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DETERMINAZIONE   775/ARL DEL 06/07/2015 

 

 

Oggetto: PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI DI PERCORSI DI 

MOBILITA’ PROFESSIONALE INTERREGIONALE E TRANSNAZIONALE PER  

L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI DELLA REGIONE AUTONOMA 

DELLA SARDEGNA DI CUI ALLA SCHEDA 8– CUP E76G15000190009. 

 

IL DIRETTORE 

 

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

attuazione; 

VISTO l’art. 15 della Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 20 che istituisce l’Agenzia 

regionale per il lavoro, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità 

giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile 

e di proprio personale; 

VISTO l’art. 15, sesto comma, della L.R. 20/2005 il quale dispone che l’Agenzia regionale per 

il lavoro assume il ruolo, i compiti, le funzioni ed il personale dell’Agenzia del Lavoro di 

cui alla L.R. 26.10.1988 n. 33; 

VISTO l’articolo 16 della L.R. 20/2005 che individua, quali organi dell’Agenzia, il Direttore ed il 

Collegio dei revisori dei conti; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 23/13 del 25.06.2014 con il quale viene 

approvato la Statuto dell’Agenzia regionale per il lavoro; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.130 del 20.11.2014 con il quale è stato 

nominato il Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia regionale per il lavoro; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.40/2 del 14.10.2014 con la quale viene 

nominato Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro il Dott. Massimo Temussi fino 

alla scadenza della legislatura in corso, già commissario straordinario dell’Agenzia; 

VISTA l’articolo 17 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 20 che prevede la predisposizione da parte 

del Direttore dell’Agenzia regionale per i lavoro del programma annuale di attività e dei 

bilanci di previsione annuali e pluriennali; 

VISTA la L.R. del 09.03.2015 n. 5 che detta “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione Autonoma della Sardegna (legge finanziaria 

2015);  
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VISTA la L.R. del 09.03.2015 n. 6 che approva il “Bilancio di previsione per l'anno 2015 e 

bilancio pluriennale per gli anni 2015 – 2017 della Regione Autonoma della Sardegna;  

VISTA la Determinazione n. 10/ARL del 11.02.2015 con la quale viene approvato il 

Programma annuale delle attività 2015 2017 dell’Agenzia regionale per il lavoro di cui 

all’art. 17, primo comma  L.R. 20/2005; 

VISTA la Determinazione n. 16/ARL del 20.02.2015 con la quale viene approvato il Bilancio 

di previsione annuale 2015 e Pluriennale 2015 – 2017 dell’Agenzia regionale per il 

lavoro insieme agli allegati tecnici, ai sensi dell’articolo 17 L.R. 20/2005; 

VISTA la deliberazione n.9/42 del 10.03.2015 con la quale la Giunta regionale concede il 

nulla osta alla immediata esecutività della Determinazione n.16/ARL del 20.02.2015, 

relativa all’approvazione bilancio di previsione annuale 2015 e pluriennale 2015 -2017 

dell'Agenzia Regionale per il Lavoro e degli allegati tecnici, art. 17 L.R. 20/2005;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, che reca 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 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; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, relativo al Fondo sociale 

europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio che sostiene, in 

particolar modo il capo IV, l’"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta 

alla disoccupazione giovanile"; 

VISTO la Comunicazione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, con cui 

la Commissione Europea ha presentato l’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile 

quale opportunità per contrastare il fenomeno della disoccupazione per le Regioni con 

un tasso superiore al 25%; 

VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013, pubblicata sulla GUE 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; 
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VISTA la decisione di esecuzione della Commissione COM (2014) 4969 dell’11 luglio 2014 

che adotta alcuni elementi del programma operativo “Programma Operativo Nazionale 

Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione dell’iniziativa per l’occupazione 

giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell’iniziativa per 

l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “investimenti in favore della crescita e 

dell’occupazione”; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 13/13 del 08.04.2014 che approva il testo della 

convenzione da stipulare col Ministero del Lavoro relativa al Programma Operativo 

Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani 

nonché il piano finanziario per l’allocazione delle risorse tra le diverse schede; 

VISTA la Convenzione stipulata con il Ministero dl Lavoro in data 09.04.2014 in merito alle 

attività delegate alla Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e sicurezza sociale della Regione Autonoma della 

Sardegna quale Organismo Intermedio del Programma Operativo Nazionale (PON-

YEI); 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro della Regione 

Autonoma della Sardegna n. 0028589/Det/3793 del 17.07.2014 "PON per l'attuazione 

dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani (Garanzia Giovani)  che approva 

il Piano di Attuazione Regionale (PAR) relativo al Programma Garanzia Giovani in 

attuazione della DGR n. 13/13 del 08/04/2014; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro della Regione 

