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AVVISO “CUMENTZU”

PREINFORMATIVA
SERVIZI INTEGRATI
PER IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE E L’INCLUSIONE ATTIVA DEGLI IMMIGRATI

Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020
Regione Autonoma della Sardegna
CCI 2014IT05SFOP021
Asse prioritario 1 – Occupazione
Obiettivo specifico 8.4 “Accrescere l’occupazione degli immigrati”
Azione 8.4.2 “Azioni di valorizzazione e rafforzamento delle competenze anche per il
riconoscimento dei titoli acquisiti nei paesi di origine”
Asse prioritario 2 – Inclusione Sociale
Obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro,
attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente
vulnerabili”
Azione 9.2.3 “Progetti integrati di inclusione attiva rivolti alle vittime di violenza, di tratta e grave
sfruttamento, ai minori stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età, ai beneficiari di
protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria e alle persone a rischio di discriminazione”
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PREINFORMATIVA E PUBBLICAZIONE AVVISO

La presente informativa esplicita i contenuti generali dell’Avviso “CUMENTZU” che prevede la concessione di
finanziamenti per l’attuazione di servizi integrati rivolti agli immigrati e finalizzati al rafforzamento delle
competenze e all’inclusione attiva.
La pubblicazione dell’Avviso è prevista per il mese di Dicembre 2017.
La pre-informativa, disponibile sul sito di e-democracy www.sardegnaparteciPA.it nella sezione dedicata, ha
l’obiettivo di stimolare eventuali osservazioni/proposte da parte dei soggetti interessati e rendere così le
caratteristiche dell’Avviso più aderenti alle esigenze dei destinatari e del mercato del lavoro locale.

QUADRO DI RIFERIMENTO
Il “Piano regionale per l’accoglienza dei flussi migratori non programmati” prevede una serie di interventi alla
cui attuazione concorrono numerosi soggetti istituzionali (la Presidenza della Regione, l’Assessorato del
Lavoro, l’Assessorato della Sanità, l’Assessorato dell’Agricoltura, l’agenzia Laore, l’agenzia ASPAL); in questo
sistema integrato l’Assessorato del Lavoro attraverso il Servizio Coesione Sociale e con risorse del PO FSE
2014/2020, contribuisce a realizzare progetti per l’accoglienza a lungo termine e per l’integrazione.
In linea con quanto affermato nel Position Paper e coerentemente con il Piano integrato degli interventi in
materia di inserimento lavorativo e di integrazione sociale dei migranti di cui all’Accordo di Programma tra
Ministero del Lavoro e Regione Sardegna, la Regione punta ad aumentare il tasso di occupazione della
popolazione straniera, ad inserire gli immigrati nel mondo del lavoro dell’economia formale, beneficiando del
loro potenziale anche attraverso il riconoscimento delle loro qualifiche.
L’Assessorato del Lavoro in particolare promuove programmi di inserimento socio-lavorativo della popolazione
immigrata, anche di target particolarmente vulnerabili al fine di accrescere l’occupazione degli immigrati e
favorire la piena integrazione socio-culturale di questa fascia di popolazione.
La finalità dell’intervento risulta coerente con la strategia “Europa 2020” che individua nella drastica riduzione
del numero di persone a rischio di povertà e di esclusione sociale uno degli obiettivi strategici per la crescita
inclusiva dell’Unione e con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (Risoluzione adottata dall’Assemblea
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Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015) che definisce tra i propri obiettivi “proteggere il diritto al
lavoro e promuovere un ambiente lavorativo sano e sicuro per tutti i lavoratori, inclusi gli immigrati” e ancora
“ridurre la quota di persone di tutte le età che vivono in povertà”.
L’FSE raccoglie la sfida dell’UE di rendere il mercato del lavoro europeo più aperto ai migranti, finanziando
interventi a favore di cittadini di Paesi Terzi, minoranze etniche, soggetti richiedenti asilo e rifugiati, con
l’obiettivo principale di promuoverne l’inclusione sociale e la piena partecipazione alla vita della collettività.
L’Avviso “CUMENTZU” è, dunque, uno dei tasselli di un mosaico integrato di interventi già messi a punto
dall’Assessorato o in fase di definizione:
-“Diamante impresa” che ha finanziato 8 progetti per l’accompagnamento alla creazione di impresa di 230
immigrati, selezionati su oltre 600;
-“Valorizzazione e rafforzamento delle competenze degli immigrati e per il riconoscimento dei titoli acquisiti
nel paese di origine”, il Bando è in fase di valutazione amministrativa;
-“Qualificazione del personale e il rafforzamento della rete dell’immigrazione in Sardegna col quale si intende
potenziare il sistema dell’integrazione dei cittadini di paesi terzi;
-“Piano regionale di intervento per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi” finalizzato a migliorare
l’integrazione dei migranti attraverso azioni che ne favoriscano l’accesso ai servizi e la partecipazione alla vita
economica, sociale e culturale, nonché una maggiore integrazione in ambito scolastico (DROP-IN,
Passepartout, Assomigranti Sardegna, Excelsa).
E’ infine prevista per i primi mesi del 2018 la pubblicazione di un Avviso per la concessione di un bonus
occupazionale alle imprese che assumeranno gli immigrati beneficiari del presente Avviso.

