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PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FSE 2014-2020 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

CCI 2014IT05SFOP021 
ASSE PRIORITARIO 1 – OCCUPAZIONE 

 

AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI 
FORMATIVI MIRATI AL REINSERIMENTO 

OCCUPAZIONALE DEI DISOCCUPATI E AL 
RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITÀ DEI 
LAVORATORI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA REGIONALE N. 43/25 DEL 28.10.2014 E 
SS.MM.II. – PRESA D’ATTO DELLE DIRETTIVE 

DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE DISPOSTE CON NOTA 
PROT. N. 13489 DEL 14.04.2017.  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FORMAZIONE 

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";  

VISTO il Decreto dell’Assessore Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n° 14668/13 del 17.06.2015 con il quale, a decorrere dal 1 

Luglio 2015, al dirigente Roberto Doneddu sono conferite le funzioni di 

Direttore del Servizio Formazione presso la Direzione Generale 

dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione 

e Sicurezza Sociale; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 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; 

VISTO il Regolamento (UE) N. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che 

abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

VISTO il Programma Operativo FSE della Regione Autonoma della Sardegna 

approvato il 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea, con 

Decisione C (2014) n. 10096 del 17/12/2014; 
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VISTI  i Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento 

del FSE online all’indirizzo: 

http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=280416

&v=2&c=13076 approvati dal Comitato di Sorveglianza il 9 giugno 2015; 

VISTA la D.G.R. n. 31/2 del 17.06.2015 avente ad oggetto “Programmazione 

Unitaria 2014 2020. Strategia 1 “Investire sulle Persone” – Priorità 

Lavoro”; 

VISTA la D.G.R. n. 47/14 del 29.09.2015 avente ad oggetto “Prima 

programmazione del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della 

programmazione unitaria”; 

VISTA la D.G.R. n. 43/25 del 28 ottobre 2014 avente ad oggetto “Flexicurity 

“politiche attive per i lavoratori in uscita dagli ammortizzatori sociali”; 

VISTA la D.G.R. n. 50/9 del 16 dicembre 2014 avente ad oggetto “POR FSE 

2007-2013. Aggiornamento del quadro riepilogativo delle competenze e 

rimodulazione finanziaria interna agli assi per il POR FSE 2007-2013. 

Modifica parziale delle Deliberazioni G.R. n. 40/3 del 14.10.2014 e n. 

43/25 del 28.10.2014”; 

VISTA la D.G.R. n. 47/20 del 29 settembre 2015 di Integrazione della D.G.R. 

n. 43/25 del 28.10.2014 “Flexicurity politiche attive per i lavoratori in 

uscita dagli ammortizzatori sociali”: estensione ai lavoratori espulsi dal 

settore tessile”; 

VISTA la D.G.R. n. 7/17 del 17 febbraio 2015, con la quale è stato istituito il 

contratto di ricollocazione; 

VISTA l’informativa preliminare relativa all’Avviso per la realizzazione di 

percorsi formativi mirati al reinserimento occupazionale dei disoccupati 

e al rafforzamento dell’occupabilità dei lavoratori, approvata con 

determinazione n. 50049/4981 del 16.11.2015 e pubblicata in 

SardegnaparteciPA il 13 Novembre 2015; 
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 VISTA la nota metodologica approvata con determinazione n. 58279/6843 del 

30/12/2015; 

VISTO il parere di conformità prot. n. 58283 del 30/12/2015 dell’Autorità di 

Gestione del POR FSE 2014/2020; 

VISTA  la determinazione del Direttore del Servizio Formazione nr 58395/6857 

del 30.12.15 con cui sono stati approvati l’avviso per la realizzazione di 

percorsi formativi mirati al reinserimento occupazionale dei disoccupati 

e al rafforzamento dell’occupabilità dei lavoratori di cui alla 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/25 del 28.10.2014 e 

ss.mm.ii., le Linee guida per la gestione e la rendicontazione degli 

interventi, l’informativa sugli aiuti di Stato, l’elenco delle professioni 

prioritarie e la relativa modulistica; 

VISTA  la determinazione del Direttore del Servizio Formazione n. 16/676 del 

12.01.2016 di rettifica dell’Avviso; 

VISTA  la determinazione del Direttore del Servizio Formazione n. 218/3884 del 

12.02.2016 di integrazione dell’Avviso; 

VISTA  la determinazione del Direttore del Servizio Formazione prot. n. 

