
DELIBERAZIONE N.  13/8  DEL 30.3.2010

—————

Oggetto: Integrazione della dotazione finanziaria del Programma Master and Back. POR FSE

2007-2013.

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, di concerto

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

conferma  l’interesse  a  promuovere,  attraverso  l’attuazione  del  POR  FSE,  opportunità  per

l'innalzamento  dei  livelli  di  istruzione  e  formazione  della  popolazione  sarda  con  particolare

riferimento ai giovani e alle donne. La sfida dell’attuale programmazione dovrà essere quella di

ottimizzare  le  buone  prassi  su  cui  si  è  investito  e  tentare  di  trarne  risposte  che  favoriscano

l'evoluzione  del  sistema  formativo  nella  direzione  di  un'economia  regionale  che  fondi  sulla

conoscenza la sua scommessa per la crescita. Ciò, anche al fine di migliorare il raccordo con le

esigenze del  territorio e  con la  domanda di  occupazione da esso espressa incrementando,  di

conseguenza, le prospettive di occupabilità di coloro che escono dal sistema formativo.

A tale proposito, l’Assessore ricorda che il Programma “Master and Back” consente di favorire la

formazione  di  alto  livello  dei  giovani  laureati  sardi  e  rappresenta  un’importante  opportunità

nell’attuale situazione di crisi socio-economica non solo per i giovani in cerca di occupazione ma

complessivamente per le famiglie sarde.

Il  Programma Master and Back ha, per i  suddetti  motivi, generato sin dal 2006, anno di avvio,

attese sempre più crescenti nella popolazione giovanile ed in particolare in quella femminile. Al fine

di  dare  positiva  risposta  alle  richieste  pervenute  nell’ambito  degli  Avvisi  2009,  l’Assessore  del

Lavoro  manifesta  la  volontà,  di  concerto  con l’Assessore della  Pubblica  Istruzione,  di  rendere

disponibili  per  il  Programma Master  and Back  (linea di  attività  i.3.1  del  POR FSE 2007-2013)

ulteriori risorse per un importo pari a € 35.093.836. Ciò, come richiamato dal Consiglio Regionale

nella seduta dell’8 marzo 2010 a seguito della discussione sulla mozione n. 43 e sull’interpellanza
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ad essa collegata n. 39/A, per una sola volta e in via transitoria, al fine di assicurare lo scorrimento

delle graduatorie degli ammessi, a copertura delle candidature valutate idonee nell’ambito dei citati

Avvisi 2009 (641 “tirocini” e una stima di circa 800 “percorsi di rientro”). A tale scopo, ove ritenuto

utile e opportuno e verificatane la disponibilità, la Regione potrà disporre ulteriori integrazioni di

risorse. 

L’Assessore al Lavoro precisa che, nelle more della riprogrammazione complessiva del POR FSE,

indispensabile e opportuna a metà programmazione, per l’integrazione al Programma Master and

Back e la necessaria copertura finanziaria per l’annualità 2010, si attingerà alle risorse previste

nell’Asse IV Capitale Umano - linee di attività i.1.1 (euro 5.000.000 , l.4.1 (euro 15.093.836), l.4.4

(euro 15.000.000) di competenza dell’Assessorato dell’Istruzione. 

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

Cooperazione e Sicurezza Sociale, formulata di concerto con l’Assessore della Pubblica Istruzione,

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, e acquisito il parere favorevole di legittimità del

Direttore generale dell’Assessorato del Lavoro, Autorità di Gestione del POR FSE 2007 2013

DELIBERA

− di  destinare  complessivi  €  35.093.836  a  carico  dell’UPB  S01.02.007  -  Asse  IV  “Capitale

Umano” del Programma Operativo FSE 2007-2013 - per lo scorrimento delle graduatorie  a

copertura  delle  candidature  valutate  idonee  nell’ambito  degli  Avvisi  2009  “Alta  formazione

artistica e musicale”, “Tirocini” e “Percorsi di rientro”, a valere sulle linee di attività secondo la

seguente articolazione: euro 5.000.000 sulla linea i.1.1, euro 15.093.836 sulla linea l.4.1, euro

15.000.000 sulla linea l.4.4;

− di  dare  mandato  al  Direttore  generale  dell’’Assessorato  del  Lavoro e  al  Direttore  generale

dell’Assessorato  della  Pubblica  Istruzione per  l’adozione dei  necessari  atti  di  variazione al

Bilancio per l’anno 2010.

Il Direttore Generale Il Presidente
Gabriella Massidda Ugo Cappellacci
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