
Allegato alla Delib.G.R. n. 68/1 del 3.12.2008

Assi Obiettivi specifici Obiettivi operativi Attività Verifica categoria di spesa

Assi Risorse per Asse Ob. Operat. Attività Descrizione attività Importi Assessorato

A
da

tta
bi

lit
à

I 138.565.323,00

a 52.281.462,00

a.1 46.281.462,00

a.1.1 Formazione continua 62 28.000.000,00 Lavoro

62 69.281.462a.1.2 Work experience (stages, borse di studio, voucher) 62 18.281.462,00 Lavoro

a.2 6.000.000,00 a.1.3 62 6.000.000,00 Lavoro

b 50.607.554,00

b.1 43.107.554,00

b.1.1 63 7.000.000,00 Lavoro Verifica 0

b.1.2 63 18.000.000,00 Lavoro

63 47.107.554,00
b.1.3 Incentivi ai lavoratori per favorire la conciliazione lavoro/famiglia 63 18.107.554,00 Sanità

b.2 7.500.000,00 b.2.1

62 3.500.000,00

Lavoro/Sanità

63 4.000.000,00

c 35.676.307,00

c.1 5.500.000,00

c.1.1 62 3.500.000,00 Lavoro Verifica 0

c.1.2 Azioni di formazione per l'autoimpiego 62 2.000.000,00 Lavoro

64 30.573.115

c.2 30.176.307,00

c.2.1 64 22.176.307,00 Lavoro

c.2.2 62 8.000.000,00 Lavoro Verifica 0

Verifica Totale Asse 0,00 138.565.323,00 138.565.323,00

Ob. 
Spec.

Risorse ob. 
Specifico

Risorse Ob. 
Operativo

categoria di 
spesa

Elenco categoria di 
spesa

Risorse per 
categoria

Azioni di rafforzamento, monitoraggio e valutazione del sistema della 
formazione

Incentivi alle imprese per la predisposizione di strumenti di flessibilità 
nell'organizzazione del lavoro, quali il telelavoro

Incentivi alle imprese per favorire la conciliazione lavoro/famiglia e la 
stabilizzazione occupazionale

Percorsi formativi sulla sicurezza per lavoratori e imprenditori, supportati da 
idonei incentivi alle imprese per l'attivazione di strumenti specifici volti a 
garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori

Azioni di formazione per imprenditori dirette a sostenere processi di crescita e 
di sviluppo aziendale

Percorsi integrati destinati a lavoratori coinvolti in contesti di ristrutturazione 
aziendale, sostenuti con appositi incentivi alle imprese 

Azioni di formazione per la qualificazione e specializzazione delle 
competenze professionali volte all'innovazione
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Assi Obiettivi specifici Obiettivi operativi Attività Verifica categoria di spesa

Assi Risorse per Asse Ob. Operat. Attività Descrizione attività Importi AssessoratoOb. 
Spec.

Risorse ob. 
Specifico

Risorse Ob. 
Operativo

categoria di 
spesa

Elenco categoria di 
spesa

Risorse per 
categoria

O
cc

up
ab

ili
tà

II 138.565.323,00

d 33.260.861,00

d.1 31.260.861,00

d.1.1 Adeguamento al Masterplan nazionale dei centri servizi per l'impiego 65 29.000.000,00 Lavoro

65 33.260.861
d.1.2 Azioni di formazione per il personale dei Centri di Servizio per l'Impiego 65 2.260.861,00 Lavoro

d.2 2.000.000,00 d.2.1 65 2.000.000,00 Lavoro Verifica 0

e 84.522.423,00

e.1 38.422.770,00

e.1.1
66 15.499.423,00 Lavoro

66 48.499.423
67 2.923.347,00

e.1.2 Interventi finalizzati all'autoimpiego anche in forma associata 66 20.000.000,00 Lavoro Verifica 0

e.2 8.317.614,00 e.2.1 70 8.317.614,00 Lavoro

67 6.923.347

e.3 20.782.039,00

e.3.1 68 15.782.039,00 Lavoro

e.3.2 68 5.000.000,00 Lavoro Verifica 0

e4 4.000.000,00 e.4.1 67 4.000.000,00 Lavoro 68 20.782.039

e.5 13.000.000,00 e.5.1 66 13.000.000,00 Lavoro Verifica 0

f 20.782.039,00

f.1 16.782.039,00 f.1.1 Progetti integrati finalizzati all'autoimpiego femminile 69 16.782.039,00 Lavoro 69 20.782.039

f.2 4.000.000,00 f.2.1 Incentivi per favorire la conciliazione con il lavoro di cura familiare 69 4.000.000,00 Sanità