Art 1. FINALITA’ E OGGETTO DELL’AVVISO
Con il presente Avviso, la Regione vuole intervenire su questa fascia particolarmente fragile della
popolazione, garantendo agli immigrati, giovani e adulti, reali opportunità di partecipazione alla vita attiva e
coniugando, in tal senso, il miglioramento della qualità della vita dei singoli con il rilancio e lo sviluppo
dell’economia regionale.
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In coerenza con quanto richiamato in premessa, attraverso l’Avviso, l’Amministrazione intende selezionare i
Soggetti attuatori, con significativi livelli di competenze ed esperienze, per garantire ai cittadini di Paesi Terzi,
un supporto qualificato e personalizzato di assistenza, consulenza, formazione, job experience, finalizzato
all’inclusione sociale e all’inserimento lavorativo.
Si intende inoltre promuovere un collegamento stabile tra gli interventi di natura socio-assistenziale e gli
interventi di politica attiva del lavoro.
Il tema dell'avvicinamento al lavoro è affrontato e inquadrato nell'ambito di una presa in carico
multidimensionale, dove l'obiettivo dell'inserimento lavorativo rappresenta lo step conclusivo di un percorso
progettuale orientato allo sviluppo di consapevolezze, competenze di cittadinanza e self empowerment.

Art 2. DESTINATARI E RISULTATI ATTESI

LINEA 1 – Progetti integrati per il rafforzamento delle competenze.
Sono destinatari di questa Linea di attività i cittadini di Paesi Terzi che abbiano compiuto la maggiore età,
senza distinzione di genere, ivi compresi coloro che hanno ottenuto la cittadinanza italiana (decr.
Interpretativo Regione Sardegna - Ass.to del Lavoro 1716 rep. n.8 del 31/7/2016).
I destinatari devono essere residenti o domiciliati in Sardegna da almeno sei mesi.
I destinatari devono essere disoccupati ai sensi dell’art. 19 del D.lgs 150/2015 oppure, qualora svolgano
attività lavorativa, ne ricavino un reddito annuo non superiore alla soglia esente da imposizione fiscale.
(Vedasi anche la Circolare del Ministero del Lavoro n 34 del 23 dicembre 2015).
Almeno il 38% degli immigrati selezionati dovranno essere donne.
Gli interventi promossi dall’Avviso contribuiscono alla valorizzazione del seguente indicatore di realizzazione
“Partecipanti disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata (immigrati, soggetti svantaggiati)”. Si stima di
raggiungere un numero pari ad almeno 190 immigrati.
Gli stessi contribuiscono alla valorizzazione del seguente indicatore di risultato: “Partecipanti che hanno un
lavoro, anche autonomo, dopo i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento (immigrati)”.
L’Autorità di Gestione effettuerà una verifica e valutazione degli esiti occupazionali, ai sensi del paragrafo
2.2.2 dei Criteri di Selezione del PO FSE 2014/2020.
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LINEA 2 – Progetti integrati di inclusione attiva.
Sono destinatari di questa Linea di attività i cittadini di Paesi Terzi che abbiano compiuto la maggiore età,
senza distinzione di genere, ivi compresi coloro che hanno ottenuto la cittadinanza italiana (decr.
Interpretativo Regione Sardegna - Ass.to del Lavoro 1716 rep. n.8 del 31/7/2016).
I destinatari devono inoltre appartenere ad almeno una delle seguenti categorie:
-

richiedenti e beneficiari di protezione internazionale umanitaria;

-

soggetti presi in carico dai servizi socio-assistenziali, sanitari e/o socio-sanitari.

