ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Direzione Generale
Servizio della Governance della Formazione Professionale
Settore Programmazione

DETERMINAZIONE N. 7771/447 /F.P. DEL 26.02.2015

Oggetto: Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale art. 3 D.Lgs. 14 settembre
2011, n. 167 – Avviso pubblico per la richiesta di incentivi alle “imprese” per
l’assunzione di giovani con contratto di apprendistato per la qualifica professionale.
Esiti dell’istruttoria sulle domande di richiesta incentivi pervenute all’IN.SAR. S.p.A. e
approvazione dell’elenco delle “Imprese” beneficiarie dell’incentivo e delle “Imprese”
escluse.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GOVERNANCE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la Legge Regionale n. 31 del 13.11.1998 concernente “Disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione";
la Legge Regionale 12 gennaio 2015 n. 2 recante: "Autorizzazione all’esercizio
provvisorio del bilancio Regionale per l’anno 2015";

VISTO

il decreto dell’Assessore Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.
23820/70 del 23.09.2014 con il quale al Dott. Luca Galassi sono conferite le
funzioni di direttore ad interim del Servizio della Governance della Formazione
Professionale della Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;

VISTO

il decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167 ed in particolare l’art. 3 “Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale” ;

VISTO

l’Accordo Regionale sottoscritto il 18 febbraio 2013 tra Regione Sardegna e Parti
Sociali e Datoriali il quale, individua i principi - base dei percorsi formativi
nell’ambito dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, con
particolare riferimento alla durata ed articolazione delle ore formative, distinte per
target d’utenza e per titolo da conseguire;
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VISTA

la Deliberazione G.R. n.44/34 del 23 ottobre 2013 “D.Lgs. 14 settembre 2011,
n.167, art. 3. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Azioni di
sistema per l’implementazione dell’apprendistato qualificante”, che approva:
- il trasferimento a favore

dell’apprendistato qualificante delle risorse già

destinate all’apprendistato professionalizzante.
- la “Nota di indirizzo per l’erogazione di incentivi alle imprese che assumono
giovani con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale” (All.1)
- la “Disciplina del maestro artigiano, del commercio o delle professioni” (All.2) e
autorizza:
- l’affidamento alla società in house INSAR di azioni di sistema finalizzate
all’implementazione dell’apprendistato qualificante in Sardegna;
VISTO

Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 sul funzionamento dell’Unione
Europea agli aiuti “de minimis” pubblicato sulla GUE L. 352/1 del 24.12.2013;

VISTA

la Determinazione n.934/42/F.P. del 13.01.2014 “Disciplina dell’offerta formativa
regionale nell’ambito del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale. Approvazione delle Linee Guida per la sperimentazione dei
percorsi formativi nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale”;

VISTA

la Determinazione n. 4010/162/F.P. del 04.02.2014 di approvazione dell’Avviso
pubblico per la costituzione del Catalogo Regionale di fornitori di attività e servizi
per la sperimentazione di percorsi formativi nell’apprendistato per la Qualifica e il
Diploma Professionale;

VISTA

la Deliberazione G.R. n. 29/9 del 22 luglio 2014 “D.Lgs. 14 settembre 2011,
n.167, art. 3. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Azioni di
sistema per l’implementazione dell’apprendistato qualificante. Trasferimento a
favore dell’apprendistato qualificante delle risorse già destinate all’apprendistato
professionalizzante. Autorizzazione all’affidamento alla società in house INSAR di
azioni di sistema finalizzate all’implementazione dell’apprendistato qualificante in
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Sardegna. Modifica della Deliberazione G.R. n. 44/34 del 23.10.2013”;
VISTA

la Determinazione n. 29877/4002/F.P. del 28.07.2014 con la quale è stata
ammessa a finanziamento la proposta progettuale presentata dall’IN.SAR S.p.A.,
relativa alla realizzazione delle azioni di sistema finalizzate alla sensibilizzazione
e promozione dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale in
Sardegna e alle azioni di sistema per l’erogazione di incentivi alle imprese che
assumono apprendisti;

VISTA

la Convenzione prot. n.29917/Conv/137 del 28/07/2014 recante disposizioni in
materia di Rapporti tra la Regione Sardegna e l’IN.SAR S.p.A., in merito alle
Azioni si sistema finalizzate alla promozione e sensibilizzazione dell’Apprendistato
Qualificante in Sardegna e l’erogazione degli incentivi alle Imprese.

VISTA

la Determinazione n. 37809/4897/F.P. del 10.10.2014 di approvazione dell’Avviso
pubblico per la richiesta di incentivi alle imprese per l’assunzione di giovani con
contratto di Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale – procedura a
sportello e la relativa modulistica, e che le risorse destinate all’erogazione degli
incentivi alle imprese ammontano a € 271.666,90, secondo quanto disposto dalla
D.G.R. n. 29/9 del 22.07.2014;

VISTO

il report delle attività svolte e l’elenco delle imprese beneficiarie dell’incentivo e di
quelle escluse, trasmessi dall’IN.SAR

S.p.A con

nota prot. n. 6106 del

18/02/2015.

DETERMINA
Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l’elenco allegato delle Imprese
beneficiarie dell’incentivo e delle Imprese escluse, che costituisce parte integrante del
presente atto, a valere sull’Avviso pubblico per la richiesta di incentivi alle “imprese” per
l’assunzione di giovani con contratto di apprendistato per la qualifica professionale –
procedura a sportello. L’incentivo si configura come aiuto di stato ai sensi del Reg.(UE)
n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 - relativo all’applicazione degli articoli
107 e 108 sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla
GUUE 352/1 del 24.12.2013.
La pubblicazione dell’elenco sul sito istituzionale della Regione avrà valore di notifica.
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La presente Determinazione è pubblicata per estratto, nella parte concernente il solo dispositivo, nel
B.U.R.A.S. La versione integrale della Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione
Autonoma della Sardegna.
La presente Determinazione è trasmessa al Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, L.R. n.
31 del 13.11.1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo articolo è altresì comunicata all’Assessore
del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

Il Direttore del Servizio
F.to Luca Galassi

Resp. Settore Programmazione D. Zepponi
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