Verifica 0

70 8.317.614

Verifica 0

Verifica Totale Asse 0,00 138.565.323,00 138.565.323,00

Percorsi integrati di formazione per migliorare la governance e la capacità di 
intervento degli operatori del mercato del lavoro

Progetti integrati di politiche attive del lavoro finalizzate 
all'inserimento/reinserimento lavorativo in favore dei disoccupati/inoccupati

Percorsi formativi per migranti con particolare attenzione all'integrazione 
culturale, lavorativa e all'autoimpiego

Percorsi integrati per la creazione di impresa per adulti espulsi dal mercato 
del lavoro

Azioni di formazione su tematiche ambientali rivolte alla creazione di impresa 
in collegamento con il POR FESR

Azioni di mentoring e di trasferimento di competenze tra lavoratori anziani e 
giovani neoassunti

Azioni di stabilizzazione occupazionale in favore delle posizioni di lavoratori 
precari
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Assi Obiettivi specifici Obiettivi operativi Attività Verifica categoria di spesa

Assi Risorse per Asse Ob. Operat. Attività Descrizione attività Importi AssessoratoOb. 
Spec.

Risorse ob. 
Specifico

Risorse Ob. 
Operativo

categoria di 
spesa

Elenco categoria di 
spesa

Risorse per 
categoria

In
cl

us
io

ne
 s

oc
ia

le

III 109.393.677,00 g 109.393.677,00

g.1 g.1.1 71 Lavoro

71 109.393.677

g.2 g.2.1 71

g.3

g.3.1 71

g.3.2 71

g.4 10.000.000,00 g.4.1 71 10.000.000,00 Sanità

g.5

g.5.1 71 10.000.000,00 Sanità

g.5.2 71 9.000.000,00 Sanità

g.5.3 71 Lavoro/Sanità Verifica 0

Verifica Totale Asse 0,00 109.393.677,00 109.393.677,00

40.000.000,00
20.000.000,00

Azione di potenziamento dei servizi per l'inserimento dei soggetti svantaggiati 
(CESIL)

40.000.000,00
20.000.000,00

10.000.000,00
5.393.677,00

Azioni che favoriscano l'inclusione lavorativa e sociale delle persone 
svantaggiate (mobilità sociale)

10.000.000,00
5.393.677,00 Lavoro/Sanità

16.393.677,00
43.000.000,00

Interventi integrati per la creazione di imprese, microimprese e forme di 
autoimpiego da parte dei soggetti svantaggiati

10.000.000,00
31.000.000,00 Lavoro/Sanità

Progetti pilota e/o di eccellenza che prevedano percorsi formativi e di 
inserimento lavorativo in favore di categorie specifiche di svantaggiati e delle 
persone che prestano loro assistenza .

6.393.677,00
12.000.000,00 Lavoro/Sanità

Azioni di riqualificazione per gli operatori e il management del Terzo settore e 
della programmazione territoriale dei servizi alla persona

33.000.000,00
31.000.000,00

Progetti integrati finalizzati all'inserimento lavorativo per la riduzione della 
devianza e delle dipendenze giovanili e per il recupero dei drop-out  

Azioni per contrastare le povertà favorendo la valorizzazione delle abilità 
lavorative in servizi per la collettività

Percorsi integrati per l'inserimento lavorativo e la creazione di impresa 
realizzati anche con interventi di microcredito per contrastare le nuove 
povertà 

14.000.000,00
12.000.000,00
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Assi Obiettivi specifici Obiettivi operativi Attività Verifica categoria di spesa

Assi Risorse per Asse Ob. Operat. Attività Descrizione attività Importi AssessoratoOb. 
Spec.

