ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio della Governance della Formazione Professionale
Settore Programmazione

DETERMINAZIONE N. 33831/4493/F.P. DEL 12.09.2014

Oggetto:

Programma operativo nazionale per l’attuazione dell’iniziativa europea per
l’occupazione dei giovani (Garanzia Giovani). Costituzione del Catalogo Unico
dell’offerta formativa per i giovani che hanno aderito alla Garanzia Giovani Sardegna.
Approvazione Avviso e modulistica.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GOVERNANCE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

VISTO

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

VISTA

la Legge Regionale n° 31 del 13.11.1998 concernente “Disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO

il Decreto dell’Assessore Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n° 541/21
del 06.04.2011 con il quale al Dott. Luca Galassi sono conferite per un quinquennio le
funzioni di direzione del Servizio della Governance della Formazione Professionale
della Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale;

VISTA

la Legge Regionale 21 gennaio 2014 n. 7 recante: "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione” (legge finanziaria 2014);

VISTA

la Legge Regionale 21 gennaio 2014 n. 8 recante: "Bilancio di previsione per l'anno
2014 e bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016";

VISTI

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
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regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale
europeo e abrogante il Regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio, il quale sostiene,
all’art. 16, l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione
giovanile”;
il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che
stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
la Legge n. 196 del 24 giugno 1997 “Norme in materia di promozione dell'occupazione",
la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del
lavoro in una prospettiva di crescita” e l’Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013
“Linee guida in materia di tirocini” che dettano disposizioni in merito al tirocinio;
la Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di “Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento
dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale all’articolo 5 è stato
istituito il Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie;
la Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e ss.mm.ii. in materia di “Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione” con la quale all’articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la
Formazione Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale Europeo;
il Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito dalla Legge n. 99/2013 coordinato
con la Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 che interviene a sostegno dei “Primi
interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della
coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e altre misure
finanziarie urgenti”;
la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment
Initiative, che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a
tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
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la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUUE Serie C
120/2013 del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani,
promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144,
istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani
con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli
studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi
dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;
il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” che definisce le azioni
comuni da intraprendere sul territorio italiano e il PON-YEI che costituisce l’atto base di
programmazione delle risorse provenienti dalla YEI;
il summenzionato Piano al par. 2.2.1 “Governance gestionale”, il quale indica che
l’attuazione della Garanzia Giovani venga realizzata mediante la definizione di un unico
Programma operativo nazionale (PON YEI), che preveda le Regioni e le Province
Autonome come organismi intermedi;
l’articolo 15 del Regolamento (UE) n. 1311/2013, in applicazione del quale gli Stati
membri beneficiari dell’iniziativa devono impegnare le risorse dell’iniziativa per i giovani
nel primo biennio di programmazione (2014 - 2015) nell’ottica di accelerare l’attuazione
della YEI, in coerenza, tra le altre, con le disposizioni dell’art. 19 del Regolamento (UE)
n. 1304/2013 e dell’art. 29 comma 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che
consentono l’approvazione e l’avvio dei programmi operativi dedicati alla YEI prima
della presentazione dell’accordo di partenariato.
il Decreto Direttoriale n. 237/Segr D.G.\2014 del 04/04/2014 con cui sono state ripartite
le risorse del “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” tra le Regioni e
la Provincia Autonoma di Trento;
il D.L. n. 76/2013 convertito con modificazioni in Legge n. 99/2013;
il D.Lgs. n. 13/2013 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali ed
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informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle
competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
la Deliberazione G.R. n. 13/13 del 08.04.2014 “Programma Operativo nazionale per
l’attuazione dell’iniziativa europea per l’occupazione dei giovani (Garanzia Giovani)”,
che ha stanziato un importo pari a € 10.381.564,00 per la formazione dei giovani;
il Piano di Attuazione Regionale per il Programma Garanzia Giovani approvato, in
attuazione della DGR n. 13/13 dell’8 aprile 2014, con la Determinazione n. 28589-3793
del 17.07.2014 del Direttore Generale dell’Assessorato regionale del lavoro, formazione
professionale, cooperazione e sicurezza sociale che prevede uno stanziamento di €
6.228.938,40 per la “Formazione mirata all’inserimento lavorativo”;
il Vademecum per l’operatore vers. 4.0 disponibile sul sito www.regione.sardegna.it,
nella sezione programmazione – “Programmazione 2007-2013” – “ PO FSE”- “gestione”
- “Autorità di Gestione”;
il Sistema di accreditamento regionale delle agenzie e delle sedi formative approvato
con Decreto n.10/05 del 12/04/2005 dell’Assessore del Lavoro, Formazione
Professionale,