Autonoma della Sardegna n. 0010152/Det/596 del 13.03.2015 che attribuisce 

all’Agenzia regionale per il lavoro la responsabilità di scheda relativamente alle attività 

inerenti le Schede 1-b, 1-c, 5-a, 5-b, 7 e 8 e che al tal fine approva l’attribuzione 

all’Agenzia delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Autonoma della Sardegna 

per l’attuazione delle stesse; 

VISTA la comunicazione di nullaosta alla pubblicazione inviata dal Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali sulla proposta di Avviso Pubblico relativo all’individuazione dei 

soggetti attuatori di percorsi di mobilità professionale interregionale e transnazionale 

di cui alla Scheda 8 del PAR Sardegna e relativa modulistica allegata rilasciato in data 

04/05/2015. 

VISTA               la Determinazione del Direttore del Servizio di supporto all’Autorità di Gestione del 

POR FSE dell'Assessorato del Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna n. 

0027633/Det/2684 del 22/06/2015 “Programma Operativo Nazionale per l’attuazione 

della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani (Garanzia Giovani)”- che 

impegna € 1.625.437,01 da trasferire all’Agenzia regionale per il lavoro per l’“Avviso 

pubblico per l’individuazione dei soggetti attuatori di percorsi di mobilità professionale 

interregionale e transnazionale attraverso l’attuazione del programma Garanzia 
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Giovani nella Regione Autonoma della Sardegna” di cui alla scheda 8 “Percorsi di 

mobilità professionale interregionale e transnazionale” del piano di attuazione 

regionale per il programma Garanzia Giovani in Sardegna”; U.P.B. SC02.03.003 

capitoli SC02.0847-SC02.0848 C.D.R.. 00.10.01.06, Bilancio RAS 2015; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione e alla pubblicazione dell’Avviso pubblico per 

l’individuazione dei soggetti attuatori di percorsi di mobilità professionale 

interregionale e transnazionale di cui alla scheda 8 del piano di attuazione regionale 

per il programma Garanzia Giovani in Sardegna e dei relativi allegati che costituiscono 

parte sostanziale e integrante del suddetto Avviso pubblico; 

ACCERTATA la copertura finanziaria relativa all’Avviso in oggetto. 

 
Per quanto sopra espresso, 

DETERMINA 

 

ART. 1  Di approvare l’Avviso Pubblico per l’individuazione dei soggetti attuatori di 

percorsi di mobilità professionale interregionale e transnazionale attraverso 

l’attuazione del Programma Garanzia Giovani della Regione Autonoma della 

Sardegna e dei seguenti allegati che fanno parte integrante e sostanziale 

dell’Avviso: 

 Allegati 1-2-3- Richiesta di autorizzazione 

 Allegato 4 - Dichiarazione di impegno alla costituzione di ATI/ATS 

 Allegato 5 - Atto di adesione 

 Allegato 6 - Piano di attuazione 

 Allegato 7 - Domanda di pagamento 

in attuazione della Scheda 8 del P.A.R. Sardegna – Programma Garanzia 

Giovani; 

ART. 2 Di procedere alla pubblicazione del suddetto Avviso e relativa modulistica sul sito 

istituzionale della R.A.S. http://www.regione.sardegna.it e sul portale 

http://www.sardegnalavoro.it nello speciale Garanzia Giovani e di procedere 

all’apertura dei termini per la presentazione delle relative domande; 
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ART.3 Il presente Avviso Pubblico troverà copertura finanziaria a valere sul Bilancio di 

previsione dell’Agenzia regionale per il lavoro per l’esercizio 2015, CDR 

00.00.01.03 “Servizio progetti e politiche del lavoro”.  

ALLEGATI: 

Avviso Pubblico per l’individuazione dei soggetti attuatori di percorsi di mobilità professionale 

interregionale e transnazionale attraverso l’attuazione del Programma Garanzia Giovani della Regione 

Autonoma della Sardegna. 

Allegati 1-2-3 Richiesta di autorizzazione 

Allegato 4 - Dichiarazione di impegno alla costituzione di ATI o ATS 

Allegato 5 - Atto di adesione 

Allegato 6 - Piano di attuazione 

Allegato 7 - Domanda di pagamento 

 

F.to il Direttore 

- Dott. Massimo Temussi - 

 

 

 

Visto  

di attestazione di copertura finanziaria 

Il Coordinatore della U.O. “Servizi finanziari e amministrativi” 

-Salvatore Maxia– 

 

 

 

 

 

Il Coordinatore dell’UO Politiche comunitarie e Progetti sperimentali – Manuela Atzori 

Il responsabile di procedimento – Francesca Pasini 

 


