DELIBERAZIONE N. 58/45 DEL 27.11.2018
—————
Oggetto:

Programmazione POR FSE 2014-2020 nell'ambito della Programmazione
Unitaria. Attribuzione risorse all'ASPAL. Asse 1. Tirocini destinati a disoccupati
over 30. Euro 2,3 milioni.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ricorda che
la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Sardegna 2014/2020,
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (POR FSE), con propria Decisione C (2014) n. 10096 del
17.12.2014, strutturato in Priorità d'investimento, Assi e Obiettivi specifici, i quali non possono
essere modificati se non previa negoziazione con la Commissione; mentre all'interno dei singoli
Obiettivi specifici spetta alla Giunta regionale la programmazione di dettaglio degli importi da
destinare alle singole Azioni e l'individuazione degli interventi da finanziare con essi.
Successivamente, con Decisione n. C (2018) 6273 del 21.9.2018 sono state apportate alcune
modifiche al riparto delle risorse fra Assi, come dato atto con la Delib.G.R. n. 40/1 del 1.12.2018.
L'Assessore comunica che con la presente deliberazione si intende apportare un ulteriore contributo
alla programmazione di dettaglio delle Azioni previste. In particolare, nell'ambito dell'Asse 1 si è reso
necessario potenziare di ulteriori 2,3 milioni di euro la quota assegnata all'ASPAL all'interno della
dotazione dell'Azione 8.5.1 finalizzata a favorire l'inserimento lavorativo dei disoccupati di lunga
durata. Si tratta di risorse da destinare a un nuovo bando per promuovere tirocini formativi in favore
dei disoccupati oltre i 30 anni, mentre per i giovani al di sotto dei 30 anni è imminente la conferma
della dotazione assegnata con la nuova edizione di Garanzia Giovani, per la quale si è in attesa di
validazione della bozza di Piano di Attuazione Regionale da parte dell'ANPAL.
In proposito, l'Assessore ricorda il successo dei precedenti bandi di promozione dei tirocini, e
sottolinea che in questa fase di transizione numerosissime richieste sono prevenute ai Centri per
l'Impiego, e si sofferma sulla necessità di disporre di una congrua offerta di tirocini in vista del
prossimo “Job Day”, previsto per fine gennaio 2019, quando decine di aziende incontreranno giovani
e non disoccupati per promuovere le proprie opportunità di lavoro.
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 e quello di
coerenza col POR Sardegna FSE 2014-2020 in qualità di Autorità di Gestione, vista la coerenza con
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la programmazione unitaria espressa dal Direttore del Centro Regionale di Programmazione in
qualità di responsabile dell'Unità di Progetto per la Programmazione Unitaria
DELIBERA

-

di approvare, quale atto di programmazione nell'ambito del processo di programmazione
unitaria, l'aggiornamento dell'assegnazione delle risorse finanziarie del Programma Operativo
Regionale del FSE 2014-2020 potenziando di ulteriori 2,3 milioni di euro la quota assegnata
all'ASPAL all'interno della dotazione dell'Azione 8.5.1, da destinare a un nuovo bando per
promuovere tirocini formativi in favore dei disoccupati oltre i 30 anni;

-

di incaricare l'Autorità di Gestione del PO FSE 2014-2020 di provvedere agli adempimenti per
l'assegnazione delle risorse all'ASPAL per l'attuazione dell'attività individuata, in armonia con
le disposizioni di dettaglio già emanate ovvero ritenute opportune, conformemente a quanto
previsto dai Regolamenti comunitari.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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