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DETERMINAZIONE N°  111/1/F.P. DEL  03.01.2008 

Oggetto: Bando Pubblico per l’aggiornamento e l’adeguamento delle competenze degli 

occupati nelle aziende dei sistemi produttivi Regionali, “Work in Evolution” - ASSE IV- 

Misura 4.6 - ASSE III- Misura 3.16 Azione Sviluppare. Modifica e integrazione del bando e 

dell’allegato II. 

 

 

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

VISTA la Legge Quadro in materia di Formazione Professionale del 21.12.1978, n° 845; 

VISTA la Legge Regionale del 01.06.1979, n° 47, concernente "Ordinamento della 

Formazione Professionale in Sardegna”; 

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 degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n°800/P del 03.10.2006 con il quale il Dott. Antonio Mascia viene 

nominato  Direttore del Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della 

Formazione Professionale; 

VISTA  la Legge Regionale n.2 del 29/05/2007 recante “disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)”; 

VISTA la Legge Regionale n.3 del 29/05/2007 recante “bilancio di previsione per l’anno 

2007 e bilancio pluriennale per gli anni 2007-2010; 

VISTO  il Quadro Comunitario di Sostegno 2000/2006 per le Regioni Italiane-Obiettivo 

1;  

VISTO il Programma Operativo Regionale della Sardegna 2000/2006;   
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VISTO il Complemento di Programmazione del P.O.R. Sardegna; 

PREMESSO che  il Direttore del Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della F.P. 

ha approvato con determinazione n° 33132/2327 del 26 Luglio 2007 e 

successivamente pubblicato un bando per l’aggiornamento e l’adeguamento 

delle competenze degli occupati nelle aziende dei Sistemi Produttivi Regionali 

“Work in Evolution” - ASSE IV -Misura 4.6 - ASSE III -Misura 3.16 Azione 

Sviluppare - POR Sardegna 2000-2006 che prevede il finanziamento di progetti 

formativi presentati nell’ambito di un’apposita procedura a sportello; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 

relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli “aiuti destinati 

alla formazione” pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 13 gennaio 2001, 

così come modificato dal Regolamento (CE) N. 363/2004 della Commissione 

del 25 febbraio 2004 pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 63 del 28 febbraio 

2004 come prorogato con il Regolamento (CE) N. 1976/2006 del 20 dicembre 

2006; 

VISTA la Carta degli Aiuti di Stato a Finalità Regionale 2007-2013 approvata dalla 

Commissione UE il 28/11/2007 secondo la quale, per la Regione Sardegna, 

nelle aree di cui all’art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato CE, sono 

compresi integralmente tutti i Comuni della Regione, eccezion fatta per 

determinati Comuni, per i quali solo specifiche sezioni di censimento indicate 

espressamente nella Carta rientrano tra le aree summenzionate; 

RILEVATO       che, a seguito dell’entrata in vigore della Carta, le intensità massime 

ammissibili per gli interventi di formazione continua, previste dal bando,  

verranno maggiorate di 5 punti percentuali per le imprese stabilite nelle zone 

ammesse a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell’art. 87, 

paragrafo 3, lettera c) del Trattato CE; 

CONSIDERATO   che la Carta degli Aiuti, benché approvata, non è stata ancora pubblicata sulla 

GUUE  e non si è, allo stato, certi sui tempi di pubblicazione e conseguente 

entrata in vigore; 
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RITENUTO   pertanto, in attesa dell’entrata in vigore della Carta degli Aiuti, procedere 

all’erogazione dei finanziamenti applicando i massimali base previsti dall’art. 4 

del Regolamento (CE) n. 68/2001; 

RITENUTO            necessario procedere, alla luce di quanto sinora indicato, alla modifica del 

bando, sostituendo il secondo comma dell’art. 8 con la seguente disposizione: 

“In base a quanto previsto nel Regolamento (CE) n. 68/2001, le intensità 

massime ammissibili per gli interventi di formazione continua sono così definite:  

- quando l'aiuto è concesso a favore della formazione specifica per grandi 

imprese e piccole/medie imprese, la sua intensità non può essere 

superiore rispettivamente al 25% e al 35%;  

- quando l'aiuto è concesso a favore della formazione generale per grandi 

imprese e piccole/medie imprese, la sua intensità non può essere 

superiore rispettivamente al 50% e al 70%; 

- le intensità massime sono maggiorate di 10 punti percentuali 

esclusivamente per le spese sostenute per la formazione dispensata a 

lavoratori svantaggiati;  

- nei casi in cui il progetto preveda elementi di formazione specifica e di 

formazione generale, che non possano essere distinti ai fini del calcolo 

dell'intensità dell'aiuto, e nei casi in cui non sia possibile stabilire se il 

progetto abbia carattere specifico o generale, si applicano le intensità 

relative alla formazione specifica”. 