Cooperazione

e

Sicurezza

Sociale

(www.regione.sardegna.it/argomenti/cultura/formazione/accreditamento/);
il Repertorio regionale delle figure professionali, approvato con DGR n. 33/9 del
16.7.2009, contenente gli Standard professionali di riferimento per la formazione
professionale e la certificazione delle competenze di cui alla determinazione n°
27716/2726/FP del 22.07.2009 (http://www.sardegnalavoro.it/formazione/repertorio);
la Procedura di aggiornamento del Repertorio di cui alla determinazione n°
9962/1086/F.P.

del

07.03.2014

disponibile

al

link:

http://www.aggiornamentorrfpsardegna.it;
gli

Standard

formativi

delle

figure

professionali

(http://www.sardegnalavoro.it/formazione/repertorio/standard-formativi);
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il Sistema regionale di certificazione delle competenze approvato con determinazione n.
16832 del 24.04.2014, in attuazione della Deliberazione G.R. n. 50/26 del 21.12.2012;
VISTO

l’Avviso pubblico per la costituzione del Catalogo Unico dell’offerta formativa per i
giovani che hanno aderito alla Garanzia Giovani Sardegna e la relativa modulistica;

ACCERTATO

che le risorse finanziarie disponibili per l’attuazione dell’Avviso sono complessivamente
pari a € 6.228.938,40, a valere sulla Garanzia Giovani Sardegna in conformità alla
D.G.R. n.13/13 del 08.04.2014 e che eventuali ulteriori risorse saranno reperite a valere
sul POR FSE 2014-2020, obiettivo tematico 8, a condizione che siano state utilizzate le
risorse stanziate dalla D.G.R. n.13/13 del 08.04.2014 e previa Deliberazione della
Giunta Regionale.

CONSIDERATO che con il presente Avviso la Regione intende rendere disponibile, nell’ambito delle
iniziative attivate con riferimento al Programma GGS, un’offerta formativa pubblica
valida al fine di fornire ai giovani che aderiscono alla Garanzia Giovani Sardegna
adeguate competenze per favorire il loro inserimento lavorativo;

CONSIDERATO che le candidature e la relativa ulteriore documentazione dovranno essere presentate
esclusivamente per mezzo della procedura informatizzata disponibile nell’area
“Formazione Professionale” del sito www.sardegnalavoro.it;
RITENUTO

necessario procedere all’approvazione dell’Avviso e della relativa modulistica, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

ASSUME

la seguente

DETERMINAZIONE
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ART. 1

In conformità a quanto esposto in premessa, si approva l’Avviso pubblico per la
costituzione del Catalogo Unico dell’offerta formativa per i giovani che hanno aderito
alla Garanzia Giovani Sardegna e la relativa modulistica, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Le risorse finanziarie disponibili per l’attuazione dell’Avviso sono complessivamente pari
a € 6.228.938,40, a valere sulla Garanzia Giovani Sardegna in conformità alla D.G.R.
n.13/13 del 08.04.2014 e che eventuali ulteriori risorse saranno reperite a valere sul
POR FSE 2014-2020, obiettivo tematico 8, a condizione che siano state utilizzate le
risorse stanziate dalla D.G.R. n.13/13 del 08.04.2014 e previa Deliberazione della
Giunta Regionale.

ART. 3

Il “Catalogo Unico” è aperto fino al 31 dicembre 2015.

ART. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso gerarchico al Direttore
Generale dell’Assessorato del Lavoro e ricorso giurisdizionale nanti il competente
Tribunale Amministrativo nel termine, rispettivamente, di 30 e 60 giorni dalla
pubblicazione della presente determinazione.

La presente Determinazione è pubblicata per estratto, nella parte concernente il solo dispositivo, nel
B.U.R.A.S. La versione integrale della Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione
Autonoma della Sardegna.
La presente Determinazione è trasmessa al Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, L.R. n°
31 del 13.11.1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo articolo è altresì comunicata all’Assessore
del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

Il Direttore del Servizio
Luca Galassi

Responsabile Settore D. Zepponi
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