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P.O.R. FSE 2007-2013 Competitività regionale e occu pazione 

Asse IV – Capitale umano 

 

Attività i.3.1 

 

PROCEDURA PER LA CORRETTA ALLOCAZIONE DEI FONDI IMP EGNATI PER I 

DESTINATARI DELL’AVVISO PUBBLICO 2009 PERCORSI DI R IENTRO  
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Il Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro della Regione Autonoma della Sardegna 

PREMESSO 

> che sono pervenute all’Agenzia Regionale per il Lavoro, quale organismo intermedio 

deputato alla gestione del Programma Master and Back, numerose richieste in merito 

alla possibilità di prosecuzione di percorsi di rientro presso un organismo ospitante 

diverso rispetto a quello inizialmente previsto; 

> che l’Avviso Pubblico 2009 Percorsi di rientro (cfr. par. 5.2 e 6.3) non prevede la 

possibilità di erogare il finanziamento per percorsi differenti da quelli previsti al momento 

della presentazione della domanda di partecipazione; 

> che tuttavia molti giovani si sono trovati nell’oggettiva impossibilità di proseguire il 

percorso finanziato e che appare pertanto opportuno e coerente con le finalità del POR 

Sardegna 2007-2013 – nelle sole ipotesi di interruzione del percorso dovuta ad 

impossibilità non imputabile al giovane destinatario del finanziamento – concedere la 

possibilità di usufruire del finanziamento residuo, mediante lo svolgimento di percorsi 

alternativi a quelli interrotti.  

Tutto ciò premesso 

RENDE NOTO 

che con Determinazione n. 92/ARL del 25 febbraio 2011 il Direttore dell’Agenzia 

regionale per il lavoro – previo rilascio del parere di conformità da parte dell’Autorità di 

Gestione del PO FSE 2007-2013 della Regione Autonoma della Sardegna - ha 

approvato la seguente procedura per la corretta allocazione dei fondi destinati ai 

destinatari dell’avviso pubblico 2009 percorsi di rientro. 
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI 
 

Si richiamano: 

� la Legge 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione 

dell'occupazione”; 

� il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, n. 

142 “ Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui 

all'articolo 18 della legge 24 giugno 197, n. 196, sui tirocini formativi e di 

orientamento”; 

� la Legge 14 febbraio 2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e 

mercato del lavoro"; 

� il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in 

materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 

30" e successive modifiche; 

� la Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 - 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; 

� la Deliberazione di Giunta Regionale n. 15/16 del 13/04/2006 “Presa d’atto del 

Documento Strategico Regionale Preliminare”; 

� le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 27/13 del 21/06/2005, n. 59/34 del 

13/12/2005 e n. 3/16 del 24/01/2006 con le quali è stato approvato il Programma 

strategico di alta formazione ed inserimento lavorativo denominato “Master and 

back”; 

� le deliberazioni della Giunta Regionale n. 19/8 del 09/05/2007 e la n. 6/32 del 

30/01/2008 con le quali sono state approvate le linee di indirizzo e le direttive per la 

partecipazione ai bandi relativi alle annualità 2007 e 2008 del programma “Master 

and back”; 

� il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 

luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del 

Regolamento (CE) n. 1784/1999; 

� il Regolamento (CE) n. 1083/2006  del Consiglio dell’ 11 luglio 2006 e successive 

modificazioni, 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; 
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� il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’ 8 dicembre 2006 che 

stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 

sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 

1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale; 

� il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 

relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza 

minore “de minimis”; 

� la Deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15/06/2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 

16-10-2007) concernente “Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli 

interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013”; 

� la Decisione Comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. 

C(2007) 3329 del 13/07/2007; 

� la Decisione Comunitaria di adozione del Programma Operativo FSE Regione 

Sardegna 2007/2013, Decisione C (2007) n. 6081 del 30 novembre 2007; 

� la Deliberazione di Giunta Regionale n. 4/24 del 22/01/2008 “Presa d’atto del 

Programma Operativo Regionale Sardegna – Competitività regionale e 

occupazione – FSE 2007-2013”; 

� la Deliberazione di Giunta Regionale n. 8/23 del 04/02/2009 “PO FSE 2007-2013. 

