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Testo ddl 

 

Art. 1  
Disposizioni in materia di spese di funzionamento e manutenzione dei Centri Regionali di 

formazione professionale 

1. É attribuita all’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica la competenza relativa 

alle spese di funzionamento e manutenzione ordinaria dei Centri Regionali di Formazione 

Professionale. 

2. É autorizzata l’ulteriore spesa di euro 1.503.000 per l’anno 2014 e di euro 3.500.000 per 

ciascuno degli anni 2015 e 2016. 

 

Art. 2  
Interventi per il completamento del Piano formativo 2009 

1. Al fine di completare l’attuazione degli interventi formativi previsti nel Piano 2009, di cui alla 

autorizzazione Direzione generale 14/em del 22.12.2009, è autorizzata per l’anno 2014 

l’ulteriore spesa di euro 621.000. 

 

Art. 3 
(Norma finanziaria) 

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 2.124.000 per 

l'anno 2014, ed in euro 3.400.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016. 

2. Agli stessi oneri si provvede mediante quota parte delle risorse già destinate: 

a) agli interventi previsti per il personale iscritto alla lista speciale prevista dalla legge 

regionale 13 giugno 1989, n. 42 (Assunzione di personale docente presso i centri degli 

enti privati e presso i centri regionali di formazione professionale - Modifica degli articoli 

5, 6 e 7 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7) di cui all'articolo 6, comma 1, lett. f) 

della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 - Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008); 

b) agli interventi di cui al fondo regionale per l'occupazione istituito con l'articolo 6, comma 1 

L.R. n. 3/2008; 
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c) agli interventi di cui alla legge regionale 1 giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della 

formazione professionale in Sardegna). 

3. Le risorse sono iscritte rispettivamente in conto delle UU.PP.BB. S01.02.008, S06.06.004, 

S02.02.003 e S02.02.006 del bilancio regionale per lo stesso anno a seguito del loro 

mancato utilizzo. 

4. Nel bilancio della Regione per gli anni 2014 – 2016, sono introdotte le seguenti variazioni: 

SPESA 

In diminuzione 

STRATEGIA 01 

U.P.B. S01.02.008 Oneri relativi alla lista speciale del personale 

della formazione professionale  

COMPETENZA 2014  € 1.175.000 
COMPETENZA 2015  € 1.069.000 
COMPETENZA 2016  € 1.069.000 

STRATEGIA 06 

U.P.B. S06.06.004 Fondo regionale per l’occupazione – Spese 

correnti  

COMPETENZA 2014  € 649.000 
COMPETENZA 2015  € 631.000 
COMPETENZA 2016  € 631.000 

STRATEGIA 02 

U.P.B. S02.02.003 Funzionamento sedi formative 

COMPETENZA 2014  €      0 
COMPETENZA 2015  € 1.700.000 
COMPETENZA 2016  € 1.700.000 

 

U.P.B. S02.02.006 Altri interventi per la formazione - Investimenti 

COMPETENZA 2014  € 300.000 
COMPETENZA 2015  €   0 
COMPETENZA 2016  €   0 

 

In aumento 

U.P.B. S01.02.005 Acquisizione di beni e servizi 

COMPETENZA 2014  € 1.403.000 
COMPETENZA 2015  € 3.400.000 
COMPETENZA 2016  € 3.400.000 
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U.P.B. S02.02.003 Funzionamento sedi formative 

COMPETENZA 2014  € 621.000 
COMPETENZA 2015  €   0 
COMPETENZA 2016  €   0 

U.P.B. S02.02.004 Spese di investimento per il funzionamento delle 

sedi formative 

COMPETENZA 2014  € 100.000 
COMPETENZA 2015  €   0 
COMPETENZA 2016  €   0 

 

5. Gli oneri derivanti dalla presente legge gravano sulle succitate UU.PP.BB. S01.02.005, 

S02.02.003 e S02.02.004 del bilancio regionale per l’anno 2014 e su quelle corrispondenti 

dei bilanci per gli anni 2015 e 2016.  


