
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  29/9  DEL 22.5.2008

Oggetto: L. 236 /1993,  art. 9,  Interventi di Formazione Continua a favore dei lavoratori, per
aggiornare ed accrescere le loro competenze.  Erogazione buoni formativi.  U.P.B.
SC02.02.001  – capitolo SC02.462.  

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

a  valere  sulle  risorse  assegnate  dal  Ministero  del  Lavoro  e  della  Previdenza Sociale,  volte  a

promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e sostenere la competitività delle imprese attraverso

azioni mirate alla formazione continua dei lavoratori, nel corso del 2007 è stato pubblicato un bando

pubblico per il finanziamento di Piani formativi aziendali, ai sensi dell’art. 9 della L. 236/1993, per i

quali, a fronte di una disponibilità di € 9.908.536,92, sono risultate finanziabili proposte progettuali

per un importo totale di € 829.325 dirette principalmente alla formazione di lavoratori e lavoratrici di

qualsiasi  impresa  privata  in  possesso  del  solo  titolo  di  licenza  elementare  o  di  istruzione

obbligatoria.

In  conseguenza  dei  risultati  prodotti,  si  impone  una  attenta  riflessione  su  quanto  più  volte

rappresentato dai singoli lavoratori in merito alla necessità di sperimentare nuove modalità per la

concessione di finanziamenti idonei a soddisfare anche esigenze formative di alta qualificazione per

quei settori  che, finora,  non hanno potuto beneficiare di  interventi  ad hoc perché non facili  da

inserire nelle dinamiche dei piani aziendali.

In particolare, occorre evidenziare che i decreti con i quali sono state stanziate dal Ministero del

Lavoro le somme per l’attivazione di progetti di formazione ai sensi dell’art. 9 della L. 236/1993

consentono alle Amministrazioni regionali di finanziare anche interventi di formazione a domanda

individuale sotto forma di concessione di buoni formativi.

In  quest’ottica,  sarebbe opportuno,  considerata  la  validità  del  modello  gestionale  cosiddetto  “a

voucher”, che consente una semplificazione amministrativa e gestionale ed un elevato livello di

flessibilità  nell’utilizzo delle  risorse  e  nell’accesso  all’attività  formativa  da  parte  dei  beneficiari,

utilizzare parte delle risorse assegnate dal Ministero per il finanziamento di attività di formazione

continua a favore di lavoratrici e lavoratori che rientrino prioritariamente nelle seguenti tipologie:
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− lavoratori e lavoratrici inseriti nelle tipologie contrattuali previste dal Titolo V, dal Titolo VI e dal

Titolo VII – Capo I del D.Lgs. n. 276 del 10.9.2003;

− lavoratori e lavoratrici di qualsiasi impresa privata con età superiore ai 45 anni;

− lavoratori e lavoratrici di qualsiasi impresa o settore economico coinvolti in processi di mobilità,

collocati  in  cassa  integrazione  ordinaria  o  straordinaria,  o  comunque  interessati

dall’applicazione di provvedimenti in materia di ammortizzatori sociali anche in deroga.

Tali soggetti devono essere dipendenti di imprese private che versino all’INPS l’incremento dello

0,30% per  l’assicurazione obbligatoria  contro  la  disoccupazione involontaria  ai  sensi  di  quanto

disposto dall’articolo 25 della legge quadro sulla formazione professionale n. 845 del 21 dicembre

1978, e successive modificazioni.

Sono esclusi dal finanziamento i titolari o imprenditori/imprenditrici di azienda, i liberi professionisti

e, nel caso di cooperative, i presidenti delle stesse ed i soci non dipendenti, a meno che non si

tratti,  comunque,  di  lavoratori  iscritti  a  libro  paga di  imprese  assoggettate  al  contributo  sopra

specificato; i dipendenti delle pubbliche amministrazioni o di imprese pubbliche, nonché i lavoratori

di altri enti e imprese non assoggettate ai versamenti contributivi sopraindicati.

La Regione, peraltro,  nell’ambito del  Progetto interregionale per  il  riconoscimento reciproco dei

voucher formativi ha aderito, con la deliberazione della Giunta regionale del 20.12.2007 n. 51/62,

alla creazione del “Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione”, il cui bando per la raccolta delle

offerte  formative  si  è  chiuso  il  30  aprile  2008  ed  a  breve  sarà  fruibile  nel  sito

www.altaformazioneinrete.it. Coerentemente con la tempistica fissata dal progetto è già in fase di

avanzata elaborazione il bando interregionale rivolto ai destinatari delle regioni aderenti.

Per quanto sopra esposto, a parziale modifica della deliberazione della Giunta regionale del 12

settembre 2007 n. 35/7, la somma di € 4.050.363,60, può essere destinata al finanziamento di

buoni  formativi  individuali  esclusivamente  per  le  attività  formative  inserite  nel  Catalogo

Interregionale dell’Alta Formazione.

Il valore del buono formativo individuale dovrà coprire unicamente il costo previsto a catalogo per il

percorso prescelto e, comunque, non potrà superare l’importo di € 12.000, in linea con quanto

previsto per il Programma Master and Back dal Comitato di Gestione per l’anno 2008.

Gli interventi riferiti alle azioni di formazione individuale non rientrano nell’ambito delle disposizioni

comunitarie in materia di aiuti di stato.
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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 parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

− di approvare, a parziale modifica della deliberazione della Giunta regionale del 12 settembre

2007 n. 35/7, la proposta di utilizzo della somma di € 4.050.363,60 per il finanziamento di buoni

per la formazione continua in favore di:

a) lavoratori e lavoratrici inseriti nelle tipologie contrattuali previste dal Titolo V, dal Titolo VI e

dal Titolo VII – Capo I del D.Lgs. n. 276 del 10.9.2003;

b) lavoratori e lavoratrici di qualsiasi impresa privata con età superiore ai 45 anni;

c) lavoratori  e  lavoratrici  di  qualsiasi  impresa o settore  economico coinvolti  in  processi  di

mobilità, collocati in cassa integrazione ordinaria o straordinaria, o comunque interessati

dall’applicazione di provvedimenti in materia di ammortizzatori sociali anche in deroga.

− di stabilire che, in linea con quanto previsto nella succitata deliberazione, le risorse residue di-

sponibili pari a € 5.028.848,32, saranno impiegate a seguito di una procedura di evidenza pub-

blica per ulteriori interventi a favore di piani aziendali, territoriali, settoriali e individuali concorda-

ti tra le parti sociali, ricomprendendo anche l’importo di € 495.426,85, pari al 5% del totale fi-

nanziamento ministeriale, precedentemente previsto per il finanziamento di iniziative di assi-

stenza alla gestione delle attività e delle azioni atte ad agevolare l’accesso ai piani formativi;

− di individuare con successiva deliberazione della Giunta regionale i criteri per l’assegnazione

dei buoni formativi individuali.

Le  risorse  complessive  pari  a  €  9.079.211,92  sono  disponibili  in  conto  residui  nell’U.P.B.

SC02.02.001 capitolo SC02.462 del bilancio della Regione per l’annualità 2008.

Il Direttore Generale p. Il Presidente
Fulvio Dettori Eliseo Secci
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