Presa d’atto del programma annuale 2009”; 

� l’Accordo del 04.02.2009 tra la Regione Autonoma della Sardegna, Direzione 

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

Sicurezza Sociale nella qualità di Autorità di Gestione del POR Sardegna FSE 

2007-2013 e l’Agenzia regionale per il lavoro per l’espletamento delle funzioni di 

organismo intermedio, ai sensi dell’art. 59, secondo paragrafo, del Regolamento 

(CE) N. 1083/2006; 

� l’Avviso Pubblico 2009 Percorsi di rientro – Programma Master and Back 

pubblicato sul sito della Regione Autonoma della Sardegna il 29.10.2009 con 

determinazione n. 502/ARL. 
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2. OBIETTIVI E RISORSE DESTINATE 
 

Obiettivo del procedimento è quello di operare un impiego corretto e proficuo delle 

risorse economiche impegnate – a seguito della partecipazione agli Avviso Pubblici 

Master and Back 2009 - per il raggiungimento degli obiettivi del Programma Master and 

Back.  

Non sono previste nuove risorse economiche destinate, prevedendosi l’eventuale 

impiego delle somme residue quali differenze tra l’importo impegnato e quello speso con 

riferimento ai singoli e specifici percorsi. 

Lo svolgimento di percorsi integrativi non prevede il diritto di usufruire di un nuovo 

finanziamento ma offre la possibilità ai soggetti che abbiano dovuto interrompere il 

percorso finanziato, per impossibilità a loro non imputabile, di usufruire del finanziamento 

residuo per un percorso alternativo. 

I soggetti che intendano effettuare un percorso integrativo sono comunque tenuti a 

presentare apposita domanda secondo le modalità di seguito indicate. 

In nessun caso il destinatario potrà comunque vedersi riconosciuto un finanziamento 

superiore a quello inizialmente previsto. 

 

3. DESTINATARI AMMISSIBILI E REQUISITI 
 

Possono partecipare alla presente procedura tutti coloro che abbiano iniziato un 

percorso di rientro a seguito della partecipazione alla procedura di cui all’Avviso Pubblico 

2009 Percorsi di Rientro, in associazione con un organismo ospitante (beneficiario), e 

siano ora impossibilitati a proseguire il percorso in detto organismo per impossibilità 

oggettiva a loro non imputabile. 

Per “impossibilità non imputabile” deve intendersi una situazione di impossibilità 

oggettiva – assoluta e definitiva, non prevedibile né evitabile – di effettuare il percorso 

inizialmente finanziato, per ragioni non ricollegabili al comportamento del destinatario del 

finanziamento ma dovute a caso fortuito, forza maggiore o fatto riconducibile a terzi. 
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A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si considerano rientranti nella fattispecie: il 

fallimento dell’organismo ospitante/beneficiario, la soppressione di un progetto (solo nel 

caso di contratti di tipo parasubordinato a progetto), la chiusura della sede sarda di un 

organismo ospitante. 

Nessun percorso integrativo sarà ammissibile al di fuori dei casi espressamente previsti 

e, in mancanza del requisito dell’impossibilità oggettiva dovuta a causa non imputabile al 

destinatario del finanziamento, si applicherà la regola generale per la quale, in caso di 

interruzione del percorso, il finanziamento verrà proporzionalmente ridotto. 

 

4. AZIONI FINANZIABILI  
 

La presente procedura finanzia il proseguimento del percorso di rientro in una delle 

forme previste dal paragrafo 4 dell’Avviso Pubblico 2009 Percorsi di rientro, attraverso 

l’individuazione, da parte del destinatario, di altro organismo ospitante (beneficiario) che 

possegga i requisiti di cui ai paragrafi 3.3 o 3.4 dello stesso Avviso. 

Il destinatario attiverà quindi con il nuovo organismo ospitante così individuato il percorso 

integrativo, ovverosia la costituzione di un nuovo rapporto che comporti per 

l’Amministrazione esclusivamente l’impegno finanziario residuo ottenuto sottraendo 

dall’impegno iniziale, comunicato con lettera di concessione, l’importo già utilizzato dal 

primo organismo ospitante. 

Il destinatario di un percorso interrotto per oggettiva impossibilità a lui non imputabile è 

tenuto a presentare apposita domanda nella quale venga identificato il percorso 

integrativo per il quale intende usufruire del finanziamento residuo, secondo le modalità 

di seguito indicate. 

 

5. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DO MANDE 
 

I candidati (destinatari) e gli organismi ospitanti (beneficiari) che intendano partecipare 

alla presente procedura, dovranno far pervenire apposita domanda (secondo il fac-simile 
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di cui all’Allegato A della presente procedura) unitamente a tutta la documentazione 

richiesta, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dall’effettiva interruzione del 

percorso o, se questa sia già avvenuta alla data di pubblicazione della presente 

procedura, entro le ore 13,00 del 29/04/2011. 

