DELIBERAZIONE N. 61/23 DEL 18.12.2018
—————
Oggetto:

Assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione
unitaria. Programma Master and back. Alta formazione. Integrazione e modifica
delle deliberazioni n. 24/10 del 19.5.2015, n. 47/14 del 29.9.2015 e n. 52/9 del
22.11.2017.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ricorda che il
Programma Master and Back è stato istituito nel dicembre 2005 con l'obiettivo di finanziare la
frequenza di percorsi formativi post lauream fuori dal territorio regionale da parte di giovani laureati
sardi e, successivamente, favorire il loro rientro lavorativo in Sardegna attraverso l'erogazione di
incentivi economici ad aziende e organismi sardi per l'inserimento nel proprio organico.
Con la Delib.G.R. n. 24/10 del 19.5.2015 “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 1
“Investire sulle Persone. Priorità scuola e Università” sono stati destinati al Programma euro
14.000.000, all'azione 10.5.12 del POR FSE 2014-2020, denominandola “M&B – Master: Azioni per
il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente post lauream". Tra gli obiettivi
principali rileva la promozione del raccordo tra l'istruzione terziaria, il sistema produttivo e gli istituti
di ricerca.
L'Allegato alla Delib.G.R. n. 47/14 del 29.9.2015 ha individuato l'ARL (Agenzia Regionale per il
Lavoro nel frattempo diventata ASPAL, Agenzia Sarda per le politiche attive per il lavoro con la
legge regionale n. 9 del 17 maggio 2016) quale struttura competente per citata Azione 10.5.12 del
POR FSE 2014-2020 denominata “Azioni per il rafforzamento percorsi post lauream, raccordo con
sistema produttivo e ricerca (M&B)”
Successivamente, la Delib.G.R. n. 38/5 del 28.6.2016 “Programmazione Unitaria 2014-2020. POR
FSE 2014-2020 e POR FESR 2014-2020. Istituzione del programma strategico “Entrepreneurship
and Back”, ha destinato risorse a valere sulla medesima Azione 10.5.12 dell'Asse III del PO FSE
2014-2020, per un importo complessivo pari a euro 7.000.000 per la progettazione e gestione della
fase formativa, rimodulando quindi l'importo iniziale destinato all'Alta formazione da euro 14.000.000
a euro 7.000.000.
L'Assessore, in riferimento all'azione denominata “Azioni per il rafforzamento percorsi post lauream,
raccordo con sistema produttivo e ricerca (M&B)” ricorda che, anche in considerazione del
contenuto del rapporto di valutazione ex ante degli Strumenti Finanziari previsti dal POR FSE
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Regione Sardegna 2014-2020, che ha analizzato l'opportunità di attivare un fondo di rotazione per il
finanziamento di master fuori dalla Sardegna con l'impegno alla restituzione in caso di mancato
rientro nell'Isola, è stata approvata la Delib.G.R. n. 52/9 del 22.11.2017.
Questa ha disposto l'istituzione di un fondo rotativo, denominato “Fondo Alta Formazione”, per un
importo iniziale di euro 1.500.000, per consentire l'erogazione di un prestito a valere sul Fondo ai
giovani laureati sardi ammessi a partecipare al Programma Master and Back Alta formazione per la
frequenza di percorsi di alta formazione, e nel contempo garantire la sostenibilità degli interventi
previsti dal Programma Master and Back.
La suddetta deliberazione stabiliva di affidare la gestione del “Fondo Alta formazione”, previa verifica
e a seguito della stipula di un Accordo di Finanziamento, alla SFIRS S.p.A. che in forza dello statuto
si configura quale organismo “in house” della Regione Sardegna.
Le procedure per l'affidamento a SFIRS S.p.A. prevedono un'indagine esplorativa finalizzata alla
comparazione delle condizioni praticate rispetto a quelle degli altri intermediari finanziari, in
coerenza con quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 per gli affidamenti in house.
In coerenza con quanto deliberato, l'Autorità di Gestione del PO FSE, quale responsabile della
verifica della conformità dei requisiti posseduti dalla SFIRS S.p.A. rispetto ai requisiti richiesti dai
regolamenti comunitari per la programmazione 2014-2020 ai soggetti gestori degli strumenti
finanziari, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, ha provveduto, in
collaborazione con l'ASPAL, ad attivare le procedure prevedendo, comunque, che il Programma
contemplasse due diversi avvisi: il primo, gestito direttamente da ASPAL, sarebbe stato relativo al
riconoscimento delle borse di studio (rimborso delle spese di iscrizione e somma forfetaria a fondo
perduto in base all'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del giovane laureato sardo per la
copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio); il secondo, gestito dalla SFIRS S.p.A., sarebbe
stato relativo al riconoscimento di prestiti a valere sul Fondo, soggetti a restituzione.
In considerazione della necessità di procedere tempestivamente con l'attuazione del Programma
Master and Back e delle difficoltà tecniche riscontrate per la contemporanea attivazione del Fondo
Alta Formazione, l'Assessore propone che il Programma sia attuato in due fasi distinte, valutando i
diversi tempi previsti per l'elaborazione e per la pubblicazione dei due diversi avvisi, nonché del fatto
che l'avviso gestito dall'ASPAL e relativo al riconoscimento delle borse a fondo perduto può essere
pubblicato indipendentemente dal secondo; dei tempi tecnici, non prevedibili né stimabili, necessari
per approntare uno strumento finanziario quale è il “Fondo Alta Formazione”.
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La Giunta regionale, udita la proposta dell'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 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 suddividere l'attuazione del Programma Master and Back in due fasi distinte:

1.

la prima rappresentata dalla pubblicazione a cura dell'ASPAL del solo Avviso “Alta
Formazione” per l'erogazione delle borse di studio modulate sulla base della fascia ISEE del
nucleo familiare di appartenenza del destinatario;

2.

la seconda, a cura di SFIRS S.p.A., dalla finalizzazione inerente la predisposizione e
pubblicazione dell' “Avviso Prestiti” per l'erogazione dei prestiti, a valere sul Fondo Alta
formazione, a favore degli ammessi in graduatoria ai futuri Avvisi pubblici Master and Back
Alta formazione;

-

di dare mandato all'Autorità di Gestione del POR FSE e all'ASPAL affinché adotti tutti gli atti
necessari per la pubblicazione dell'Avviso Alta Formazione.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru

3/3

