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Al Direttore Generale 
Sede 

ALLEGATO 1 – PARTE A 

Oggetto: Avviso pubblico per l’attivazione di progetti di tirocinio TVB SARDEGNA LavORO.  
P.O.R. FSE 2014-2020 Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione. ASSE I – 
Occupazione. Azione 8.5.1. 

 Deliberazione di Giunta Regionale N. 36/57 del 12.09.2019 e Deliberazione, n. 51/67 del 18.12. 
2019. 
Richiesta istituzione capitoli e contestuale iscrizione in parte entrata e spesa della dotazione 
finanziaria di euro  1.400.000,00. 

Con Deliberazione n. 36/57 del 12.09.2019 “TVB Sardegna LavORO - Programma pluriennale di 

interventi per lo sviluppo dell’occupabilità in Sardegna. Quadro finanziario e linee di indirizzo”, la 

Giunta regionale ha assegnato le risorse all’Avviso pubblico per l’attivazione di progetti di 

tirocinio finalizzato all’attivazione di tirocini extracurriculari di inserimento e/o reinserimento al 

lavoro da svolgersi in Sardegna, rivolti a cittadini che abbiano compiuto 35 anni, comunitari 

residenti in Sardegna o extracomunitari regolarmente soggiornanti. Lo stanziamento è di € 

1.448.440,00 a valere sulle risorse disponibili nel bilancio dell’ASPAL, già destinate per interventi 

di politica attiva del lavoro. La dotazione è stata successivamente rafforzata con Delibera del 18 

dicembre 2019, n. 51/67VB “Sardegna LavORO. Programma pluriennale di interventi per lo 

sviluppo dell’occupabilità in Sardegna di cui alla D.G.R. n. 36/57 del 12.9.2019. Modifica e 

aggiornamento del quadro finanziario”, destinando all’Avviso ulteriori € 1.400.000,00.  

L’Autorità di Gestione del POR FSE ha rilasciato il parere di conformità all’Avviso pubblico con 

nota. ns. prot. 52098 del 17/12/2019. Con Determinazione n. 3248 del 19.12.2019 è stato 

approvato l’avviso pubblico per l’attivazione di progetti di tirocinio TVB SARDEGNA LavORO. Le 

risorse assegnate all’Avviso sono destinate al pagamento delle indennità di tirocinio e al degli 

oneri assicurativi per la responsabilità civile. Successivamente con la determinazione n.5620 del 

23.12.2019 dell’Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza 

sociale ha assunto in favore dell’ASPAL l’impegno di euro 1.400.000,00 a valere sul bilancio 

Regionale 2019 per il rafforzamento dell'offerta integrata di politiche attive per il lavoro 

finanziata dal POR FSE 2014 /2020, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L.R n. 20/2019  

Il progetto è identificato dai seguenti CUP: D76G19000900009 per le INDENNITA' e  

D76G19000910009 per il pagamento dell’IRAP. 
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Per quanto sopra, si propone di istituire nuovi capitoli parte entare e spese e di procedere alle 

dovute variazioni al Bilancio di previsione 2019-2021 dell’Agenzia sui Capitoli, di parte Entrate e 

Spese, come meglio rappresentato nell’”Allegato 1 – Parte B e C”, che fa parte integrante della 

presente nota 

Cagliari 24.12.2019 

Il Direttore del Servizio 
Progetti su base Regionale e Comunitaria 

F.to digitalmente 
- Luca Spissu -rvizio Bilancio e 

Rendicontazione 

Si esprime parere favorevole alla proposta di variazione al Bilancio proposta dal Direttore del Servizio 
“Servizio Progetti su base regionale e comunitaria” 

Cagliari  

Il Direttore del Servizio 
F.to digitalmente 

- Gianluca Calabrò - 

Il Coordinatore Settore Contabilità integrata e Bilancio: Valeria Mura 
Il Funzionario incaricato: Carla Luridiana 
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