Gli interventi promossi dall’Avviso contribuiscono alla valorizzazione del seguente indicatore di realizzazione
“I migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze”. Si stima di raggiungere un numero pari ad almeno
118 immigrati.
Gli stessi contribuiscono alla valorizzazione del seguente indicatore di risultato: “Partecipanti svantaggiati che
hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento”.
Sono esclusi dall’Avviso i soggetti che stanno beneficiando di interventi analoghi finanziati con risorse del PO
Sardegna FSE 2014/2020 (per analoghi si intendono interventi che finanziano le medesime spese).

Art 3. SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare la domanda di partecipazione i seguenti soggetti:
a) i soggetti autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione a livello nazionale ai sensi del D.lgs.
n. 276/2003 Titolo II – Capo I e s.m.i e i soggetti pubblici e privati accreditati presso la Regione
Sardegna all’erogazione dei servizi per il lavoro ai sensi della DGR n. 48/15 del 11.12.2012;
b) le Agenzie formative accreditate in Sardegna per entrambe le macrotipologie B e C e, pertanto, iscritte
nell’elenco regionale dei “Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione
professionale”, di cui alla D.G.R. n.7/10 del 22.2.2005, “Decreto del Ministero del Lavoro del
25/05/2001 n.166 - Indirizzi generali sulle modalità di accreditamento dei soggetti ammessi al
finanziamento di progetti formativi finanziati con risorse pubbliche” e relative disposizioni attuative;
c) le cooperative sociali e le reti di cooperative;
d) le Associazioni Temporanee d’Impresa o di Scopo (già costituite o che intendono costituirsi).

pag.6 di 15

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA
SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO COESIONE SOCIALE

Per la Linea 1 nella ATS è obbligatoria la presenza di un’Agenzia Formativa accreditata ai sensi della
vigente normativa.
Per la Linea 2 sono ammessi anche soggetti pubblici e privati che operano nel recupero sociolavorativo dei soggetti svantaggiati.
Possono partecipare i soggetti di cui sopra che, alla data di presentazione della Domanda di partecipazione:
non abbiano messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli Artt. 25 e 26 del D.
Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell’articolo 6 della legge 28
novembre 2005 n. 246”, accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente;
non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e
in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero non abbiano in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si siano
verificate nell’ultimo quinquennio;
non abbiano un rappresentante legale condannato, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi
reato che determini l’incapacità a contrattare con la P.A.;
siano in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi di legge;
osservino ed applichino integralmente il trattamento economico e normativo previsto dal Contratto
Collettivo Nazionale del Lavoro e rispettino tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali
derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e delle modalità previsti dalle leggi
medesime;
siano in regola con le norme disposizioni della l. n. 68/99 in materia di inserimento al lavoro dei disabili;
o, in alternativa, non siano soggette alle disposizioni della l. n. 68/99 in quanto aventi un numero di
dipendenti inferiore a 15;
accettino integralmente le disposizioni dell’Avviso in oggetto e dichiarino di essere consapevoli degli
adempimenti richiesti, nessuno escluso;
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siano a conoscenza della normativa comunitaria e regionale che regola la gestione dei Fondi Strutturali
e di Investimento Europei (fondi SIE) e delle pertinenti disposizioni di attuazione a livello nazionale e
regionale.
I beneficiari di cui sopra dovranno, per la progettazione e la realizzazione degli interventi, stipulare appositi protocolli
di intesa, nota di adesione o atti similari – debitamente sottoscritti – con soggetti privati che avranno il ruolo di
soggetti ospitanti per le attività di tirocinio.

