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DELIBERAZIONE N. 32/29 DEL 24.7.2012 

————— 

Oggetto:   Programma strategico di Alta Formazione “Master and  back” - Attuazione 

dell’art. 4, comma 44 L.R. 15/3/2012 n. 6 (Legge fi nanziaria 2012) per lo 

scorrimento delle graduatorie degli Avvisi Pubblici  2011. 

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

che l’art. 4, comma 44 della L.R. n. 6/2012 (“Legge finanziaria 2012”), ha autorizzato la spesa 

totale di euro 21.500.000, quale integrazione regionale delle risorse di cui all’Asse IV – Capitale 

umano del PO FSE 2007/2013, per il potenziamento dei due avvisi “Percorsi di rientro 2010/2011” 

(con ulteriori risorse regionali previste per € 18.000.000) e “Alta Formazione 2011” (con ulteriori 

risorse regionali previste per di €  3.500.000) già pubblicati nell’ambito del Programma Master and 

back. 

In particolare riferisce sullo stato di attuazione dei due avvisi descritti e sulle modalità di 

rifinanziamento autorizzate dalla L.R. n. 6/2012. 

L’Avviso pubblico “Percorsi di rientro 2010-2011” prevedeva uno stanziamento complessivo pari a 

€ 9.000.000, ripartiti in proporzione per il finanziamento delle domande pervenute nelle tre 

categorie “Privato” (€ 6.000.000), “Pubblico” (€ 1.000.000) e “Ricerca” (€ 2.000.000). In seguito la 

Delib.G.R.n. 53/3 del 28/12/2011 ha autorizzato con fondi regionali un ulteriore incremento delle 

disponibilità, per altri € 9.000.000, ripartiti secondo le medesime proporzioni dell’Avviso tra le tre 

diverse categorie. 

Sulla base del nuovo stanziamento disposto dalla Legge finanziaria 2012, pari a ulteriori € 

18.000.000 utili allo scorrimento delle graduatorie dell’Avviso, l’Assessore del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale propone di dare mandato all’Agenzia regionale 

per il lavoro di procedere all’istruttoria di tutte le domande pervenute nei termini previsti dall’Avviso 

per ciascuna categoria di riferimento “Privato”, “Pubblico” e “Ricerca” e alla conseguente 

elaborazione di nuove graduatorie per le tre distinte categorie medesime, mediante utilizzo e fino 

ad esaurimento dei nuovi fondi stanziati.  

Tali fondi dovranno quindi essere ripartiti tra le tre categorie secondo le proporzioni previste 

dall’Avviso. Qualora, nell’ambito di una o più categorie, non fossero utilizzati tutti i fondi stanziati, le 

risorse eccedenti potranno essere utilizzate per soddisfare eventuali domande in altra categoria 

non finanziate con i fondi destinati. Le somme che, una volta esaurito il finanziamento di tutte le 
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domande come sopra indicato, dovessero eventualmente residuare, saranno destinate per il 

finanziamento di altre azioni previste nell’ambito del programma Master and Back per le annualità 

2012 e 2013. 

L’Avviso pubblico “Alta formazione 2011” prevedeva invece uno stanziamento complessivo pari a € 

5.000.000 e aveva come obiettivo il finanziamento di un numero limitato di borse di studio (120). Le 

borse da assegnare erano suddivise tra le due scadenze di partecipazione (agosto e novembre 

2011: 60 borse per ciascuna scadenza), e tra le diverse tipologie di percorso ammesse (master e 

dottorati) nonché tra i cinque ambiti disciplinari previsti. 

Sulla base del nuovo stanziamento disposto dalla Legge finanziaria 2012, pari a ulteriori € 

3.500.000 milioni utili allo scorrimento delle graduatorie dell’Avviso, l’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale propone, secondo i criteri previsti 

dall’Avviso, che si ripartiscano preliminarmente i fondi stanziati sulle domande relative ad ognuna 

delle due scadenze (destinando quindi € 1.750.000 ad ognuna).  

Per determinare quindi il numero delle borse da finanziare, all’interno di ognuna delle graduatorie,  

l’Assessore propone, anzitutto, di suddividere i nuovi stanziamenti, secondo le proporzioni previste 

per ciascuna delle tipologie di percorso (master e dottorati) e per i cinque differenti ambiti 

disciplinari; in seguito i finanziamenti così risultanti dovranno essere assegnati a ciascuna 

graduatoria, in modo da finanziare le borse ivi classificate, e il finanziamento sarà proposto ai 

candidati in graduatoria, anche qualora questo non sia sufficiente a coprire un’intera borsa. Tale 

proposta, in funzione estensiva a favore dei candidati, è motivata dall’opportunità di utilizzare tutti i 

finanziamenti disponibili, ciò che non si verificherebbe mantenendo le ripartizioni numeriche (in 

numero di borse) previste dall’Avviso, in quanto i nuovi stanziamenti non potrebbero essere 

ricondotti ad un numero intero e definito di borse per ogni graduatoria: le borse infatti, se ripartite 

proporzionalmente tra i percorsi e gli ambiti, risulterebbero non finanziate per intero sulla maggior 

parte delle graduatorie, con il conseguente rischio di non assegnare gran parte dei fondi stanziati. 

Anche per tale Avviso, l’Assessore propone quindi, di dare mandato all’Agenzia regionale per il 

lavoro, di procedere all’istruttoria di tutte le domande pervenute nei termini previsti dall’Avviso e 

alla conseguente elaborazione di nuove graduatorie, che tengano conto dei nuovi fondi stanziati, 

ripartiti secondo quanto sopra descritto. I fondi che dovessero eventualmente residuare, in seguito 

a rinunce o a variazioni per difetto dell’ammontare delle borse, potranno essere riassegnati 

all’interno delle graduatorie Alta formazione 2011, prioritariamente all’interno della stessa 

scadenza, secondo le proporzioni previste, ed, eventualmente, sulla scadenza successiva, entro e 

non oltre 60 giorni dalla pubblicazione. Le somme che, una volta decorso tale termine, dovessero 
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eventualmente residuare, saranno destinate per il finanziamento di altre azioni previste nell’ambito 

del programma Master and Back per le annualità 2012 e 2013. 

La Giunta regionale, condividendo la proposta dell’Assessore del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, e constatato che sulla medesima è stato 

espresso parere di legittimità del Direttore Generale 

DELIBERA 

− di dare mandato all’Agenzia regionale per il lavoro di procedere all’istruttoria delle domande e 

alla predisposizione di nuove graduatorie per gli Avvisi Pubblici Percorsi di rientro 2010-2011 e 

Alta formazione 2011, secondo le procedure sopra descritte; 

− di autorizzare, per tale finalità, l'assunzione dell'impegno di spesa in favore dell’Agenzia 

Regionale per il Lavoro per € 21.500.000 a valere su UPBS 02.02.007, cap. SC 02.0642, 

Bilancio RAS 2012. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


