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DETERMINAZIONE N° 10134/563/F.P. DEL 28.03.2008      

Oggetto: Bando Pubblico per l’aggiornamento e l’ade guamento delle competenze degli 

occupati nelle aziende dei Sistemi Produttivi Regio nali, “ Work in Evolution” - ASSE IV- 

Misura 4.6 - ASSE III- Misura 3.16 Azione Sviluppar e. Rettifica della determinazione n° 

9051/480/F.P. del 19/03/2008 nella parte relativa a ll’importo del progetto n°112 presentato dal 

Consorzio Edugov-Sassari.  

 

    

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

VISTA la Legge Quadro in materia di Formazione Professionale del 21.12.1978, n° 845; 

VISTA la Legge Regionale del 01.06.1979, n° 47, con cernente "Ordinamento della 

Formazione Professionale in Sardegna”; 

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 degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n°800/P del 03.10.2006 con il quale il Dott . Antonio Mascia viene 

nominato  Direttore del Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della 

Formazione Professionale; 

VISTO  il Quadro Comunitario di Sostegno 2000/2006 per le Regioni Italiane - Obiettivo 

1;  

VISTO il Programma Operativo Regionale della Sardegna 2000/2006;   

VISTO il Complemento di Programmazione del P.O.R. Sardegna; 

VISTA la legge regionale  n° 3 del 05.03.2008 avent e ad oggetto “Disposizioni per la 

formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione – Legga Finanziaria 

2008”; 
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VISTA la legge regionale  n° 4 del 05.03.2008 avent e ad oggetto “Bilancio di previsione 

per l’anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per gli anni 2008 – 2011”; 

VISTO il decreto dell’Assessore della Programmazione n. 1575/5 del 10/03/2008, in 

base al quale le U.P.B. del bilancio regionale sono ripartite in capitoli;  

PREMESSO che  il Direttore del Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della F.P. 

ha approvato con determinazione 33132/2327 del 26 Luglio 2007 e 

successivamente pubblicato un bando per l’aggiornamento e l’adeguamento 

delle competenze degli occupati nelle aziende dei Sistemi Produttivi Regionali, 

“Work in Evolution” - ASSE IV-Misura 4.6 - ASSE III- Misura 3.16 Azione 

Sviluppare - POR Sardegna 2000-2006 che prevede il finanziamento di progetti 

formativi presentati nell’ambito di un’apposita procedura a sportello; 

PREMESSO che  con Determinazione n° 9051/480/F.P. d el 19/03/2008 si è proceduto 

all’approvazione e ratifica degli atti elaborati dagli esperti valutatori e 

all’ammissibilità al finanziamento di n° 38 progett i formativi per un ammontare di 

€ 2.208.187,94 a valere sul totale delle risorse previste dall’art. 7 del Bando 

così ripartito: € 996.403,94 per gli interventi formativi di aggiornamento; 

€ 1.197.384,00 per gli interventi di adeguamento delle competenze; 

€  14.400,00 per gli interventi formativi sulla normativa concernente la sicurezza 

nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. n° 626/94. Con la su indicata determinazione è 

stato altresì disposto che la spesa troverà copertura finanziaria a valere su:  

                             -U.P.B. S02.02.002 P.F. SC02.0514 /R - Cod. Bilancio 10301 Cod. Gestionale 

1350 - € 1.876.959,75 (diconsi euro unmilioneottocentosettantaseimila 

novecentocinquantanove/75)  - 85% finanziamento U.E. e Stato; 

                             -U.P.B. S02.02.001 P.F. SC02.0461/R - Cod. Bilancio 10301 Cod. Gestionale 

1350 - € 331.228,19 (diconsi euro trecentotrentunomiladuecentoventotto/19) - 

15% del finanziamento a carico del bilancio regionale; 

RILEVATO  che con la determinazione summenzionata è stato considerato ammissibile a 

finanziamento il progetto n. 112 “L’orientamento al cliente quale capacità 

distintiva aziendale” presentato dal Consorzio Edugov-Sassari per un importo 

complessivo pari a € 234.000,00 di cui € 133.714,29 a titolo di contributo pubblico  
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ed € 100.285,71 a titolo di cofinanziamento;  