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

aiuti di importanza minore <<de minimis>> pubblicato nella GUUE serie L n. 379 

del 28/12/2006; 

VISTO            l’art.1 del Regolamento (CE) n. 1998/2006 che prevede l’esclusione di diverse 

tipologie di imprese e settori produttivi dall’ambito di applicazione del medesimo;  

CONSIDERATA la complessità degli accertamenti da effettuare sulle tipologie di imprese 

ricadenti nel campo di applicazione del regime de minimis, si ritiene  necessario 

procedere alla modifica del bando, integrando il quinto comma dell’art. 2 con la 

seguente disposizione: 
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“Le aziende che abbiano chiesto di beneficiare dell’applicazione del 

Regolamento (CE) n. 1998/2006 sugli aiuti di importanza minore <<de 

minimis>> devono autocertificare di ricadere nel campo di applicazione del 

suddetto regolamento.” 

RITENUTO necessario, alla luce di quanto sinora esposto, procedere altresì alle modifiche 

dell’ALL.II, integrando lo stesso con i seguenti punti: 

- indicazione “dell’oggetto sociale così come dettagliato da un certificato 

camerale vigente”; 

- previsione dell’autocertificazione “che l’impresa ricade nel campo di 

applicazione del regolamento (CE) 1998/2006”;  

                             

ASSUME LA SEGUENTE 

DETERMINAZIONE 

ART. 1 Il bando per l’aggiornamento e l’adeguamento delle competenze degli occupati 

nelle aziende dei Sistemi Produttivi Regionali “Work in Evolution” - ASSE IV-

Misura 4.6 - ASSE III- Misura 3.16 Azione Sviluppare - POR Sardegna 2000-

2006, per le motivazioni indicate in premessa e comunque in attesa dell’entrata 

in vigore della Carta degli Aiuti di Stato a finalità Regionale 2007-2013, è 

modificato ed integrato in tal senso: 

il secondo comma dell’art. 8 è sostituito con la seguente disposizione: 

“In base a quanto previsto nel Regolamento (CE) n. 68/2001, le intensità 

massime ammissibili per gli interventi di formazione continua sono così definite:  

- quando l'aiuto è concesso a favore della formazione specifica per grandi 

imprese e piccole/medie imprese, la sua intensità non può essere 

superiore rispettivamente al 25% e al 35%;  

- quando l'aiuto è concesso a favore della formazione generale per grandi 

imprese e piccole/medie imprese, la sua intensità non può essere 

superiore rispettivamente al 50% e al 70%; 
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- le intensità massime sono maggiorate di 10 punti percentuali 

esclusivamente per le spese sostenute per la formazione dispensata a 

lavoratori svantaggiati;  

- nei casi in cui il progetto preveda elementi di formazione specifica e di 

formazione generale, che non possano essere distinti ai fini del calcolo 

dell'intensità dell'aiuto, e nei casi in cui non sia possibile stabilire se il 

progetto abbia carattere specifico o generale, si applicano le intensità 

relative alla formazione specifica”. 

                 il quinto comma dell’art. 2 è integrato con la seguente disposizione: 

“Le aziende che abbiano chiesto di beneficiare dell’applicazione del 

Regolamento (CE) n. 1998/2006 sugli aiuti di importanza minore <<de 

minimis>> devono autocertificare di ricadere nel campo di applicazione del 

suddetto regolamento.” 

ART.  2  Di procedere altresì alle modifiche dell’ALL.II, integrando lo stesso con i seguenti 

punti: 

- indicazione “dell’oggetto sociale così come dettagliato da un certificato 

camerale vigente”; 

- previsione dell’autocertificazione “che l’impresa ricade nel campo di 

applicazione del regolamento (CE) 1998/2006”. 

L’allegato II, così come modificato e integrato, è allegato al presente 

provvedimento.  

 

La presente Determinazione è pubblicata per estratto, nella parte concernente il solo 

dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. 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, Legge Regionale n° 31 del 13 novembre 1998 e, ai sensi del IX comma del 
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medesimo articolo, è altresì comunicata all’Assessore del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

Il Direttore del Servizio 

Dott. Antonio Mascia   

 

 
 
Funz. Amm. Dott. D. Zepponi 

Funz. Amm. Dott. ssa D. Spiga 

Resp. Sett. M. Usai 

 


