DELIBERAZIONE N. 41/7 DEL 8.9.2009

—————

Oggetto:

Legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 6. Piano annuale di formazione
professionale, annualità 2008/2009 – Attività affidata ai Centri Regionali di
formazione professionale. UPB SO6.06.004 - Cap SC06.1574 F.R.. Modifica della
Delib.G.R. n. 71/5 del 16.12.2008.

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce
che in data 16.12.2008, con la deliberazione n. 71/5, la Giunta regionale ha approvato:
a) il Piano annuale regionale di formazione professionale da affidare ai Centri regionali di
formazione professionale - annualità 2008/2009 - destinando a tal fine la somma di euro
19.496.750, UPB SO6.06.004 - Cap SC06.1574 F.R. del bilancio della Regione, anno 2008. Il
Piano regionale è stato elaborato a seguito dell’analisi del fabbisogno formativo espresso dalle
Province che nelle loro proposte hanno individuato ambiti settoriali correlati e coerenti con le
vocazioni produttive dei propri territori, rispondenti ai principali settori di futuro sviluppo e
strategici per la Regione;
b) l’attuazione di un programma relativo alla formazione delle persone con disabilità formalmente
riconosciuta per complessivi euro 500.000, UPB SO6.06.004 - Cap SC06.1574 F.R.- bilancio
della Regione, anno 2008.
Sulla base di tale deliberazione, dovendo procedere agli adempimenti riguardanti la gestione dei
processi formativi connessi alla realizzazione delle attività, i Servizi territoriali della formazione
professionale dell’Assessorato del Lavoro, che coordinano i Centri regionali di formazione
professionale presenti nel territorio, hanno ridefinito la propria disponibilità alla realizzazione di
quanto programmato tenuto conto che l’attuale situazione organizzativa e logistica delle diverse
sedi formative di proprietà regionale non consente, in alcuni casi, una gestione diretta di tutti i corsi
ricompresi nel Piano annuale.
Pertanto, al fine di dare piena attuazione al Piano di formazione approvato con la citata
deliberazione, di cui una parte a gestitone diretta dei Centri regionali di formazione professionale e
la restante da affidarsi in gestione a seguito di bando pubblico, si rende necessario procedere ad
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una ripartizione delle risorse finanziarie così come nelle tabelle di seguito indicate e meglio
specificata, nel dettaglio corsuale, negli allegati n. 1 e n. 2:
TAB .1
RIEPILOGO RIPARTIZIONE RISORSE PER LE ATTIVITÀ A GESTIONE DIRETTA
DEI CENTRI REGIONALI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Provincia CAGLIARI

€ 1.248.000

Provincia CARBONIA/IGLESIAS

€

Provincia MEDIO CAMPIDANO

€ 1.773.000

Provincia ORISTANO

€ 1.128.750

810.000

Provincia NUORO

€

405.000

Provincia OGLIASTRA

€

-

Provincia OLBIA TEMPIO

€

255.000

Provincia SASSARI

€

255.000

TOTALE

€ 5.874.750

Le risorse relative alla restante attività, da affidarsi a seguito di bando pubblico, sono le seguenti:
TAB. 2
RIEPILOGO RIPARTIZIONE RISORSE PER ATTIVITÀ DA AFFIDARSI IN GESTIONE
A SEGUITO DI BANDO PUBBLICO
Provincia CAGLIARI

€

3.615.000

Provincia CARBONIA/IGLESIAS

€

1.140.000

Provincia MEDIO CAMPIDANO

€

-

Provincia ORISTANO

€

1.050.000

Provincia NUORO

€

1.747.125

Provincia OGLIASTRA

€

1.394.000

Provincia OLBIA TEMPIO

€

1.680.000

Provincia SASSARI

€

2.913.000

TOTALE

€ 13.539.125

Il bando sarà destinato alle agenzie formative in possesso dei seguenti requisiti:
1) iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi attività di formazione
professionale;
2) disponibilità di strutture operative accreditate e di risorse umane con le necessarie
professionalità,

idonee

allo

svolgimento

delle

specifiche

attività

programmate

e

immediatamente disponibili all’avvio delle medesime.
Le risorse necessarie per il finanziamento del Piano di formazione assommano ad euro 19.413.875
(come da allegati n. 1 e n. 2 ).
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Tale somma risulta modificata rispetto alla deliberazione n. 71/5 del 16.12.2008, a seguito delle
seguenti variazioni:
1) modifica del monte ore del corso n. 090103 denominato “Operatore macchine movimento
terra” (sede di Carbonia), da 600 ad 800 ore, in analogia con quanto previsto per i corsi da
svolgersi nelle le sedi di Sassari e di Cagliari;
2) modifica del monte ore del corso n. 090192 denominato “Piloti di aerei leggeri”, da 800 a 100
ore, prevedendo un parametro di 50 €/ora di costo per allievo, in considerazione degli elevati
costi previsti per l’attività di pratica professionale;
3) eliminazione di € 30.000 di arrotondamento del finanziamento, previsto per la Provincia di
Nuoro, a motivo di un errore materiale nella definizione dei costi per i singoli corsi.
L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale propone,
alla luce di quanto esposto, di riprogrammare il finanziamento del Piano in oggetto nella maniera
seguente:
a) € 5.874.750 per l’attività a gestione diretta da parte dei Centri regionali;
b) € 13.539.125 per l’attività da affidare a seguito di bando pubblico.
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 la riprogrammazione del piano annuale di formazione professionale 2008/2009
secondo la ripartizione descritta in premessa, specificata in dettaglio negli allegati n. 1 e n. 2 della
presente deliberazione, destinando a tal fine la somma totale di euro € 19.413.875 - UPB
SO6.06.004 - Cap SC06.1574 F.R.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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