4294/239 del 17.02.2016 di rettifica della determinazione n. 218/3884 

del 12.02.2016; 

VISTA  la determinazione del Direttore del Servizio Formazione prot. n. 

4296/240 del 17.02.2016 di integrazione dell’Avviso;  

VISTA    la determinazione del Direttore del Servizio Formazione n. 14281/1099 

del 05.05.2016 con la quale è stato approvato l’elenco delle proposte 

progettuali ammesse alla fase di selezione e delle proposte progettuali 

escluse, presentate a valere sulla Linea 2 dell’Avviso per la 

realizzazione di percorsi formativi mirati al reinserimento occupazionale 

dei disoccupati e al rafforzamento dell’occupabilità dei lavoratori di cui 
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alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/25 del 28.10.2014 e 

ss.mm.ii.;   

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Formazione n.2054/19681 

del 16.06.2016 con la quale si è disposto l’annullamento d’ufficio 

parziale della determinazione n. 218/3884 del 12.02.2016 nel punto in 

cui prevede un termine perentorio per la trasmissione via pec della 

ricevuta di invio della documentazione, generata al momento della 

conclusione della procedura telematica tramite il SIL Sardegna; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Formazione n. 2923/24796 

del 27.07.2016 con la quale è stato approvato, a integrazione 

dell’elenco di cui alla determinazione n.  14281/1099 del 05.05.2016, 

l’elenco delle proposte progettuali ammesse alla fase di selezione 

presentate a valere sulla Linea 2 dell’Avviso in argomento; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Formazione n. 4600/37109 

del 10.11.2016 con la quale sono stati approvati l’operato della 

Commissione di Selezione istituita in conformità alle disposizioni 

dell’articolo 13 dell’avviso e gli allegati: “A”  catalogo dell’offerta 

formativa per i destinatari disoccupati definiti all’art. 5 dell’avviso 

(elenco delle proposte progettuali che hanno ricevuto una valutazione 

non inferiore a 60/100), “B” elenco delle proposte progettuali che hanno 

ricevuto una valutazione inferiore a 60/100, “C” contenente l’elenco 

delle proposte progettuali inserite nel catalogo dell’offerta formativa per 

i destinatari disoccupati definiti all’art. 5 dell’avviso che trovano 

capienza nella dotazione finanziaria dell’avviso per la linea 2 secondo 

l’ordine dei punteggi attribuiti in fase di selezione e secondo il codice 

univoco delle proposte progettuali; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato n. 425 del 

10.01.2017 con la quale è stato accolto il ricorso gerarchico prot. 40911 

del 07.12.2016 presentato dall’Agenzia Formativa “Fondazione Casa di 
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Carità Arti e Mestieri” con cui chiedeva l’annullamento della 

determinazione del Direttore del Servizio Formazione n. 4600/37109 del 

10.11.2016 nella parte in cui non ha costituito il Catalogo dell’offerta 

formativa per i destinatari disoccupati, approvando invece una 

graduatoria delle domande ammesse; 

VISTA  la determinazione del Direttore del Servizio Formazione n. 1656/153 del 

19.01.2017 con la quale, in ottemperanza a quanto stabilito dalla 

determinazione del Direttore Generale, è stato disposto l’annullamento 

parziale della determinazione n. 4600/37109 del 10.11.2016 e viene 

stabilito che l’allegato A alla determinazione 4600/37109 del 10.11.2016 

costituisce il Catalogo dell’offerta formativa per i destinatari disoccupati 

definiti all’articolo 5 dell’Avviso;  

VISTA la determinazione n. 8732/707 del 13.03.2017 con la quale sono state 

modificate le procedure di attuazione della Linea 2 dell’Avviso;   

VISTA  la nota prot. 13489 del 14.04.2017 con la quale l’Autorità di gestione 

dispone che il Responsabile d’Azione debba attenersi alle seguenti 

direttive:  

• avviare i corsi di formazione per i quali i gruppi-classe sono già 

stati completati;  

• attendere, per l'avvio di ulteriori corsi che vedano completati i 

gruppi-classe, l’approvazione della deliberazione G.R. relativa 

all'introduzione di nuove misure di politica attiva e la validazione 

da parte dell'ASPAL, in termini di coerenza con le profilazioni 

effettuate, degli inserimenti nei corsi in parola già effettuati dagli 

operatori dei Centri per l'Impiego;  

• ai fini del rispetto della tempistica stabilita dall'avviso in 

questione, i termini entro i quali i gruppi-classe devono essere 
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completati si intendono sospesi fino alla definizione di quanto 

stabilito al punto precedente;  

