DELIBERAZIONE N. 46 / 39 DEL 27.12.2010

—————

Oggetto:

Utilizzazione delle “risorse liberate” generate da progetti coerenti rendicontati sul
POR Sardegna 2000 / 2 006 – Asse III.

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce alla
Giunta che nel periodo di programmazione comunitaria 2000/2006, l’Autorità di Gestione del POR
Sardegna ha avuto la possibilità di certificare alla Commissione Europea progetti “coerenti” cioè
originariamente finanziati con risorse di provenienza diversa dai fondi strutturali.
L’Assessore del Lavoro informa che la ricognizione per quantificare le “risorse liberate” per effetto
della certificazione dei suddetti progetti coerenti, (somme già iscritte nel bilancio regionale), rileva la
disponibilità di risorse nei capitoli di competenza del Servizio Programmazione e Gestione della
Formazione Professionale.
Nel rispetto degli obblighi posti a carico dell’Amministrazione dal Quadro comunitario di Sostegno
(QCS) - Obiettivo 1 - 2000/2006 e degli indirizzi di cui alla Delib.G.R. n. 44/44 del 14.12.2010,
l’Assessore propone alla Giunta di impiegare le “risorse liberate”, di pertinenza del Servizio
Programmazione e Gestione della Formazione Professionale, sugli interventi descritti a seguire.
Il primo intervento si riferisce all’avviso pubblico per il finanziamento di operazioni integrate
destinate ai disoccupati/inoccupati nel settore degli antichi mestieri che intende favorire l’avvio di
nuove realtà imprenditoriali attraverso percorsi di formazione finalizzati ad accrescere le
competenze professionali specifiche dei destinatari.
L’intervento rientra nell’ambito del progetto Interregionale “Valorizzazione e Recupero degli Antichi
Mestieri” che ha lo scopo di incentivare la realizzazione di interventi coordinati volti al mantenimento
dei posti di lavoro e alla creazione di nuova occupazione nell’ambito dei mestieri tradizionali di
qualità a rischio di estinzione.
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L’Assessore propone di aumentare la dotazione del suddetto Avviso per potenziare il finanziamento
di operazioni integrate destinate ai disoccupati/inoccupati nel settore degli antichi mestieri a valere
sulle risorse liberate del POR 2000-2006.
Il secondo intervento sul quale impiegare le “risorse liberate” è l’Avviso Formazione in assistenza
sanitaria. L’Avviso è suddiviso in 3 distinte linee d’Azione:
−

Linea di Azione A: promuovere interventi finalizzati alla formazione iniziale per Operatore Socio
Sanitario rivolta a soggetti inoccupati e disoccupati;

−

Linea di Azione B: promuovere interventi finalizzati alla formazione per Operatore Socio
Sanitario con Certificazione delle competenze delle persone provenienti da esperienza
lavorativa. Tale formazione sarà rivolta a soggetti occupati nei servizi socio-assistenziali e
socio-sanitari del territorio per l’acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario;

− Linea di Azione C: promuovere interventi finalizzati alla formazione complementare in
assistenza sanitaria rivolta a soggetti occupati nei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari del
territorio già in possesso della qualifica di Operatore Socio Sanitario.
La dotazione attuale dell’Avviso è pari a € 7.602.000 e consente di formare 600 destinatari
(suddivisi in 300 soggetti disoccupati e 300 occupati) per ottenere la qualifica di Operatore Socio
Sanitario e 200 soggetti occupati per ottenere la formazione complementare in assistenza sanitaria.
L’Assessore evidenzia che l’intervento permetterà di accrescere, all’interno del sistema dei servizi
socio-assistenziali e socio-sanitari, la qualificazione del personale quale elemento fondamentale
per la garanzia della qualità dei servizi offerti. Inoltre l’Assessore precisa che la qualifica di
Operatore Socio Sanitario è un requisito di accesso prioritario al mercato del lavoro per lo
svolgimento delle attività assistenziali.
Al fine di soddisfare il fabbisogno formativo e per i succitati motivi, l’Assessore del Lavoro propone
di incrementare la dotazione del suddetto Avviso a valere sulle risorse liberate del POR 2000-2006.
Il terzo intervento si riferisce al Piano Annuale di Formazione Professionale, annualità 2008/2009,
che è rivolto all'attuazione di azioni formative a favore di giovani, che abbiano compiuto il 18° anno
di età e di adulti disoccupati e inoccupati residenti in Sardegna. Le tipologie formative individuate
sono la formazione iniziale (1° livello) e la formazione superiore post diploma e post laurea (2°
livello). Il Piano di Formazione 2008/2009 è stato strutturato in base al fabbisogno formativo
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presentato dalle otto province della Sardegna a seguito della consultazione delle parti sociali e con
indicazione delle priorità da finanziare.
Le operazioni previste dall’Avviso riguardano azioni di formazione coerenti con l’Asse III del POR
2000-2006.
Si intende utilizzare le risorse liberate del POR 2000-2006 per lo scorrimento delle graduatorie
relative alle proposte presentate in risposta al bando pubblico approvato con determinazione n°
37447/3651/F.P. del 26.10.2009, da effettuare ammettendo a finanziamento, per ciascun lotto, una
proposta formativa aggiuntiva rispetto a quella già finanziata purché la stessa abbia riportato un
punteggio superiore o uguale a 90/100. Tale intervento permetterà di offrire maggiori opportunità
formative ai disoccupati/inoccupati residenti in Sardegna.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale, e acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore
generale dell’Assessorato del Lavoro, Autorità di Gestione del POR FSE 2007 2013
DELIBERA

− di aumentare la dotazione finanziaria a carico dell’UPB S02.02.002 del Programma Operativo
2000-2006 – Asse III (risorse liberate), per incrementare il finanziamento di operazioni integrate
destinate ai disoccupati/inoccupati nel settore degli antichi mestieri;

− di aumentare la dotazione finanziaria a carico dell’UPB S06.06.004 del Programma Operativo
2000-2006 – Asse III (risorse liberate), per incrementare l’offerta formativa nell’ambito
dell’Avviso Formazione in assistenza sanitaria;

− di aumentare la dotazione finanziaria a carico dell’UPB S02.02.002 del Programma Operativo
2000-2006 – Asse III (risorse liberate), per incrementare l’offerta formativa nell’ambito del
Piano Annuale di Formazione Professionale - 2008/2009;

− di dare mandato al Direttore generale dell’Assessorato del Lavoro per l’adozione dei necessari
atti di variazione al Bilancio per l’anno 2010.
Il Direttore Generale
Gabriella Massidda

Il Vicepresidente
Giorgio La Spisa
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