
 

  1/3 

DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 39/3639/3639/3639/36    DELDELDELDEL    26.926.926.926.9.2012.2012.2012.2012    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Aggiornamento del quadro riepilogativo delle competenze e rimodulazione Aggiornamento del quadro riepilogativo delle competenze e rimodulazione Aggiornamento del quadro riepilogativo delle competenze e rimodulazione Aggiornamento del quadro riepilogativo delle competenze e rimodulazione 
finanziaria interna agli assi per il POR FSE 2007finanziaria interna agli assi per il POR FSE 2007finanziaria interna agli assi per il POR FSE 2007finanziaria interna agli assi per il POR FSE 2007----2013. Modifica parziale della 2013. Modifica parziale della 2013. Modifica parziale della 2013. Modifica parziale della 
DelibDelibDelibDelib.G.R. n. 23/2 del 29 maggio 2012..G.R. n. 23/2 del 29 maggio 2012..G.R. n. 23/2 del 29 maggio 2012..G.R. n. 23/2 del 29 maggio 2012.    

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

con la deliberazione n. 23/2 del 29 maggio 2012 concernente “Presa d’atto della decisone della 

Commissione Europea C(2012)2362 del 3.4.2012 che modifica la decisione C(2007)6081 che 

adotta il Programma Operativo Regionale Sardegna “Competitività Regionale ed Occupazione” 

FSE 2007-2013. – CCI 2007IT052PO016 – Modifica Delib.G.R. n. 4/24 del 22.1.2008. 

Aggiornamento del quadro riepilogativo delle competenze e rimodulazione finanziaria interna agli 

assi per il POR FSE 2007-2013 – Modifica Delib.G.R. 68/1 del 3.12.2008”, la Giunta regionale ha 

provveduto a definire ed adeguare il nuovo quadro riepilogativo delle competenze amministrative 

ed il relativo quadro delle risorse per l’attuazione del POR FSE. 

Con la citata deliberazione n. 23/2, è stata tra l’altro ribadita la necessità di avviare una tempestiva 

verifica sullo stato di avanzamento del POR e sulle eventuali criticità che ne ostacolassero 

l’attuazione. Ciò al fine di ridurre i rischi di disimpegno delle risorse comunitarie e di valutare 

l’opportunità di provvedere a riorientare le risorse, anche ove precedentemente stanziate, verso 

iniziative che garantissero risultati tangibili nel rispetto dei tempi della programmazione 

comunitaria.  

Ciò premesso, prosegue l’Assessore, nell’ambito dell’asse V, obiettivo specifico m, obiettivo 

operativo m.1 – Incentivare e sostenere programmi di cooperazione a livello europeo e 

interregionale, linea di attività m.1.1 - Progetti per il coordinamento delle politiche europee in 

materia di immigrazione, è stata avviata, nell’anno 2010 un’attività che, attraverso una “Ricerca 

Azione per il trasferimento di buone pratiche sull’immigrazione”, ha consentito al Servizio delle 

politiche sociali, cooperazione, sicurezza sociale di poter procedere all’analisi ed evidenziazione 

dei fabbisogni formativi degli operatori degli enti, pubblici e privati, che in Sardegna si occupano di 

accoglienza e integrazione della popolazione immigrata. 
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A partire da tale analisi si sono individuati alcuni target e alcune aree specifiche di fabbisogno 

formativo, le cui determinanti e specifiche sono confluite nella procedura concorsuale, attualmente 

in corso di espletamento, che promuove un’attività di formazione e sviluppo professionale di 

diverse figure, che a diversi livelli e con differenti ruoli partecipano alla realizzazione del sistema 

sardo di accoglienza delle persone straniere. 

L’Assessore procede precisando che, al fine di incrementare la capacità di risposta del POR ai 

fabbisogni del territorio, in linea con l’obiettivo specifico sopra delineato, occorre rafforzare le 

competenze che verranno formate con l’affidamento del servizio di informazione, formazione e 

trasferimento di buone prassi nazionali e internazionali in tema di immigrazione e intercultura in 

Regione Sardegna e favorirne l’operatività in un’ottica di rete, consolidando rapporti e modalità di 

gestione dei servizi, anche tramite un processo di coordinamento che parta dalla struttura 

incardinata nel Servizio delle Politiche sociali dell’Assessorato del Lavoro e si dirami a raggiera 

nelle tre aree territoriali (area Nord: Provincie di Sassari e Olbia-Tempio; area Centro: Provincie di 

Nuoro, Oristano e Ogliastra ed area Sud: Provincie di Cagliari, Carbonia Iglesias, Medio 

Campidano) individuate nel capitolato d’oneri “gara con procedura aperta per l’appalto di servizi 

per la realizzazione di azioni di informazione, formazione e trasferimento di buone prassi nazionali 

e internazionali in tema di immigrazione e intercultura in regione Sardegna”. 

Per il perseguimento degli obiettivi delineati, conclude l’Assessore, occorre destinare una quota 

parte delle risorse presenti nell’asse VI, al rafforzamento dell’obiettivo operativo “m.1.”, nella 

misura di euro 420.000. 

La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta dell’Assessore del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, acquisito il parere favorevole di legittimità del 

Direttore generale dell’Assessorato 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di attribuire al Servizio delle Politiche Sociali, Cooperazione e Sicurezza sociale una quota 

parte delle risorse presenti sull’asse VI – assistenza tecnica, obiettivo operativo n. 2 

“rafforzare la capacità amministrativa connessa all’attuazione delle politiche finanziarie, anche 

attraverso il sostegno alla circolazione di pratiche e modelli per migliorare l’efficacia e 

l’efficienza della gestione del programma”, linea di attività n. 2.1. “rafforzamento delle risorse 

umane coinvolte nella programmazione, gestione, sorveglianza e controllo del POR”, pari a 

complessivi euro 420.000; 
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−−−− di dare mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio e all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale per l’iscrizione delle variazioni delle destinazione delle risorse POR FSE nel bilancio 

regionale nel rispetto degli obblighi di legge. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


