DELIBERAZIONE N. 53/15 DEL 28.12.2011

—————

Oggetto:

L.R. 19 gennaio 2011 n. 1,
1, art. 10,
10, comma 5. Interventi
Interventi per la formazione nelle
piccole e medie imprese. Programma di attuazione. UPB S02.02.001S02.02.001- CAP
SC02.0485.

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ricorda che
l’art. 10, comma 5 della legge finanziaria 2011 ha stanziato, fra gli altri interventi destinati al Piano
Regionale per il Lavoro, un milione di euro da destinare in favore delle micro, piccole e medie
imprese aventi sede legale o operativa in Sardegna a copertura del 70 per cento delle spese
sostenute per la partecipazione dei titolari o del personale a corsi di aggiornamento, promossi da
enti accreditati o da associazioni di imprese, finalizzati a favorire i processi di efficienza aziendale,
competitività, innovazione in materia tecnologica, sicurezza e salute dei lavoratori e valorizzazione
del capitale umano. La disposizione in questione, prosegue l’Assessore, deve essere attuata
attraverso una deliberazione programmatica che individui le aziende beneficiarie coerentemente
con i criteri fissati dalla legge.
In tal senso, prosegue l’Assessore, poiché la norma fa parte delle disposizioni inerenti il Piano
straordinario per il Lavoro, si ritiene che la programmazione possa essere gestita in relazione
all’Avviso “FOCS – Formazione continua in Sardegna”, pubblicato in attuazione dell’art. 6, comma
2 della stessa legge, per il quale sono stati stanziati euro 4.000.000, destinati a raggruppamenti
che comprendono imprese, associazioni fra imprese e agenzie formative accreditate. A seguito
dell’Avviso pubblicato il 1° novembre e della valut azione effettuata nelle scorse settimane sui 49
progetti presentati, il Servizio ha ammesso a finanziamento 22 progetti, per i quali saranno utilizzati
i 4.000.000 di euro sopra richiamati.
Poiché alcuni di questi progetti possono essere finanziati solo parzialmente sulla base delle risorse
effettivamente disponibili, e in considerazione del fatto che tutti i 49 progetti sono stati valutati
positivamente, con l’attribuzione del punteggio minimo previsto (60/100), l’Assessore propone che
attraverso l’utilizzo sinergico delle diverse risorse disponibili si possano finanziare tutti i progetti
presentati, oltre che integrare i finanziamenti già attribuiti parzialmente.
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In particolare, l’Assessore ricorda che l’Avviso prevedeva, per l’eventuale scorrimento della
graduatoria approvata, il ricorso ai finanziamenti della Legge n. 236/1993, per la quale sono state
accertate risorse sufficienti. Tuttavia, si è rilevato che, data la specificità della norma in parola, le
risorse della Legge 236 possono essere destinate soltanto alla formazione rivolta ai dipendenti,
mentre diversi progetti presentati sull’Avviso FOCS sono rivolti a titolari d’impresa. Fermo restando
l’obiettivo di pervenire al finanziamento di tutti i progetti, la soluzione proposta è quindi quella di
utilizzare parzialmente le risorse di cui all’art. 10, comma 5 della L.R. 19 gennaio 2011 n. 1 per i
progetti destinati ai titolari d’impresa, secondo la graduatoria, per complessivi euro 71.000, sulla
base del parametro previsto dalla norma (500 euro per impresa, a fronte di circa 142 imprenditori
coinvolti).
La disponibilità residua di euro 928.999,82 potrà invece essere destinata al rafforzamento di tutti i
progetti valutati con l’Avviso FOCS: in particolare, sarà consentito alle Agenzie formative che
hanno già avuto un progetto approvato di estendere la partecipazione a ulteriori aziende ovvero a
prevedere ulteriori corsi coerenti con quelli già approvati ai sensi dell’Avviso.
L’Assessore conclude dunque evidenziando che la proposta di programma di interventi per
l’utilizzo della somma di euro 1.000.000 stanziata all’art. 10, comma 5 della L.R. 19 gennaio 2011
n. 1 è la seguente:
1)

destinare euro 71.000 per lo scorrimento della graduatoria dell’Avviso FOCS, approvata con
determinazione n. 59430/6992/F.P. del 22.12.2011, limitatamente ai progetti o alle parti di
progetti che riguardino titolari di imprese (o altre figure diverse dai dipendenti), in modo da
consentire il finanziamento o il completamento del finanziamento parziale di tutti i progetti, con
la precisazione che tali progetti potranno essere opportunamente rimodulati in ragione del
contributo concesso;

2)

destinare la parte residua, pari a euro 928.999,82, all’estensione delle attività previste dai
progetti approvati, con l’obiettivo di finanziare la partecipazione di ulteriori imprese per
percorsi formativi coerenti con il dispositivo dell’art. 10, comma 5 e con il progetto approvato:
tale finanziamento sarà erogato in quote uguali a tutti i progetti già ammessi a finanziamento;

3)

confermare che tanto il finanziamento di nuovi progetti a seguito dello scorrimento della
graduatoria quanto l’estensione a nuove imprese per progetti coerenti comporteranno un
contributo della misura massima di euro 500 per azienda, comunque nel limite del 70% delle
spese sostenute, come previsto dalla norma che ha disposto il finanziamento.
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Sono allegati alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, gli elenchi delle
Agenzie formative beneficiarie e degli importi assegnati ai sensi dei punti 1) e 2), sulla base delle
imprese individuate per la formazione.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e constatato che il Direttore
generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

di approvare il seguente programma di attuazione dell’art. 10, comma 5 della L.R. 19 gennaio 2011
n. 1, interventi per la formazione nelle piccole e medie imprese:
1)

destinare euro 71.000 per lo scorrimento della graduatoria dell’Avviso FOCS, approvata con
determinazione n. 59430/6992/F.P. del 22.12.2011, limitatamente ai progetti o alle parti di
progetti che riguardino titolari di imprese (o altre figure diverse dai dipendenti), in modo da
consentire il finanziamento o il completamento del finanziamento parziale di tutti i progetti, con
la precisazione che tali progetti potranno essere opportunamente rimodulati in ragione del
contributo concesso;

2)

destinare la parte residua, pari a euro 928.999,82, all’estensione delle attività previste dai
progetti approvati, con l’obiettivo di finanziare la partecipazione di ulteriori imprese per
percorsi formativi coerenti con il dispositivo dell’art. 10, comma 5 e con il progetto approvato:
tale finanziamento sarà erogato in quote uguali a tutti i progetti già ammessi a finanziamento;

3)

confermare che tanto il finanziamento di nuovi progetti a seguito dello scorrimento della
graduatoria quanto l’estensione a nuove imprese per progetti coerenti comporteranno un
contributo della misura massima di euro 500 per azienda, comunque nel limite del 70% delle
spese sostenute, come previsto dalla norma che ha disposto il finanziamento.

p. Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Michela Melis

Giorgio La Spisa
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