RISORSE FINANZIARIE

Per l’attuazione del presente Avviso le disponibilità finanziarie iniziali complessivamente utilizzabili sono pari a
€ 3.435.228,00 a valere sul POR FSE 2014/2020:

ASSE E AZIONE

LINEA DI INTERVENTO

RISORSE FINANZIARIE

Asse 1 Occupazione – Azione 8.4.2

Linea 1 - Progetti integrati per il

1.870.228,00

rafforzamento delle competenze
Asse 2 Inclusione Sociale – Azione

Linea

9.2.3

inclusione attiva

TOTALE

2

–

Progetti

integrati

di

1.565.000,00

3.435.228,00

L’Amministrazione stima di avviare circa 13 progetti e si riserva di integrare le risorse stanziate con ulteriori
risorse che si rendessero disponibili.
Art 4. TIPOLOGIA DI INTERVENTO E SPESE AMMISSIBILI
I soggetti proponenti potranno presentare la propria candidatura sia per la Linea 1 che per la Linea 2. Non
saranno ammessi i soggetti che presenteranno più proposte per la medesima Linea di azione.
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LINEA 1 – Progetti integrati per il rafforzamento delle competenze.
Importo e

Denominazione della

Descrizione della tipologia di azione

tipologia di azione
1.1

Modalità di
rimborso

PROMOZIONE

Azioni di diffusione (organi di informazione,

N.
ore/mesi

max euro 1.500,00

convegno, ecc). Queste azioni dovranno

DELL’AVVISO

essere

svolte

sotto

la

regia

dell’Amministrazione Regionale.
1.2 ORIENTAMENTO E

Attività preinformative (anche collettive),

tariffa oraria euro

max 8 ore

SELEZIONE

somministrazione

35,50

per

di

questionari

motivazionali e colloqui individuali finalizzati
ad

informare

e

fornire

un

destinatario

primo

orientamento ai destinatari e nel caso di
candidature superiori al numero ammesso
effettuare una selezione
Percorsi

1.3 FORMAZIONE

formativi

l'occupabilità,

volti

l'inclusione

a

migliorare

attiva

e

di

tariffa

ora/corso

euro 113,00

qualificazione (certificazione di competenze)

tariffa ora/studente

ed empowerment, di durata variabile. Sono

euro 0,60

min

600

ore

escluse tematiche trasversali già previste
nella azione 1.4
E

Misura formativa di politica attiva, finalizzata

mese/destinatario

ACCOMPAGNAMENTO

a creare un contatto diretto tra un soggetto

euro 1.000,00

1.4

TIROCINIO

max 6 mesi

ospitante e il tirocinante allo scopo di
favorirne l’arricchimento del bagaglio di
conoscenze, l’acquisizione di competenze
professionali

e

l’inserimento

o

il

reinserimento lavorativo.
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1.5 DIFFUSIONE DEI

Azioni di diffusione dei risultati (organi di

RISULTATI

informazione, convegno, ecc). Queste azioni

max euro 1.500,00

dovranno essere svolte sotto la regia
dell’Amministrazione Regionale.
Le classi non potranno essere costituite da più di 18 e da meno di 10 allievi. È ammessa la composizione di
un massimo di due classi per progetto, con un numero massimo di allievi pari a 32.
Per quanto riguarda l’attività 1.3 – Formazione – i percorsi formativi devono essere articolati in unità formative
capitalizzabili, intese come un insieme di competenze tecnico-professionali e trasversali autonomamente
significative e certificabili, secondo quanto previsto nella DGR 33/9 del 30 giugno 2015.
Per quanto riguarda l’attività 1.4 – Tirocinio e Accompagnamento – devono essere garantite le seguenti
attività:
-

redazione di un progetto personalizzato di tirocinio;

-

minimo 12 ore di formazione su tematiche trasversali;

-

minimo 15 ore mensili di accompagnamento e supporto in azienda e nel contesto socio familiare con
la presenza di un tutor;

-

minimo 10 ore mensili di tutoraggio in azienda attraverso la presenza di un tutor aziendale;

-

attività di raccordo con le strutture, le famiglie e il territorio;

-

indennità di partecipazione del destinatario (max 500 euro/mese, min 300 euro/mese);

-

oneri assicurativi per i destinatari;

-

gestione, monitoraggio e rendicontazione.

