferimento, pari ad euro 8.000.000,00; 

VISTA  la determinazione n. 33300/4055 del 12/10/2016, con la quale il Direttore del Servizio 

Formazione ha approvato i verbali redatti dalla Commissione di Selezione, i relativi 

allegati, la graduatoria delle proposte progettuali ammissibili e finanziamento e l’elenco 

delle proposte progettuali che hanno superato la fase di selezione e trovano capienza 

nella dotazione finanziaria di cui all’ Avviso stesso; 

VISTO l’Allegato 1 della determinazione n. 33300/4055 del 12/10/2016, contenente l’elenco delle 

proposte progettuali ammissibili a finanziamento; 

VISTO l’Allegato 2 della suddetta determinazione, che indica le proposte progettuali che hanno 

superato la fase di selezione e trovano capienza nella  dotazione finanziaria dell’Avviso, 

identificandole con quelle dal n. 1 al n. 18; 

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali D.D. 6\Segr D.G.\2014 del 7 

ottobre 2014, che prevede la destinazione, ai sensi dell’art. 68 co. 4 della L. 17 maggio 

1999, di complessivi euro 189.109.570,00 al finanziamento dei percorsi finalizzati 

all’assolvimento del diritto – dovere nell’ Istruzione e formazione professionale, ai sensi 

dell’art. 28 co. 3 del D.Lgs del 17 ottobre 2005 n. 226; 

VISTO l’art. 3 del suddetto Decreto, in cui si dispone che le risorse così individuate vengano 

ripartite fra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sulla base di specifici 

criteri, indicando, in apposita Tabella, anche le risorse destinate alla Regione Sardegna, 

per un ammontare complessivo pari ad euro 37.104,00; 
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VISTO il contenuto della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot n. 12055 del 

04/06/2015, avente ad oggetto “Attività in diritto-dovere all’istruzione e alla formazione 

Art. 68, co. 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e s.m.i.”, con la quale si riporta che le 

risorse pari ad € 37.104,00 attribuite con Decreto Direttoriale D.D. 6\Segr D.G.\2014 del 7 

ottobre 2014, non saranno trasferite, a parziale compensazione delle risorse non 

utilizzate, in relazione al progetto “Tirocini formativi e di orientamento in mobilità 

Sud/Nord/Sud”; 

RAVVISATO che, per annullare la compensazione che andrebbe ad incidere sulle risorse finanziarie 

già assegnate nell’art. 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali D.D. 

417\I\2015 del 17 dicembre 2015, occorre destinare ulteriori risorse regionali che 

andrebbero ad integrare la dotazione finanziaria in modo tale da evitare di compromettere 

parzialmente l’esito finale dell’operazione e permettere di rispettare gli obblighi di 

monitoraggio e di impegno finanziario; 

CONSIDERATO che i progetti dal n. 19 al n. 30, ammissibili a finanziamento ed indicati nell’ Allegato 1 

della determinazione n. 33300/4055 del 12/10/2016 del Direttore del Servizio 

Formazione, non trovano capienza nella dotazione finanziaria dell’Avviso per il 

finanziamento di “Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP); 

RITENUTO di dover destinare, in via prioritaria, le risorse individuate nell’art. 3 del Decreto del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali D.D. 6\Segr D.G.\2014 del 7 ottobre 2014 al 

finanziamento delle proposte progettuali indicate nell’ Allegato 1 della determinazione del 

Direttore del Servizio Formazione n. 33300/4055 del 12/10/2016, secondo l’ordine della 

graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse; 

 
 
DECRETA 
 
 

ART 1 Per le motivazioni indicate in premessa, le risorse individuate in favore della Regione 

Sardegna dall’art. 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali D.D. 

6\Segr D.G.\2014 del 7 ottobre 2014, sono destinate in via prioritaria al finanziamento 

delle proposte progettuali che non trovano capienza nella dotazione finanziaria 

dell’Avviso “Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)”, indicate 

nell’Allegato 1 della determinazione n. 33300/4055 del 12/10/ 2016, del Direttore del 

Servizio Formazione, secondo l’ordine della graduatoria e fino ad esaurimento delle 

risorse finanziarie stesse. 
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ART 2 Ulteriori disposizioni di dettaglio saranno impartite al Responsabile di Azione dal Direttore 

Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale.  

 

ART.3 La versione del presente Decreto sarà pubblicato integralmente sul B.U.R.A.S. e nel sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna:www.regione.sardegna.it 

 

          L’Assessore 

                        Virginia Mura 

 

 

 

 

DG Eugenio Annicchiarico 

DS Roberto Doneddu 

RS Paolo Sedda 


