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DETERMINAZIONE NDETERMINAZIONE NDETERMINAZIONE NDETERMINAZIONE N....    18205/180018205/180018205/180018205/1800/F.P. /F.P. /F.P. /F.P.                                             DEL DEL DEL DEL     18 Aprile 201118 Aprile 201118 Aprile 201118 Aprile 2011    

Oggetto: “Avviso pubblico di chiamata di progetti p er l’istituzione di un Catalogo regionale di 

fornitori di attività e servizi relativi alla forma zione formale nell’ambito del contratto di 

apprendistato professionalizzante.  “CATALOGO APPRE NDISTATO” . Approvazione Avviso e 

allegati.   

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA  GOVERNANCE DELLA  FORMAZIONE PROFESSIONALE   

 

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

VISTA  la Legge n.196/1997 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”; 

VISTA la Legge Regionale n° 31 del 13.11.1998 concernente  “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione";  

VISTO il Decreto Legislativo del 10 febbraio 2003 n. 276 e s.m.i. “Attuazione delle deleghe in 

materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.30”;  

VISTO il Sistema di accreditamento regionale delle agenzie e delle sedi formative approvato 

con Decreto n.10/05 del 10/04/2005 dell’Assessore del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 

(www.regione.sardegna.it/argomenti/cultura/formazione/accreditamento/); 

VISTA la Legge regionale n. 20 del 5 dicembre 2005 “Norme in materia di promozione 

dell’occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche 

per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n.9, in materia di lavoro 

e servizi all’impiego”;  

VISTI la Deliberazione del 28 febbraio 2006, n. 8/15 “Approvazione degli indirizzi per 

l’attivazione dell’apprendistato professionalizzante nella Regione Sardegna”; il Decreto 

Assessoriale del 27 aprile 2006, n. 131 Apprendistato professionalizzante (D.lgs. n. 

276/2003 art. 49 – Art. 38 L.R. 5 dicembre 2005 n. 5); 

VISTO il Regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 

2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 

1784/1999;  
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VISTO   il Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le 

disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 

Europeo e sul Fondo di Coesione, e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999; 

VISTO                 il Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce 

modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/06 del Consiglio recante 

disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 

Europeo e sul Fondo di Coesione e del regolamento CE n. 1080/06 del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

VISTA       la Deliberazione del C.I.P.E. del 15/06/2007 n. 36 concernente “Definizione dei criteri di 

cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di 

programmazione 2007/2013”; 

VISTA  la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007), 

3329 del 13/07/2007;  

VISTO il Programma Operativo per il Fondo Sociale Europeo obiettivo Competitività regionale 

e Occupazione nella Regione Sardegna, approvato dalla CE il 30 novembre 2007 con 

decisione C (2007) n. 6081; 

VISTO  il Quadro Riepilogativo delle competenze amministrative comprensivo del quadro delle 

risorse finanziarie per l’attuazione del PO FSE Sardegna 2007/2013 di cui la Giunta 

Regionale ha preso atto con deliberazione n° 28/1 d el 16.05.2008 e successivamente 

modificato con deliberazione G.R. n° 68/1del 03.12. 2008; 

VISTO              il Decreto-legge n.112 del 25/6/2008, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 

perequazione tributaria; 

VISTA la Legge n. 133 del 6/8/2008 art. 23 “Modifiche alla disciplina del contratto di 

Apprendistato”; 

VISTA la Circolare n. 27 del 10 novembre 2008, del Ministero del lavoro, della salute e delle 

politiche sociali – “Chiarimenti in materia di apprendistato professionalizzante alla luce 

delle modifiche introdotte dall’ articolo 23 del decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla 

legge 133/2008”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale, del 16 gennaio 2009, n° 2/80/200 9, decreto interpretativo del 

Decreto Assessoriale n°10/05 del 12 aprile 2005 con  il quale sono state emanate le 

direttive per la definizione del nuovo modello di accreditamento regionale per le Agenzie 
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Formative, ex Deliberazione della Giunta Regionale del 22 febbraio 2005, n° 7/10;  

VISTO  il Programma Annuale 2009 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione 

n. 8/23 del  04/02/2009, con le modifiche successivamente illustrate nel Comitato di 

Sorveglianza del 22/06/2009;  

VISTO il Regolamento n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il regolamento 

(CE) n. 1083/06 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 

sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione per quanto riguarda alcune 

disposizioni relative alla gestione finanziaria;  

VISTO  il Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 

2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo 

per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE; 

VISTO   il Repertorio Regionale delle Figure Professionali, il cui impianto è stato approvato con  

   DGR 33/9 del 16/07/2009 e i cui contenuti sono stati approvati con Determinazione n.   

   27716/2726/F.P del 22/07/2009;  

VISTO il Documento della Commissione Europea COCOF/09/0025/04 del 28/01/2010 che 

fornisce una guida tecnica ai fini della corretta interpretazione ed applicazione delle 

regole di semplificazione di cui all’art. 11.3 (b) del Regolamento (CE) 1081/2006 così 

come modificato dal Regolamento (CE)n. 396/2009; 

VISTO il Piano di azione per l’occupabilità dei giovani attraverso l’integrazione tra 

apprendimento e lavoro, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca, Italia 2020 del 23 settembre 2009; 

VISTA               la sentenza n. 176 del 15/5/2010 della Corte Costituzionale;  

   VISTO il Decreto dell’Assessore Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n° 541/21 

del 06.04.2011 con il quale al Dott. Luca Galassi sono conferite per un quinquennio le 

funzioni di direzione  del Servizio della Governance della Formazione Professionale 

della Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

VISTO il Protocollo d’intesa del 29 giugno 2010 per la regolamentazione del sistema degli 

apprendistati nella Regione Sardegna; 

VISTA la Deliberazione n. 26/24 del 6.7.2010 “Linee di indirizzo per la programmazione delle 

azioni di sistema e formative per l’apprendistato nella regione Sardegna”; 
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VISTA    l’Intesa tra Governo, Regioni, Province autonome e Parti Sociali per il rilancio 

dell’Apprendistato del 27/10/2010; 

VISTA la Deliberazione n. 43/35 del 6/12/2010 L. n.196/1997, art. 16 – D.Lgs. n. 276/2003, art. 