Le materie oggetto di formazione obbligatoria prevista nel tirocinio (linea 1.4) non possono essere incluse nei
percorsi formativi di cui alla linea 1.3.
La durata complessiva del progetto non può essere superiore a 24 mesi dalla stipula della convenzione tra
beneficiario e Amministrazione Regionale.
Il costo massimo ammissibile per ciascuna proposta progettuale, che si riferisca a due gruppi “classe”, è
indicato in € 311.705,00.
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Le voci di spesa da rendicontare a costi reali (promozione e diffusione), al fine di evitare anche una potenziale
sovrapposizione con le altre spese rendicontate con le UCS, saranno individuate nell’Avviso in modo analitico
e potranno riguardare: costi (condivisi con gli altri enti) per sala convegno ed organizzazione (assistenza
tecnica, ricevimento, catering), pubblicità su giornali e altri media, produzione di materiale grafico, produzione
di report e statistiche finali.

LINEA 2 – Progetti integrati di inclusione attiva.

Denominazione della

Descrizione della tipologia di azione

tipologia di azione

Importo e modalità

N. max

di rimborso

ore/mesi

Azioni di diffusione - Attività pre-informative

tasso

+ Presa in carico e predisposizione del

40%

E

piano personalizzato degli obiettivi e delle

relativo

SELEZIONE, PRESA IN

attività + Interventi finalizzati all'inclusione

numero minimo di

CARICO,

ad

16 destinatari

EMPOWERMENT

laboratori inclusivi, attività ludico/formative,

2.1

PROMOZIONE

DELL’AVVISO,
ORIENTAMENTO

es:

azioni

di

cittadinanza

attiva,

forfettario
ad

un

visite guidate ai servizi territoriali nonché
una breve formazione da un minimo di 60
ore ad un max 90 ore
2.2 TIROCINIO

Misura formativa di politica attiva, finalizzata

UCS

max

a creare un contatto diretto tra un soggetto

mese/destinatario

mesi

ospitante e il tirocinante allo scopo di

euro 1.000,00

6

favorirne l’arricchimento del bagaglio di
conoscenze, l’acquisizione di competenze
professionali, l’autonomia e l’inserimento o il
reinserimento lavorativo
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Per quanto riguarda l’attività 2.2 – Tirocinio e Accompagnamento – devono essere garantite le seguenti
attività:
-

redazione di un progetto personalizzato di tirocinio

-

minimo 12 ore di formazione su tematiche trasversali

-

minimo 15 ore mensili di accompagnamento e supporto in azienda e nel contesto socio familiare con
la presenza di un tutor di accompagnamento , in possesso di titolo di laurea con percorsi formativi
specifici o master coerenti con le politiche sull'immigrazione, e con almeno esperienza biennale di
tutor in attività rivolte al sostegno alla persona.

-

minimo 10 ore mensili di tutoraggio in azienda attraverso la presenza di un tutor aziendale

-

attività di raccordo con le strutture, le famiglie e il territorio

-

indennità di partecipazione del destinatario (max 500 euro/mese, min 300 euro/mese);

-

oneri assicurativi per i destinatari

-

gestione, monitoraggio e rendicontazione.

La durata complessiva del progetto non può essere superiore a 24 mesi dalla stipula della convenzione tra
beneficiario e Amministrazione Regionale.
Il costo massimo ammissibile per ciascuna proposta progettuale è indicato in € 211.520,00. con un minimo di
16 destinatari.
Per questa linea di intervento è obbligatorio che nel gruppo di lavoro ci sia il mediatore interculturale.
Le modalità operative di rendicontazione saranno meglio definite nell’Avviso. Al fine di garantire la qualità degli
interventi finanziati, l’Avviso specificherà altri aspetti che dovranno essere rispettati per non incorrere in
decurtazioni finanziarie delle tabelle unitarie sopra individuate, quali ad esempio, il numero minimo di allievi, le
ore minime di frequenza del corso, le eventuali modifiche del gruppo di lavoro ecc.
Art 5. SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO
I progetti dovranno essere realizzati in conformità con le disposizioni del sistema di gestione e controllo
(SI.GE.CO) del POR FSE 2014/2020, approvato con determinazione n. 0043060/5735 del 23.12.2016.
Le modalità operative di controllo in itinere ed ex-post saranno meglio definite nell’Avviso.
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Art 6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore del Servizio dott.ssa Antonia Cuccu.
Art 7. BASE GIURIDICA DI RIFERIMENTO
Il presente Avviso si inquadra nel seguente ambito normativo:
•