VISTA la nota trasmessa via fax in data 26/03/2008 dall’Amministratore Unico del 

Consorzio Edugov nella quale si evidenzia che, secondo quanto risulta 

dall’allegato IV del progetto formativo,  l’importo del finanziamento pubblico è pari 

a € 234.000,00, il cofinanziamento privato è pari a € 100.285,71 e, pertanto, il 

costo complessivo ammonta a € 334.285,71;  

ACCERTATO quindi, secondo quanto previsto nell’allegato IV del progetto formativo, che nella 

scheda di valutazione gli importi non sono stati correttamente riportati;  

RITENUTO  pertanto, necessario procedere alla rettifica della determinazione n° 

9051/480/F.P. del 19.03.2008 nella parte concernente l’importo del progetto 

n°112, presentato dal Consorzio Edugov-Sassari: l’i mporto del finanziamento 

pubblico è pari a € 234.000,00 e il cofinanziamento privato è pari a € 

100.285,71, per un importo totale del progetto pari a € 334.285,71; 

CONSIDERATO   pertanto che l’importo complessivo di cui alla determinazione n° 9051/480/F.P. 

del 19.03.2008 deve essere rimodulato da € 2.208.187,94 a € 2.308.473,65 (di 

cui € 1.096.689,65 per gli interventi formativi di aggiornamento, € 1.197.384,00 

per gli interventi di adeguamento delle competenze; € 14.400,00 per gli 

interventi formativi sulla normativa concernente la sicurezza nei luoghi di lavoro 

D. Lgs 626/94) e la differenza, pari a € 100.285,71, troverà copertura finanziaria 

a valere sul Bilancio della Regione Autonoma della Sardegna 2008: 

                             -U.P.B. S02.02.002 P.F. SC02.0514/R - Cod. Bilancio 10301 Cod. Gestionale 

1350 - € 85.242,85 (diconsi euro  ottantacinquemiladuecentoquarantadue/85)  - 

85% finanziamento U.E. e Stato; 

                             -U.P.B. S02.02.001 P.F. SC02.0461/R - Cod. Bilancio 10301 Cod. Gestionale 

1350 - € 15.042,86 (diconsi euro quindicimilaquarantadue/86) - 15% del 

finanziamento a carico del bilancio regionale; 

ASSUME  la seguente   

DETERMINAZIONE 

ART. 1 Si procede, per le motivazioni in premessa, alla rettifica della determinazione n° 

9051/480/F.P. del 19.03.2008 nella parte concernente l’importo del progetto n° 
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112 presentato dal Consorzio Edugov-Sassari ovvero importo del finanziamento 

pubblico pari a € 234.000,00, cofinanziamento privato pari a € 100.285,71, per 

un importo totale del medesimo progetto pari a € 334.285,71; 

ART. 2 L’importo complessivo di cui alla determinazione n° 9051/480/F.P. del 

19.03.2008 deve essere rimodulato da € 2.208.187,94 a € 2.308.473,65 (di cui 

€ 1.096.689,65 per gli interventi formativi di aggiornamento, € 1.197.384,00 per 

gli interventi di adeguamento delle competenze; € 14.400,00 per gli interventi 

formativi sulla normativa concernente la sicurezza nei luoghi di lavoro D. Lgs 

626/94) e la differenza, pari a € 100.285,71, troverà copertura finanziaria a 

valere sul Bilancio della Regione Autonoma della Sardegna 2008: 

                             -U.P.B. S02.02.002 P.F. SC02.0514/R - Cod. Bilancio 10301 Cod. Gestionale 

1350 - € 85.242,85 (diconsi euro  ottantacinquemiladuecentoquarantadue/85)  - 

85% finanziamento U.E. e Stato; 

                             -U.P.B. S02.02.001 P.F. SC02.0461/R - Cod. Bilancio 10301 Cod. Gestionale 

1350 - € 15.042,86 (diconsi euro quindicimilaquarantadue/86) - 15% del 

finanziamento a carico del bilancio regionale; 

La presente Determinazione è pubblicata per estratto, nella parte concernente il solo 

dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. La 

versione integrale della determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione 

Autonoma della Sardegna. La presente Determinazione è trasmessa al Direttore 

Generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, Legge Regionale n° 31 del 13 novembre 

1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo articolo, è altresì comunicata 

all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale. 

Il Direttore del Servizio 

Dott. Antonio Mascia   
Funz. Amm. Dott. D. Zepponi 
Funz. Amm. Dott. ssa D. Spiga 
Resp. Sett. P.I.M. Usai 

    