49 – L.R. n. 20/2005, n. 20, art. 38. “Indirizzi operativi per lo sviluppo dell’apprendistato 

professionalizzante. Direttiva 2010”; 

VISTO  il Vademecum per l’operatore vers. 3.0  approvato con  Determinazione n. 42437 – 

4735 D.G  del 25.11.2010; 

VISTA               l’ analisi dei costi standard per la rendicontazione dei progetti presentati a valere sull’Av- 

                         viso pubblico di chiamata di progetti per l’istituzione di un Catalogo regionale di fornitori  

                        di attività e servizi relativi alla formazione formale nell’ambito del contratto di     

                        apprendistato professionalizzante “Catalogo Apprendistato”; 

VISTA la Deliberazione n. 45/10 del 21/12/2010 “Apprendistato Professionalizzante. Indirizzi 

per la programmazione dell’offerta formativa regionale e dei servizi di supporto alle 

imprese”;  

VISTA la Legge Regionale 19 gennaio 2011, n. 1 recante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2011)”; 

 VISTA la Legge Regionale 19 gennaio 2011, n. 2 recante: ”Bilancio di previsione per l’anno 

2011 e bilancio pluriennale per gli anni 2011/2013”; 

VISTA  la  determina del Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione 

Professionale   N. 10301/780/F.P. del 08 Marzo 2011 relativa a “Apprendistato 

professionalizzante. Direttiva Regionale 2010 – Lineamenti procedurali  di attuazione. 

Approvazione”; 

VISTA            la circolare N.2/11 (Prot.n. 12046 del 15/03/11) Apprendistato professionalizzante 

“Richiesta dati Enti Bilaterali”; 

VISTA               la determina   del Servizio Programmazione e Gestione del sistema della Formazione 

                        Professionale N.16086/1596/F.P.del 06 Aprile 2011 relativa a “Apprendistato   

                        professionalizzante. Lineamenti procedurali di attuazione.  Approvazione allegato 3.1   

                        “Mappatura dei  profili formativi e delle qualifiche professionali  dell’apprendistato  

                        professionalizzante”; 

VISTA               la determina del Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione  

                         Professionale N.16241/1627/F.P. del 07 Aprile 2011 relativa a ”Apprendistato professionaliz- 

                             zante.  Direttiva Regionale 2010. Lineamenti procedurali di attuazione. Rettifica scadenze.   
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                             Approvazione”; 

VISTA              la Direttiva del Direttore Generale n. 14999 del 01.04.2011 ”Applicabilità delle  disposi- 

                        zioni, finalizzate alla tracciabilità dei flussi finanziari,contenute nell’articolo 3 della legge 

                       136/2010, come modificata dal DL 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla 

                       legge 217/2010, alle procedure di spesa di competenza della  Regione Autonoma della 

                       Sardegna in materia di formazione professionale”; 

VISTO l’Avviso pubblico  di chiamata di progetti per l’istituzione di un Catalogo regionale di 

fornitori di attività e servizi relativi alla formazione formale nell’ambito del contratto di 

apprendistato professionalizzante.  “CATALOGO APPRENDISTATO”. Approvazione 

Avviso e allegati;   

VISTI          i decreti Ministeriali D.D.124/CONT/II/2006 del 27.12.2006, D.D.143/CONT/II/2008 del 

10.11.2008, D.D. 41/CONT/II/2008 del 02.04.2008; D.D. 29/CONT/II/2009 del 

04.06.2009; 

ACCERTATO  che la disponibilità finanziaria complessiva alla data odierna è pari a  € 4.761.809,58 a 

valere sull’UPB S02.02.001 – Cap. SC02.0462,  Bilancio della Regione Anno 2011;  

RITENUTO necessario procedere all’approvazione dell’Avviso summenzionato e degli allegati, che  

                       costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

    DETERMINA 

ART. 1 di approvare L’ Avviso pubblico di chiamata di progetti per l’istituzione di un Catalogo 

regionale di fornitori di attività e servizi relativi alla formazione formale nell’ambito del 

contratto di apprendistato professionalizzante.  “CATALOGO APPRENDISTATO”  e gli 

allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

ART. 2 di approvare, in via sperimentale, i costi standard stabiliti nell’Avviso per la Macroazione 

B “Azioni Formative” nel rispetto e in coerenza ai principi previsti dal quadro delle 

opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi del Fondo Sociale Europeo di 

cui all'art. 11.3 (b) (i) (ii) Regolamento CE 1081/2006 modificato dal Regolamento (CE) 

396/2009; 

ART. 3 lo stanziamento finanziario per il suddetto Avviso è pari a  € 4.761.809,58 a valere 

sull’UPB S02.02.001 – Cap. SC02.0633,  Bilancio della Regione Anno 2011; 
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 La presente Determinazione è pubblicata per estratto, nella parte concernente il solo dispositivo, nel 

B.U.R.A.S. La versione integrale della Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione 

Autonoma della Sardegna. 

 La presente Determinazione è trasmessa al Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, L.R. n° 

31 del 13.11.1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo articolo è altresì comunicata all’Assessore 

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

      Il Direttore del Servizio   

      Luca Galassi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile Settore Marco Usai 

Cinzia Muscas 


