DELIBERAZIONE N. 53/3 DEL 28.12.2011

—————

Oggetto:

Programma strategico di Alta Formazione “Master and back”. Disposizioni
integrative alle attività istruttorie dell’Avviso Pubblico Master and Back 2010-2011
Percorsi di Rientro.

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, in merito
alle prime risultanze istruttorie dell’Avviso Pubblico Master and Back 2010-2011 Percorsi di
Rientro, riferisce sulla eccellente risposta ottenuta dalle aziende beneficiarie ai criteri di selezione
inseriti nell’avviso stesso. Il bando è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e per lo stesso sono
state programmate risorse PO FSE 2007 - 2013 Asse IV – risorse umane – pari a euro 9.000.000,
ripartite tra i settori Privato (euro 6.000.000), Pubblico (euro 1.000.000) e Ricerca (euro 2.000.000).
In particolare tra gli elementi che attribuivano punteggio utile ai fini del posizionamento in
graduatoria e del conseguente finanziamento, figuravano una quota di co-finanziamento da parte
degli organismi ospitanti e la durata del contratto proposta. Nella pre-istruttoria relativa al settore
Privato, la percentuale media di cofinanziamento si attesta intorno al 25% (ben al di sopra, quindi,
del 15% minimo richiesto dall’avviso) e, quanto alla durata dei contratti se ne registrano 83 a tempo
indeterminato su 84 domande finanziabili. La prospettiva di stabilità lavorativa e l’impegno
dimostrato dalle nostre aziende, inducono ad incrementare la dotazione finanziaria relativa
all’avviso in questione al fine di non disperdere i risultati ottenuti con l’introduzione dei nuovi criteri
di selezione e consentire ad un maggior numero di giovani di svolgere il percorso di rientro sul
nostro territorio. In relazione a quanto sopra espresso ed in considerazione:
1)

della disponibilità di euro 11.000.000 di Fondi Regionali sul capitolo di spesa 06.1582

- UPB

SC06.06.004;
2)

dell’opportunità di consentire l’accesso al finanziamento ad un numero maggiore di beneficiari;

l’Assessore propone di dare positiva risposta a tutte le istanze ammissibili e pervenute
all’Amministrazione nei termini previsti dal bando, nel rispetto delle suddette proporzioni tra settori
e fino alla concorrenza di impiego di ulteriori euro 9.000.000. Propone inoltre di richiedere
all’Agenzia l’impiego di ulteriori euro 2.000.000 sui Percorsi di Rientro programmati per le annualità
2012 e 2013.
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, constatato che il Direttore generale
dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

−

di ammettere a finanziamento nell’ambito dell’Avviso Pubblico Master and Back 2010-2011 Percorsi di Rientro, ricomprendendole nella graduatoria, tutte le istanze aventi i requisiti di
ammissibilità e pervenute nei termini stabiliti, fino a concorrenza di ulteriori 9 milioni di euro di
cui 6 milioni per il settore Privato, 1 milione per il settore Pubblico e 2 milioni per il settore
Ricerca, dando atto che ulteriori 2 milioni di euro sono destinati ai Percorsi di Rientro
programmati per le annualità 2012 e 2013;

−

di autorizzare, per tale finalità, l'assunzione dell'impegno di spesa in favore dell’Agenzia
Regionale per il Lavoro di euro 11 milioni a valere sulle disponibilità sussistenti nella UPB
SC06.06.004, capitolo SC06.1582 del Bilancio della Regione per l’anno 2011;

−

di dare atto che per l’intervento in questione sono rispettati i limiti fissati per gli impegni di
spesa come previsto dal “Patto di stabilità” interno per l’anno 2011.

p. Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Michela Melis

Giorgio La Spisa
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