Risorse ob. 
Specifico

Risorse Ob. 
Operativo

categoria di 
spesa

Elenco categoria di 
spesa

Risorse per 
categoria

C
ap

ita
le

 u
m

an
o

IV 306.302.294,00

h 47.270.739,00

h.1 3.000.000,00 h.1.1 72 3.000.000,00 Istruzione

72 53.274.972

h.2 6.274.972,00

h.2.1 72 5.000.000,00 Istruzione

h.2.2 72 1.274.972,00 Lavoro

h.3 14.000.000,00

h.3.1 72 9.000.000,00 Istruzione

h.3.2 72 5.000.000,00 Istruzione

h.4 12.000.000,00 h.4.1 72 12.000.000,00 Istruzione

h.5 11.995.767,00

h.5.1 72 8.000.000,00 Istruzione

h.5.2 Azione di orientamento per studenti e famiglie 72 2.000.000,00 Istruzione

h.5.3 72 1.995.767,00 Istruzione Verifica 0

i 108.937.719,00

i.1 5.000.000,00 i.1.1 73 5.000.000,00 Istruzione

73 108.937.719
i.2 2.000.000,00 i.2.1 73 2.000.000,00 Istruzione

i.3 101.937.719,00 i.3.1 Percorsi di alta formazione (master and back) 73 101.937.719,00

Azioni di sistema per favorire accordi di rete tra le scuole e gli enti locali, 
imprese, agenzie formative e portatori di interesse

Azioni di rinnovamento della didattica in ogni tipologia e fattispecie, ivi 
compresa l'integrazione tra i sistemi di istruzione e formazione

Azioni di sistema per il perfezionamento del sistema di accreditamento degli 
organismi formativi e la standardizzazione dell'offerta della formazione 
professionale 

Azioni di rafforzamento e riqualificazione della didattica con l'utilizzo delle 
tecnologie (lavagne elettroniche, software per l'apprendimento e  risorse di 
rete)

Azioni e percorsi formativi che utilizzeranno le metodologie e-learning e FAD

Azioni di sistema per la valutazione e il miglioramento della conoscenza e 
delle competenze nel sistema scolastico regionale

Creazione di reti per facilitare l'incontro tra il sistema dell'istruzione superiore 
e le università

Creazione di reti per facilitare l'incontro tra il sistema formativo e i settori 
strategici dell'economia sarda

Progetti pilota e/o di eccellenza che prevedano percorsi formativi e di 
inserimento lavorativo in favore di categorie specifiche di svantaggiati e delle 
persone che prestano loro assistenza .

Percorsi di orientamento sulle opportunità formative di prolungamento della 
vita attiva

Istruzione
AdG FSE
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Assi Obiettivi specifici Obiettivi operativi Attività Verifica categoria di spesa

Assi Risorse per Asse Ob. Operat. Attività Descrizione attività Importi AssessoratoOb. 
Spec.

Risorse ob. 
Specifico

Risorse Ob. 
Operativo

categoria di 
spesa

Elenco categoria di 
spesa

Risorse per 
categoria

C
ap

ita
le

 u
m

an
o

IV 306.302.294,00

l 150.093.836,00

l.1 3.000.000,00 l.1.1 74 3.000.000,00 Istruzione

73 108.937.719

l.2 4.000.000,00 l.2.1 74 4.000.000,00 Istruzione Verifica 0

l.3 83.000.000,00 l.3.1 74 83.000.000,00 Istruzione

74 150.093.836

l.4 60.093.836,00

l.4.1 Voucher per la frequenza di corsi di lingue all'estero 74 15.093.836,00 Istruzione

l.4.2 Azioni per il potenziamento dei centri linguistici di ateneo 74 7.000.000,00 Istruzione

l.4.3 Laboratori per il potenziamento delle competenze 74 23.000.000,00 Istruzione

l.4.4 Azioni per il potenziamento arte e creatività 74 15.000.000,00 Istruzione Verifica 0

