
 

Determinazione N. ....1104../  .D.G. 

 
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale 

Esecutivita’ della Deliberazione della Giunta regionale n. 7/10 del 22 Febbraio 2005 
concernente: “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.” 

I l  D i r e t t o r e  G e n e r a l e  

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

VISTA la legge–quadro in materia di Formazione Professionale 21 dicembre 1978,  
n. 845; 

VISTA la legge regionale 1 giugno 1979, n. 47, concernente l’“Ordinamento della Formazione 
Professionale in Sardegna”; 

VISTO il D.P.G.R. 13.11.1986, n. 172, di approvazione del regolamento di attuazione degli 
articoli 16, 18, 22 e 28 della sopra citata L.R. 47/79; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, concernente la “Disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali n. 1703/P del 10 novembre 2000 di 
conferimento al Dott. Roberto Neroni delle funzioni di Direttore Generale 
dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 
Sociale, incarico successivamente confermato con decreti 15/02/2002, n. 231/P, 11 
dicembre 2003, n. 1381 e n.12/6/P del 12 ottobre 2004; 

VISTA la Legge del 24.06.1997, n° 196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”; 

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25.05.2001, n° 166, 
attuativo dell’Accordo Stato-Regioni del 18.02.2000, con il quale è stato definito il 
modello di accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale e 
che costituisce la base per tutti i sistemi regionali; 

VISTA la direttiva comunitaria 92/50/CEE che disciplina gli appalti pubblici di servizi; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 22.02.2005 n. 7/10, concernente “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”; 



                             
Regione Autonoma della Sardegna 

 

RITENUTO di dover provvedere all’esecutività di competenza; 

ASSUME la seguente 

D E T E R M I N A Z I O N E  

ART.1) E’ resa esecutiva la deliberazione del 22.02.2005, n° 7/10, approvata dalla Giunta 
Regionale e relativa “Decreto del Ministero del Lavoro del 25.05.2001, n° 166. - Iindirizzi 
generali sulle modalità di accreditamento dei soggetti ammessi al finanziamento di 
progetti formativi finanziati con risorse pubbliche.” 

Art. 2) Il Direttore del Servizio Programmazione, Gestione, Monitoraggio e Controllo della 
Formazione è incaricato di porre in essere tutti gli atti necessari per l’attuazione del 
nuovo sistema di accreditamento come previsto dalla Deliberazione della Giunta 
Regionale del 22.02.2005 n° 7/10 e delle direttive assessoriali impartite con Decreto 
n°10/05 del 12.04.2005. 

La presente determinazione viene comunicata all’Assessore del Lavoro, Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della Legge 
Regionale 13 novembre 1998, n° 31 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
- Dott. Roberto Neroni - 

Cagliari,  
 
 
 
 
Dott.ssa S. Contini/ 
Resp. del Proc.: Ing. A Sanna/ 
Resp.le Settore P.I  M.Usai/ 
Direttore Servizio Ing. Cesare Cannas/ 