Regolamento (CE) n. 821/2014 della Commissione CE, recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli
strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

•

Regolamento (CE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio UE, relativo al Fondo
Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

•

Regolamento (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;

•

Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013 che stabilisce il quadro

finanziario pluriennale per il periodo 2014/2020;
•

Accordo di Partenariato 2014-2020, adottato il 29/10/2014 dalla Commissione europea, in cui si
definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi strutturali e di investimento europei nel nostro
paese;

•

“Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” disponibile sul sito
http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_84_20151002122425.pdf;

•

L. n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo e di accesso e la L.R. n. 40/1990, Norme
sui rapporti tra cittadini e Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell’attività
amministrativa;

•

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

D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 che detta disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

•

Legge Regionale n.5 13 aprile 2017. Legge di stabilità 2017.

•

Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 6 Bilancio di previsione triennale 2017-2019.

•

L.R. n. 31/1998, in materia di disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della
Regione e s.m.i.;

•

L.R. n. 1/1977, norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e sulla competenza
di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali;

•

Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo 2014/2020 (POR FSE) approvato
dalla Commissione con Decisione C(2014)10096 del 17/12/2014;

•

Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE 2014/2020, approvati
dal Comitato di Sorveglianza il 09/06/2015 e ss.mm.ii;

•

Sistema di gestione e controllo (SIGECO) del PO FSE 2014/2020 approvato con determinazione n.
0043060/5735 del 23.12.2016;

•

Vademecum dell’operatore vers.04 disponibile sul sito www.regione.sardegna.it;

•

Deliberazione n.25/15 del 03.05.2016 - Programmazione unitaria 2014-2020. Strategia 3 “Una società
inclusiva” Programma di intervento 7. Inclusione sociale;

•

Deliberazione n. 31/2 del 17.6.2015 Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 1 "Investire sulle
Persone". Priorità Lavoro;

•

Deliberazione n. 47/14 del 29.09.2015 “Prima programmazione del POR FSE 2014/2020 nell’ambito
della programmazione unitaria”;

•

Deliberazione n. 43/28 del 19.07.2016 “Assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020 nell’ambito
della programmazione unitaria. Aggiornamento”;

•

Deliberazione n. 64/26 del 02.12.2016 “Assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020 nell’ambito
della programmazione unitaria. Nuovo aggiornamento”;

•

Deliberazione n. 23/18 del 09.05.2017 “Assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020 nell’ambito
della programmazione unitaria. Aggiornamento”;
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•

Deliberazione n.25/3 del 3.5.2016 “Piano regionale per l’accoglienza dei flussi migratori non
programmati, annualità 2016”;

•

Il D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) che prevede che le Regioni abbiano funzione di
programmazione, coordinamento, indirizzo e valutazione, mentre ai Comuni tramite le Province sono

•

affidati compiti di progettazione e realizzazione degli interventi;
Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme
relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE,
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale. (15G00158) (GU n.214 del 15-9-2015 )

•

Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , recante procedure
comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione)

•

Direttiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme
relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)

•

Deliberazione n. 44/11 del 23.10.2013 - Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, dei tirocini di
inserimento/reinserimento, e dei tirocini estivi. Recepimento dell’accordo del 24 gennaio 2013 tra il
Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante “Linee
guida in materia di tirocini” ai sensi dell’art. 1, commi 34-36 della Legge 28 giugno 2012, n. 92;

•

Deliberazione n. 34/20 del 07.07.2015 – Linee guida – Disciplina dei tirocini di orientamento,
formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e
alla riabilitazione. Recepimento dell’accordo del 22 gennaio 2015 tra il Governo, le Regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano;

•

Accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul
documento recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” ai sensi dell’art. 1,
commi 34-36 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

•

Circolare del Ministero del Lavoro n 34 del 23 dicembre 2015 “D. Lgs. n. 150/2015 recante
“disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” – prime indicazioni”.
Il Direttore del Servizio
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