RILEVATO che alle ore 11:37 del 14.04.2017, si è proceduto all’estrapolazione dal 

SIL Sardegna del file contenente i dati relativi alle classi formate:  

• Codice percorso 2016L2RO82 – 198 - Addetto 

all’approvvigionamento per la ristorazione (Agenzia Formativa 

Promoform); 

• Codice percorso  2016L2RO82 – 189 - Operatore dei servizi di 

informazione, accoglienza e promozione turistica (Agenzia 

Formativa Promoform); 

• Codice percorso:  2016L2SO107 - 215  - Addetto giardiniere 

(Agenzia Formativa ARAFORM); 

RITENUTO pertanto, in ottemperanza a quanto disposto nella nota dell’Autorità di 

gestione: 

• di consentire l’avvio dei tre percorsi formativi sopra descritti; 

• di sospendere l’avvio degli ulteriori percorsi i cui gruppi-classe 

devono essere ancora completati; 

• di sospendere la decorrenza del termine dei 30 giorni entro i 

quali i gruppi-classe devono essere formati, sino a diversa 

indicazione dell’Autorità di gestione; 

ASSUME LA SEGUENTE 

DETERMINAZIONE 

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, si prende atto delle direttive  

impartite dall’Autorità di gestione con la nota prot. 13489 del 14.04.2017 

e si dispone l’avvio dei tre percorsi formativi di seguito descritti: 
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• Codice percorso 2016L2RO82 – 198 - Addetto 

all’approvvigionamento per la ristorazione (Agenzia Formativa 

Promoform),  

• Codice percorso  2016L2RO82 – 189 - Operatore dei servizi di 

informazione, accoglienza e promozione turistica (Agenzia 

Formativa Promoform), 

• Codice percorso:  2016L2SO107 - 215  - Addetto giardiniere 

(Agenzia Formativa ARAFORM).  

ART. 2 Si dispone altresì: 

• di sospendere l’avvio degli ulteriori percorsi i cui gruppi-classe 

devono essere ancora completati; 

• di sospendere la decorrenza del termine dei 30 giorni entro i 

quali i gruppi-classe devono essere formati, sino a diversa 

indicazione dell’Autorità di gestione; 

ART. 3 La presente Determinazione: 

 è adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, VII comma, L.R. 

13/11/1998, n. 31 Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione 

degli uffici della Regione, pubblicata nel B.U. Regione Autonoma della 

Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord.;  

 è trasmessa al Direttore Generale; 

 è comunicata, ai sensi del IX comma del medesimo articolo, 

all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale. 

ART. 4 La versione integrale della presente Determinazione è pubblicata sul sito 

internet della Regione Autonoma della Sardegna 

www.regione.sardegna.it,   sui siti tematici www.sardegnalavoro.it e 

www.sardegnaprogrammazione.it., nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S) consultabile in versione digitale 
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all’indirizzoURL 

http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml 

ART. 5 Avverso il presente provvedimento è possibile esperire: 

 ricorso gerarchico al Direttore Generale1  entro 30 giorni dalla data di 

pubblicazione sul sito Internet della Regione Sardegna, 

www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu 

“Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro); il ricorso gerarchico è, 

infatti, il ricorso indirizzato all’organo gerarchicamente superiore all’organo 

che ha emanato l’atto impugnato e deve essere promosso, a pena di 

decadenza, entro il termine di trenta giorni; 

 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)2, ai sensi degli artt. 

40 e ss. del D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di 

pubblicazione sul sito Internet della Regione Sardegna, 

www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu 

“Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro). Il ricorso al TAR deve 

essere notificato all’autorità che ha emanato l’atto e ad almeno uno dei 

controinteressati risultanti dal provvedimento impugnato.  

Il Direttore del Servizio 
Roberto Doneddu 
 (Firma digitale3) 
 

Resp. Settore Gestione dei processi operativi (GPO) D. Zepponi 

                                                 
1 ai sensi del comma 7 dell’articolo 21 della L.R. 13/11/1998, n. 31 Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uff ici 
della Regione, pubblicata nel B.U. Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord. 
2 Codice del Processo Amministrativo – CPA D.Lgs. 02/07/2010, n. 104 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno  2009, n. 69, 
recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O. ; D. Lgs. 
14/09/2012, n. 160. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo 
amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2012, n. 
218 
3 Documento f irmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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