
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  6/32  DEL 30.1.2008

—————

Oggetto: POR 2000-2006.  Programma Master and Back. Pubblicazione terzo bando.

L’Assessore  della  Programmazione,  Bilancio,  Credito  e  Assetto  del  Territorio,  d’intesa  con

l’Assessore  del  Lavoro,  Formazione  Professionale,  Cooperazione  e  Sicurezza  Sociale  e  con

l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, con nota n.

122/gab del 30.1.2008, richiama le deliberazioni della Giunta regionale n. 27/13 del 21.6.2005, n.

59/34 del 13.12.2005, n. 3/16 del 24.1.2006, n. 5/16 del 8.2.2006 e la n. 19/8 del 9.5.2007 con le

quali  è  stato  approvato  il  Programma  integrato  strategico  denominato  “Master  and  Back”,  e

propone le nuove linee di indirizzo per il bando 2007 – 2008.

L’Assessore della Programmazione riferisce che si è appena conclusa la seconda annualità del

Programma che permette ai giovani laureati sardi di svolgere percorsi di alta formazione, tirocini e

stage presso organismi di riconosciuto prestigio internazionale e completare l'esperienza formativa

con il successivo inserimento lavorativo nelle università, nei centri di ricerca, nelle imprese o nelle

istituzioni pubbliche che operano in Sardegna.

L’Assessore  della  Programmazione  ricorda  che,  pur  avendo  il  secondo  bando  ulteriormente

migliorato le procedure amministrativo contabili e consentito l’accelerazione del pagamento delle

borse  di  studio,  tuttavia  permangono  alcune  criticità  relative  alla  gestione  del  programma,

attualmente affidata a due soggetti attuatori: Agenzia regionale per il lavoro e Sardegna Ricerche.

Per  rendere  più  efficiente  l’attuazione  dell’intervento,  anche  sulla  base  delle  osservazioni  dei

candidati  interessati  all’iniziativa,  è  opportuno  razionalizzare  l’attività  del  soggetto  gestore  e

l’omogeneità  delle  procedure.  Sulla  base  delle  considerazioni  su  esposte,  l’Assessore  della

Programmazione ritiene che le attività possano essere affidate ad un unico soggetto attuatore.
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Pertanto, pur prendendo atto del buon lavoro svolto da Sardegna Ricerche e considerata la sua

nuova finalità orientata verso progetti di ricerca, l’Assessore propone che l’attuazione del bando

2007 – 2008 sia affidata all’Agenzia regionale per il lavoro.

L’Assessore della Programmazione ritiene, infine, che sia necessario impinguare i capitoli di spesa,

finalizzati all’attuazione del programma Master and Back, attingendo da ulteriori risorse rinvenienti

dalle misure del POR Sardegna 2000-2006 e propone di dare mandato all’Autorità di gestione del

POR Sardegna 2000-2006 di individuare le misure e la relativa dotazione finanziaria.

La Giunta regionale, vista la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e

Assetto del territorio, visto il parere dell’Autorità di Gestione del POR Sardegna 2000-2006

DELIBERA

− di affidare all’Agenzia regionale per il lavoro il ruolo di soggetto attuatore unico del programma

Master and Back che potrà avvalersi, per alcune tipologie di intervento, della collaborazione

delle Università di Cagliari e di Sassari;

− di  attingere  ulteriori  risorse  rinvenienti  dalle  misure  del  POR  Sardegna  2000-2006  dando

mandato all’Autorità di gestione di individuare tali Misure e la relativa dotazione finanziaria per

l’attuazione del terzo bando Master and Back;

− di dare mandato al Comitato di Gestione del Programma Master and Back di procedere, in

continuità  con  gli  indirizzi  contenuti  nella  Guida  per  la  partecipazione 2007,  alle  eventuali

modifiche  e  integrazioni  che  dovessero  rendersi  necessarie  per  la  migliore  attuazione  del

Programma;

− di  dare  mandato  all’Autorità  di  gestione  del  POR  Sardegna  2000-2006  di  procedere  alla

pubblicazione del terzo bando Master and Back.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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