Verifica Totale Asse 0,00 306.302.294,00 306.302.294,00

Tr
as

na
zi

on
al

ità
 e

 in
te

rr
eg

io
na

lit
à

V 21.878.735,00 m 21.378.735,00

m.1 9.706.406,00

m.1.1 64 1.500.000,00 Lavoro

80 5.075.521

m.1.2 64 2.000.000,00 Lavoro

m.1.3

72 3.004.233,00 Lavoro

80 500.000,00 Lavoro

80 2.000.000,00 Sanità

81 1.202.173,00 Verifica 500.000

m.2 11.672.329,00

m.2.1 64 4.896.808,00 Lavoro

81 2.402.173

m.2.2

72 3.000.000,00

Lavoro80 2.575.521,00

81 1.200.000,00 Verifica 0

Verifica Totale Asse 500.000,00 21.378.735,00 21.378.735,00

Potenziamento dell'attività di ricerca nelle Università e nei centri di ricerca e di 
trasferimento tecnologico alle imprese

Azioni di sistema per l'individuazione dei fabbisogni, per l'informazione e 
l'orientamento

Azioni di potenziamento del capitale umano nella ricerca e nell'innovazione 
(in particolare nei settori ICT, Biotecnologie,energia, agroalimentare e 
materiali tradizionali), attraverso studi e  formazione post laurea, l'erogazione 
di assegni di studio e la creazione di reti tra università, centri di ricerca e 
imprese

Progetti per il coordinamento delle politiche europee in materia di 
immigrazione

Creazione e sviluppo di reti di partenariati tra soggetti pubblici e privati 
finalizzati all'inclusione lavorativo e alla creazione di impresa

Progetti per il confronto di modelli, l'individuazione e la disseminazione di 
buone pratiche, in relazione ai principali campi di intervente del FSE

Progetti di mobilità a fini professionali per persone occupate o in cerca di 
lavoro, da svolgere anche all'estero (Work exsperience, tirocini...)

Progetti per favorire l'integrazione interregionale nei sistemi dell'istruzione, 
formazione e lavoro (partecipazione a tavoli, iniziative e progetti 
interregionale nazionale e trasnazionale)



Allegato alla Delib.G.R. n. 68/1 del 3.12.2008

Assi Obiettivi specifici Obiettivi operativi Attività Verifica categoria di spesa

Assi Risorse per Asse Ob. Operat. Attività Descrizione attività Importi AssessoratoOb. 
Spec.

Risorse ob. 
Specifico

Risorse Ob. 
Operativo

categoria di 
spesa

Elenco categoria di 
spesa

Risorse per 
categoria

A
ss

is
te

nz
a 

Te
cn

ic
a

VI 14.585.824,00 n 14.585.824,00

n.1 5.500.000,00

n.1.1 85 4.800.000,00 AdG FSE

85 10.798.981n.1.2 85 700.000,00 AdG FSE

n.2 2.985.824,00

n.2.1 85 2.363.157,00 AdG FSE

n.2.2
85 85.824,00

AdG FSE
86 536.843,00 Verifica 0

n.3 3.100.000,00

n.3.1
85 1.000.000,00

AdG FSE

86 3.786.843

86 1.400.000,00

n.3.2
85 350.000,00

AdG FSE
86 350.000,00

n.4 3.000.000,00 n.1.4 Piano di comunicazione
85 1.500.000,00

AdG FSE
86 1.500.000,00 Verifica 0

Verifica Totale Asse 0,00 14.585.824,00 14.585.824,00 Totale 729.291.176,00

Totale 729.291.176,00 728.791.176,00 728.791.176,00 728.791.176,00

Assistenza tecnica e supporto all'Autorità di Gestione (AdG) per gli atti di 
gestione e attuazione del PO previsti dai regolamenti comunitari

Realizzazione di un supporto operativo finalizzato alla raccolta e alla gestione 
dei dati di monitoraggio secondo quanto previsto dai regolamenti comunitari

Rafforzamento delle risorse umane coinvolte nella programmazione, 
gestione, sorveglianza e controllo del POR 

Supporto al confronto e alla definizione di istanze regionali delle Autorità 
coinvolte nella programmazione FSE in rapporto agli altri fondi e sostegno 
alla circolazione di buone pratiche, modelli per migliorare l'efficacia e 
l'efficienza della gestione del POR

Audit, valutazione, controllo, ispezione e rendicontazione delle attività 
ammesse a finanziamento e assistenza tecnica alle operazioni di controllo

Elaborazione di valutazioni strategiche finalizzate ad esaminare l'evoluzione 
del PO rispetto alle priorità comunitarie e nazionali e sostenere la 
sorveglianza dello stesso (Valutatore indipendente come da regolamento)


