
DELIBERAZIONE N.  25/7  DEL 26.5.2009

—————

Oggetto: Legge n. 236 /1993,  art. 9 e Legge n. 53/2000,  art. 6.  Progetto Interregionale Alta
Formazione.  Finanziamento voucher formativi sul Catalogo Interregionale.  Utilizzo
fondi ministeriali.

L’Assessore del Lavoro Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce che,

con la deliberazione n. 18/50 del 20 aprile 2009, l’Amministrazione regionale ha aderito al Progetto

interregionale “Verso un sistema integrato di  alta formazione”  per il  quale è stato sottoscritto il

relativo protocollo d’intesa e la convenzione con le regioni partecipanti, al fine di porre in essere le

azioni  finalizzate  a  collaborare  in  materia  di  alta  formazione,  sviluppare  l’implementazione  del

Catalogo interregionale ed erogare assegni formativi (voucher) per la partecipazione ai corsi che

saranno  ammessi  al  Catalogo,  secondo  il  modello  organizzativo  e  gestionale  già  condiviso  e

sperimentato.

Il progetto prevede che tutte le regioni aderenti procedano contestualmente alla pubblicazione dei

bandi relativi all’aggiornamento del Catalogo ed alla concessione dei buoni formativi per Master

universitari e non, Corsi di specializzazione e di riqualificazione della durata minima di 160 ore a

favore di cittadini laureati disoccupati/inoccupati, diplomati occupati, nonché lavoratori interessati

dall’applicazione di provvedimenti in materia di ammortizzatori sociali, che intendono riqualificare e

aggiornare le proprie competenze.

In  particolare,  per  il  finanziamento  degli  occupati,  o  persone  in  CIGO,  CIGS o  mobilità,  sono

disponibili i fondi assegnati dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ai sensi

dell’art.  9  della  legge  n.  236/1993  (annualità  2007)  per  un  importo  di  €  2.713.761,92

D.D.40/cont/I/07 del 7 maggio 2007 e su quelli assegnati ai sensi dell’art. 6 della legge n. 53/2000

(annualità 2002, 2003, 2004 e 2005) con decreti n. 136/V/2004 del 26 maggio 2004; n. 349/V/2004

del  17  dicembre  2004;  n.  49/cont/V/2007  del  15  maggio  2007  per  un  importo  totale  di  €

1.326.033,45.
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Per dette somme residue, che la Regione avrebbe già dovuto restituire al Ministero sulla base della

tempistica  di  spesa  stabilita  da  ciascun  decreto  di  assegnazione,  lo  stesso  Ministero,  in

considerazione  dei  positivi  risultati  prodotti  con  la  precedente  esperienza  sul  Catalogo

interregionale, ha autorizzato la Regione Sardegna (con nota prot. n. 17/V/0001423/06.05.02, per i

fondi a valere sulla legge n. 236/1993 e con nota n. 17/V/0008630/06.05.03 del 18.5.2009, per i

fondi  a  valere  sulla  legge n.  53/2000)  una proroga per  l’utilizzo di  dette  somme allo  scopo di

finanziare  gli  interventi  formativi  a  voucher  da  assegnare  sul  Catalogo  interregionale  dell’alta

formazione.

Per quanto sopra l’Assessore propone, anche al fine di porre in essere gli atti propedeutici alla

liquidazione delle somme assegnate con i citati  decreti ministeriali,  che le risorse disponibili sui

fondi stanziati a valere sulla legge n. 236/1993 e sulla legge n. 53/2000 vengano destinati per il

finanziamento di voucher formativi  individuali a favore di occupati, o persone in CIGO, CIGS o

mobilità, a valere sugli interventi proposti sul Catalogo interregionale dell’alta formazione. 

La Giunta  regionale,  condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del  Lavoro,

Formazione  Professionale,  Cooperazione  e  Sicurezza  Sociale  e  constatato  che  il  Direttore

Generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di destinare, in linea con quanto autorizzato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche

Sociali,  le  somme residue a valere sui  fondi  assegnati  con legge n.  236/1993 e con legge n.

53/2000, per il finanziamento di voucher individuali a favore di occupati o persone in CIGO, CIGS o

mobilità sugli interventi inseriti nel Catalogo interregionale dell’alta formazione. 

La somma complessiva di € 4.039.795,37 farà carico, per un importo pari a € 2.713.761,92 sulle

residue risorse di cui al decreto Direttoriale n. 40/Cont/V/2007 del 7 maggio 2007 concesse ai sensi

dell’art. 9 della L. n. 236/1993; per un importo pari a € 1.326.033,45, concesse a valere sulla L. n.

53/2000  e  di  cui  €  632.143,24  sul  decreto  Direttoriale  n.  136/V/2004  del  26  maggio  2004;  €

333.360,36 sul decreto Direttoriale n. 349/V/2004 del 17 dicembre 2004 e € 360.529,85 sul decreto

Direttoriale n. 49/CONT/V/2007 del 15 maggio 2007.

Le risorse complessive pari a € 4.039.795,37 sono disponibili in conto residui del bilancio della

Regione per  l’annualità  2009 -  C.dR.  00.10.01.03   UPB S02.02.001  Cap.  SC02.0462 (R.S.  n.

8070000977) € 2.713.761,92 (residuo disponibile sul D.D. n. 40/Cont/V/2007 del 7 maggio 2007) -
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C.dR. 00.10.01.03 UPB S02.02.001 Cap. SC02.0462 (R.S. n. 8070000347) € 632.143,24 (risorse

disponibili sul D.D. n. 136/V/2004 del 26 maggio 2004); C.dR. 00.10.01.03  UPB S02.02.001 Cap.

SC02.0462 (R.S. n. 8070000348) € 333.360,36 (risorse disponibili sul D.D. n. 349/V/2004 del 17

dicembre 2004) e C.dR. 00.10.01.03 UPB S02.02.001 Cap. SC02.0462 (R.S. n. 8070000977) €

360.529,85 (risorse disponibili sul D.D. n. 49/CONT/V/2007 del 15 maggio 2007).

Il Direttore Generale Il Presidente

Gabriella Massidda Ugo Cappellacci
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