ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale
Servizio Coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione

DETERMINAZIONE N. 99 PROT. N. 617

Oggetto:

DEL 23.04.2012

Contributi per lo svolgimento di attività finalizzate al pieno utilizzo della struttura
realizzata con il contributo regionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della
legge regionale 25 maggio 1999, n. 18 per la formazione ed orientamento
professionale dei non vedenti e dei portatori di altri handicap. Legge Regionale
15.03.2012 n. 6 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione (legge finanziaria 2012) art. 4 comma 42. Approvazione Avviso
pubblico e schema di domanda. CUP E72F12000100002.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ TERRITORIALI DEL
LAVORO E FORMAZIONE

VISTO

lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R. 7.1.1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa della Regione
Sardegna e sulla competenza della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;

VISTA

la L.R. 13.11.1998 n. 31 recante la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione
degli uffici della Regione Sardegna;

VISTA

la Legge-Quadro in materia di Formazione Professionale 21.12.1978, nr. 845;

VISTA

la Legge Regionale 01.06.1979, nr. 47, concernente “Ordinamento della Formazione
Professionale in Sardegna”;

VISTA

la L.R. 2.8.2006 n. 11, e successive modifiche e integrazioni, recanti norme in materia di
bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, personale e riforma della Regione n.
P/30778/59 del 28/11/2011, con il quale alla Dott.ssa Stefania Masala sono state conferite
le funzioni di Direttore del Servizio Coordinamento delle attività territoriali del lavoro e della
formazione;
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VISTA

la L.R. 15.03.2012 n. 6, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012).

VISTA

la L.R. 15.03.2012 n. 7, recante “Bilancio di previsione per l’anno 2012 e bilancio
pluriennale per gli anni 2012–2014”;

VISTO

l’art. 4, comma 42 della Legge Regionale 15.03.2012 n. 6 “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012) “A valere sull’UPB
S02.02.003 è autorizzata, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, la spesa di euro
500.000 per l’erogazione di un contributo per lo svolgimento, in coerenza con gli
indirizzi della programmazione regionale in materia di formazione professionale, di attività
finalizzate al pieno utilizzo della struttura realizzata con il contributo regionale di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 25 maggio 1999, n. 18
(Investimenti di opere di carattere permanente e disposizioni varie), e definita con
deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 1999, n. 52/151, per la formazione ed
orientamento professionale di non vedenti e portatori di altri handicap. La
programmazione dell’utilizzo di tale contributo è inviata all’Assessorato regionale del
lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge per il primo ed entro il 31 marzo di ognuno degli
anni successivi, unitamente ad una relazione illustrativa dell’attività svolta nell’anno
precedente.”

VISTO

l’art. 2 (investimenti nel settore sociale) comma 1, lettera a) della Legge Regionale 25
maggio 1999, n. 18 (Investimenti di opere di carattere permanente e disposizioni varie)”
Sono autorizzati, nell'anno 1999, i seguenti stanziamenti per le finalità accanto agli stessi
indicate:lire 2.000.000.000 per la concessione di contributi a favore di enti, con personalità
giuridica ai sensi del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, e della legge regionale 14 settembre
1987, n. 36, operanti in Sardegna nell'ambito della formazione ed orientamento
professionale che privilegiano la forza lavoro non vedente o portatrice di altri handicap, per
l'acquisizione, la costruzione ed il riattamento di centri destinati allo svolgimento dell'attività
formativa (cap. 10022); il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore del lavoro, formazione professionale cooperazione e
sicurezza sociale, a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977, e
successive modificazioni ed integrazioni (cap. 10022)”, definita con deliberazione della
Giunta regionale 28 dicembre 1999, n. 52/151;

PRESO ATTO

che l’art. 4, comma 42 della Legge Regionale 15.03.2012 n. 6 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012)
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dispone che “La programmazione dell’utilizzo di tale contributo è inviata all’Assessorato
regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge per il primo ed entro il 31 marzo
di ognuno degli anni successivi, unitamente ad una relazione illustrativa dell’attività svolta
nell’anno precedente.”
CONSIDERATO

che la suddetta Legge Regionale 15.03.2012 n. 6 , è entrata in vigore con la pubblicazione
nel B.U.R.A.S., parte I e II n° 11 del 16.03.2012;

ACCERTATO

che le risorse stanziate per l’anno 2012 ammontano a complessivi € 300.000,00= a valere
sull’UPB S02.02.003, capitolo di spesa SC02.0565

RITENUTO

necessario pertanto procedere all’approvazione dell’ Avviso pubblico per l’erogazione dei
“Contributi per lo svolgimento di attività finalizzate al pieno utilizzo della struttura
realizzata con il contributo regionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della
legge regionale 25 maggio 1999, n. 18 per la formazione ed orientamento
professionale dei non vedenti e dei portatori di altri handicap”.

RITENUTO

inoltre di dover approvare il modello di istanza (allegato 1) e la scheda progetto per
l’acquisizione delle proposte progettuali di massima (allegato 2) per l’acquisizione delle
candidature degli enti senza finalità di lucro;

Assume la seguente

D E T E R M I N AZIONE

ART. 1

E’ approvato l’Avviso pubblico per l’erogazione di contributi per lo svolgimento di attività
finalizzate al pieno utilizzo della struttura realizzata con il contributo regionale di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 25 maggio 1999, n. 18 per la
formazione ed orientamento professionale dei non vedenti e dei portatori di altri handicap.

ART. 2

E’ approvato il modello di istanza e la scheda progetto per l’acquisizione delle proposte
progettuali di massima.
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ART. 3

Si dispone la pubblicazione sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna
www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu Servizi dedicata
all’Assessorato del Lavoro) e sul portale www.sardegnalavoro.it (nella sezione relativa
all’Avviso in oggetto). Un estratto dell’avviso sarà pubblicato sui quotidiani “L’Unione
Sarda” e “La Nuova Sardegna”.

La presente determinazione, ai sensi dell’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 31/1998, viene trasmessa
all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza e al Direttore Generale ai fini
del comma 7 del medesimo articolo.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Stefania Masala
Reponsabile U.O: F.Pisanu
Funz. Amm.vo:

F. Caria
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