DELIBERAZIONE N. 8/14 DEL 23.2.2010

—————

Oggetto:

Legge regionale 5 marzo 2008 n. 3, art. 6. Piano annuale di formazione
professionale, annualità 2009 / 20 10. Piani provinciali. UPB S06.06.004 - Cap
SC06.1574 F.R.

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce che
con la deliberazione del 31 dicembre 2009, n. 57/5, la Giunta regionale ha stabilito le linee guida
per la definizione dei singoli piani annuali provinciali di formazione professionale.
A seguito della trasmissione, da parte di ciascuna Provincia, dell’analisi del fabbisogno formativo
del territorio di riferimento, i competenti uffici dell’Assessorato del Lavoro hanno predisposto il piano
annuale della formazione professionale per l'annualità 2009/2010, articolato per singoli piani
provinciali ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. Con
la citata deliberazione di dicembre sono stati definiti, altresì, i destinatari degli interventi, i settori
economici di riferimento, i parametri di costo e la ripartizione tra le singole province delle risorse
disponibili.
Attraverso la modalità adottata per la predisposizione del piano annuale si è potuta condividere con
le Amministrazioni provinciali una strategia di lungo periodo, che tenga conto dei cambiamenti
socio-economici intervenuti in questi ultimi anni e che operi in una nuova prospettiva, capace di
interpretare i mutamenti intervenuti e di leggerli anche alla luce della crisi che investe la società
sarda, in tutti i settori.
Il piano annuale vuole essere uno strumento in grado di aiutare la comunità regionale ad affrontare
le sfide del futuro, fornendo risposte che si integrano con le linee di intervento già avviate nella
conoscenza, nell’innovazione tecnologica e nel governo del territorio.
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Le Province dovranno affidare le attività formative con procedure di evidenza pubblica, mediante
l'utilizzo delle metodologie già sperimentate per la rilevazione del fabbisogno formativo (Life Long
Learning, Asse III Misura 3.5, P.O.R. Sardegna 2000/2006). A tale scopo, l'Amministrazione
regionale metterà a disposizione uno schema di avviso pubblico per la chiamata dei progetti, da
impiegare all'uopo.
La somma necessaria a finanziare il piano predisposto in concorso con le Province risulta pari a
euro 19.464.900, ripartita secondo le percentuali approvate nella citata deliberazione n. 57/5 del
2009.
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 approvare il piano annuale di formazione professionale per l'annualità 2009/2010, articolato per
singoli piani provinciali, come specificato in dettaglio nell'allegato alla presente deliberazione e di
destinare a tal fine la somma di euro 19.464.900, UPB SO6.06.004 - Cap SC06.1574 F.R. del
bilancio della Regione anno 2009, da trasferire alle Province.

Il Direttore Generale
Gabriella Massidda

Il Vicepresidente
Sebastiano Sannitu
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