Il termine sopra indicato deve considerarsi perentorio e la mancata presentazione della 

domanda nei termini indicati comporta decadenza dal beneficio ed inammissibilità della 

domanda presentata fuori-termini. 

A pena di esclusione dovranno essere presentati, in un’unica soluzione: 

- domanda congiunta per l’attivazione del percorso integrativo (compilata secondo il 

modello Allegato A), firmata dal candidato e dal responsabile del nuovo organismo 

ospitante; 

- documentazione attestante il possesso dei requisiti da parte del nuovo organismo 

ospitante individuato dal candidato (compilata secondo il modello Allegato B); 

- documentazione attestante l’oggettiva impossibilità, non imputabile al candidato, a 

proseguire il percorso presso il precedente organismo ospitante. 

La documentazione dovrà pervenire, secondo le modalità sopra descritte, presso la sede 

dell’Agenzia regionale per il lavoro, Via Is Mirrionis 195, 09122 Cagliari tramite servizio 

postale, corriere o altro recapito autorizzato, oppure tramite consegna a mano presso 

l’Ufficio Protocollo dell’Agenzia regionale per il lavoro negli orari di apertura al pubblico 

(dal lunedì al venerdì ore 11:00-13:00; martedì e mercoledì ore 16:00-17:00; esclusi i 

festivi).  

 

6. ISTRUTTORIA, FINANZIAMENTO E LIQUIDAZIONE DEI CO NTRIBUTI 
 

L’istruttoria delle domande sarà effettuata dal Responsabile del Procedimento secondo 

l’ordine cronologico di presentazione delle richieste. 
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In caso di accoglimento della domanda, i richiedenti riceveranno apposita lettera di 

concessione contenente tutte le indicazioni e la documentazione eventualmente 

necessaria per l’effettiva erogazione del finanziamento. 

Il finanziamento e la liquidazione dei contributi saranno calcolati ed effettuati al netto 

dell’eventuale recupero delle somme indebitamente trattenute dal primo beneficiario e 

comunque sempre secondo le modalità di cui ai paragrafi 6.2 e 6.3 dell’Avviso Pubblico 

2009 Percorsi di Rientro. 

 

7. INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e della L.R. n. 40/1990, il responsabile del 

procedimento è il Responsabile della Linea di attività Master and Back del PO FSE 

2007-2013 della Regione Autonoma della Sardegna nella persona del Direttore 

dell’Agenzia regionale per il lavoro. 

 

8.  ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

L’amministrazione si riserva la più ampia facoltà di effettuare gli opportuni controlli, 

anche successivamente all’assegnazione del finanziamento, sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese dai candidati in sede di presentazione della domanda oltre che della 

documentazione presentata per l’erogazione del finanziamento e di revocare, in 

presenza di dichiarazioni false e mendaci e riscontrate irregolarità, il finanziamento 

concesso con diritto a richiedere la restituzione degli importi indebitamente percepiti ed 

eventuale segnalazione all’Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza. 

Tutte le informazioni relative al presente Avviso pubblico sono disponibili alla pagina 

http://www.regione.sardegna.it/masterandback/.  

Eventuali comunicazioni inerenti il presente Avviso potranno essere trasmesse 

all’indirizzo: 
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Agenzia regionale per il lavoro 

Master and Back 2010 – Alta Formazione 

Via Is Mirrionis, 195 

09122 Cagliari – ITALIA 

oppure consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Agenzia regionale per il lavoro 

negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì ore 11:00-13:00; martedì e 

mercoledì ore 16:00-17:00; esclusi i festivi). 

Per qualsiasi informazione concernente il procedimento amministrativo gli interessati 

potranno contrattare: 

· l’indirizzo email masterandback.altaformazione@regione.sardegna.it  

· l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, sito in Via Is Mirrionis, 195 - Cagliari – ITALY, aperto 

al pubblico dal lunedì al venerdì ore 11:00-13:00; martedì e mercoledì ore 16:00-17:00, 

esclusi i festivi. 

Eventuali ricorsi potranno essere presentati al TAR Sardegna. 

L’Agenzia regionale per il lavoro si riserva la facoltà di sospendere, modificare e/o 

annullare la presente procedura in qualunque momento e quale che sia lo stato di 

avanzamento della stessa, senza che gli interessati possano esercitare nei suoi confronti 

alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 

 

9. TUTELA DELLA PRIVACY 
 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento 

del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”. La relativa informativa è presente sul sito ufficiale 

Master and Back (www.regione.sardegna.it/masterandback/). 

 

 


