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DELIBERAZIONE N. 30/6 DEL 29.7.2014 

————— 

Oggetto: Delib.G.R. n. 13/13 dell'8.4.2014. Determi nazione del Direttore generale 

dell'Assessorato del Lavoro,  Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale n. 28589-3793 del 17 luglio 2014. Programma O perativo Nazionale per 

l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazi one dei Giovani (Garanzia 

Giovani). Autorizzazione per l'utilizzo delle econo mie di spesa da parte 

dell'Agenzia regionale per il lavoro per la realizz azione delle attività propedeutiche 

al Programma Garanzia Giovani.  

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ricorda che 

la Commissione Europea ha approvato il Piano di attuazione della Garanzia Giovani per l’Italia, 

inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013, specificando che l’attuazione della 

Garanzia Giovani deve essere realizzata mediante la definizione di un unico Programma operativo 

nazionale (PON YEI), che preveda le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedi. 

L’Assessore ricorda, inoltre, che con la deliberazione della Giunta regionale n. 13/13 dell’8 aprile 

2014 è stato approvato il testo della convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali relativa al Programma, nonché il piano finanziario per l’allocazione delle risorse fra le 

diverse schede, per un ammontare complessivo pari a € 54.181.253 (comprensivi di co-

finanziamento nazionale e quota a carico del FSE), dando mandato al Direttore generale 

dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale di 

procedere alla stipula della convenzione e di redigere il programma esecutivo regionale (poi 

denominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Piano di Attuazione Regionale") sulla 

base di alcune linee di indirizzo esplicitate nella suddetta deliberazione. 

L’Assessore comunica che il Piano Attuativo Regionale (di seguito PAR) è stato approvato con la 

Determinazione del Direttore generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 28589-3793 del 17 luglio 2014 e che tale Piano ha 

individuato nell’Agenzia regionale per il lavoro il soggetto attuatore di alcuni servizi e misure 

previste dal Programma Garanzia Giovani. 
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L’Assessore sottolinea in proposito che l’Agenzia regionale per il lavoro, oltre che soggetto 

attuatore della realizzazione di servizi e misure di propria competenza previsti nel PAR, può 

svolgere un ruolo di assistenza tecnica per le attività propedeutiche alla realizzazione del 

Programma Garanzia Giovani, ivi comprese quelle relative alla territorializzazione degli interventi. 

L’Assessore riferisce che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto direttoriale 

387/Segr. DG/2014 del 23 maggio 2014, all’art.1 ha attribuito alla Regione Sardegna, quale quota 

di competenza per le attività di assistenza tecnica del programma Garanzia Giovani, l’importo di € 

1.095.290. Tuttavia, considerato che detta somma verrà trasferita dal Ministero non in via 

immediata, l'Assessore reputa necessario reperire con sollecitudine le risorse finanziarie 

disponibili, a titolo di anticipazione, per poter consentire l’avvio immediato dei servizi e delle misure 

stabiliti nel Programma. 

L’Assessore ricorda che ai sensi dell’art. 1, comma 23, della L.R. n. 5/2009, l’Agenzia regionale per 

il lavoro è sottoposta ai controlli previsti dalla L.R. n. 14/1995 per gli Enti, Istituti ed Agenzie 

regionali e che, come riportato nel comma 24 dello stesso articolo di legge, competente al controllo 

è l’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

L’Assessore riferisce che l’art. 5, comma 42, della L.R. 23 maggio 2013, n. 12, prevede la 

possibilità di utilizzo delle economie di spesa registrate dall’Agenzia regionale per il lavoro su 

precedenti Programmi di spesa finanziati dall’Amministrazione regionale, ai fini dell’attuazione di 

interventi di politica attiva inclusi in programmi di attività definiti dall’Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

A tal fine l’Assessore, previa ricognizione delle risorse presenti nel Bilancio di previsione annuale 

2014 dell’Agenzia regionale per il lavoro (approvato con la Delib.G.R. n. 5/38 dell'11.2.2014), 

rappresenta che nell’ambito del finanziamento integrativo di parte regionale del Programma Master 

and Back previsto nel POR FSE 2007-2013, Capitolo S02.05.001 - UPB 0205, sono state 

registrate economie di spesa, attualmente nella disponibilità finanziaria dell’Agenzia in conto 

competenza, che possono essere utilizzate con decorrenza immediata, a titolo di anticipazione, per 

la gestione delle attività propedeutiche alla realizzazione del Programma Garanzia Giovani, ivi 

comprese quelle relative alla territorializzazione degli interventi, i cui contenuti e modalità anche 

temporali di realizzazione saranno oggetto di approvazione da parte del Direttore generale 

dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

Pertanto l’Assessore, nelle more del trasferimento delle risorse da parte del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, propone alla Giunta regionale di autorizzare l’Agenzia regionale per il lavoro 
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all’utilizzo, a titolo di anticipazione, di tali economie di spesa, fino alla somma di euro 500.000, per 

la realizzazione delle attività propedeutiche al Programma Garanzia Giovani. 

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 

DELIBERA 

− di dar mandato all’Agenzia regionale per il lavoro di porre in essere tutte le azioni necessarie 

per la gestione delle attività propedeutiche alla realizzazione del Programma Garanzia 

Giovani, ivi comprese quelle relative alla territorializzazione degli interventi, da attuarsi 

secondo un cronoprogramma da sottoporre all’approvazione del Direttore generale 

dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

− di autorizzare, nelle more del trasferimento delle risorse da parte del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, l’Agenzia regionale per il lavoro all’utilizzo, a titolo di anticipazione, delle 

economie di spesa presenti nella disponibilità finanziaria dell’Agenzia medesima in conto 

competenza, nell’ambito del finanziamento integrativo di parte regionale del Programma 

Master and Back POR FSE 2007-2013, Capitolo S02.05.001 - UPB 0205, fino alla somma di  

euro 500.000, per la realizzazione delle attività propedeutiche al Programma Garanzia 

Giovani. 

Le risorse regionali di cui al punto precedente potranno essere rendicontate, ove compatibili, 

sul Programma Garanzia Giovani quali risorse in overbooking rispetto al finanziamento 

stanziato all’uopo dai Ministeri competenti. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


