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DETERMINAZIONE N° 27227/2389/F.P.  DEL 01.08.2008    

Oggetto: Bando Pubblico 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. Approvazione degli atti della Commissione di 

valutazione ed ammissibilità al finanziamento di n° 72 progetti formativi.  

 

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

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

VISTA  la Legge Regionale n° 47 del 01.06.1979 concernente "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; 

VISTA  la Legge Regionale n° 3 del 5 marzo 2008 concernente “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale Regionale (Legge Finanziaria 2008)”; 

VISTA  la Legge Regionale n° 4 del 5 marzo 2008 concernente ”Bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2011”; 

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; 

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

approvato, con determinazione n° 33132/2327/F.P. del 26 Luglio 2007 e 

successivamente pubblicato un bando per l’aggiornamento e l’adeguamento delle 
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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 dell’apposita procedura a sportello; 

ACCERTATO  che, in base all’art. 7 del bando, l’importo totale delle risorse finanziarie stanziate è 

pari a € 24.000.000,00 a valere sulle Misure  4.6/3.16 e sulle ulteriori risorse regionali  

liberate  dalla  rendicontazione di progetti coerenti di II fase e che il finanziamento sarà 

ripartito come segue: 

 € 4.000.000,00 per gli interventi formativi di aggiornamento; 

€ 17.000.000,00 per gli interventi di adeguamento delle compet enze; 

€     3.000.000,00 per gli interventi formativi sulla normativa concernente la sicurezza 

nei luoghi di lavoro D. Lgs 626/94; 

VISTA                  la Determinazione n° 111/1/F.P. del 03.01.2008 di modifica e integrazione del Bando 

in oggetto; 

VISTA  la Carta degli Aiuti di Stato a Finalità Regionale 2007-2013 approvata dalla 

Commissione UE il 28/11/2007 e pubblicata sulla GUUE 2008/C/90/04;  

VISTA  la determinazione n° 9185/492/F.P. del 20.03.2008 con cui si è proceduto 

all’istituzione della Commissione; 

VISTA  la nota prot n° 7520 del 01.04.2008 con cui il Direttore Generale dell’Assessorato 

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ha comunicato che, nelle more di 

un’eventuale integrazione a quanto previsto nell’Accordo Stato-Regioni del 

26.01.2006 n° 2429 in ordine ai percorsi formativi delle figure professionali degli 

addetti alle operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi e degli 

addetti e dei preposti all’uso di sistemi di accesso a posizionamento mediante funi, 

l’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale potrà procedere alla validazione dei percorsi formativi presentati sulla materia  

- così come per i progetti relativi ad attività corsuali rivolte a RSPP e ASPP - 

utilizzando la medesima Commissione nominata per la valutazione di tutti i progetti 

formativi trasmessi; 
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VISTI i verbali del 22.07.2008 e del 29.07.2008 della Commissione, trasmessi al Direttore 

del Servizio Programmazione, rispettivamente, con note prot. n° 25980 del 

23.07.2008 e n° 26570 del 30.07.2008, in base ai quali risulta che la Commissione ha 

proceduto alla valutazione della documentazione di regolarizzazione pervenuta e ha 

dato atto, tra l’altro, che per errore materiale, il progetto contraddistinto dal n° 416 

presentato dall’Agenzia Formativa ECIPA è stato considerato trasmesso fuori termine 

e conseguentemente valutato non ammissibile a finanziamento con Determinazione 

n° 26130/2262/F.P. del 25.07.2008 mentre la stessa Agenzia ha dimostrato la 

trasmissione nei termini e il rispetto delle modalità previste dal Bando e, pertanto, il 

progetto n° 416 deve ritenersi ammissibile al finanziamento;  

ACCERTATO  che, in base al verbale suddetto ed alle allegate singole schede di valutazione dei 

progetti ammessi al finanziamento, risulta: 

§ l’ammissibilità al finanziamento di n° 72 progetti, meglio identificati nell’Allegato 

alla presente determinazione, che hanno conseguito un punteggio pari o superiore 

a 60/100; 

VISTO l’importo complessivo dei n° 72 progetti ammissibili al finanziamento meglio dettagliati 

nell’allegato alla presente Determinazione, pari  ad  € 4.665.112,34 a valere sul totale 

delle risorse previste dall’art. 7 del Bando e così ripartito: 

-      €     390.294,52 per gli interventi formativi di aggiornamento; 

-      € 4.135.641,82 per gli interventi formativi di adeguamento; 

-      €     139.176,00 per gli interventi formativi sulla normativa concernente la 

sicurezza nei luoghi di lavoro D. Lgs 626/94; 

CONSIDERATO   che, in base alla ripartizione stabilita dall’art. 7 del bando, sull’importo totale delle 

risorse finanziarie stanziate pari a € 24.000.000,00 a valere sulle Misure  4.6/3.16, le 

risorse assegnate agli interventi formativi di aggiornamento sono pari a € 

4.000.000,00 e che, allo stato, sui predetti interventi formativi  non sono residuate 

risorse; 
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CONSIDERATO   il termine ultimo per la presentazione dei progetti formativi di adeguamento fissato nel 

15.04.2008, il numero e l’entità dei relativi progetti pervenuti entro tale termine, è 

possibile l’utilizzo delle risorse stanziate per gli interventi di adeguamento altresì per 

finanziare gli interventi formativi di aggiornamento tutt’ora in valutazione; 

RITENUTO  pertanto, di utilizzare parte delle risorse stanziate in base all’art. 7 del Bando in favore 

degli interventi formativi di aggiornamento valutati ammissibili a finanziamento; 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione degli atti elaborati e trasmessi dalla 

Commissione, fermo restando che l’ammissione al finanziamento è subordinata: 

§ all’adempimento, con esito positivo, da parte delle Agenzie Formative, di tutti 

gli oneri previsti per l’iscrizione nell’elenco regionale dei “Soggetti abilitati a 

proporre e realizzare interventi di formazione professionale” e per 

l’accreditamento delle relative sedi formative, secondo le disposizioni del 

sistema regionale di accreditamento di cui al Decreto n. 10/05 del 10/04/2005 

dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale Cooperazione e 

Sicurezza Sociale, in base all’art. 2 del bando; 

§ all’osservanza delle ulteriori prescrizioni contenute nel Bando ;          

ASSUME  la seguente  

DETERMINAZIONE 

ART. 1 Si approvano i verbali del 22.07.2008 e del 29.07.2008 della Commissione e le n° 

72 schede di valutazione predisposte dalla Commissione medesima relative ai 

progetti ammissibili al finanziamento meglio identificati nell’Allegato alla presente 

determinazione a valere sul Bando Pubblico 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 POR Sardegna 

2000-2006; 

ART. 2  Si dispone l’ammissibilità al finanziamento di n° 72 progetti formativi che hanno 

conseguito punteggio pari o superiore a 60/100 ed in possesso dei requisiti 

richiesti dal Bando, progetti meglio identificati nell’Allegato alla presente 

determinazione, fermo restando che l’ammissione al finanziamento è subordinata: 
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§ all’adempimento, con esito positivo, da parte delle Agenzie Formative, di tutti 

gli oneri previsti per l’iscrizione nell’elenco regionale dei “Soggetti abilitati a 

proporre e realizzare interventi di formazione professionale” e per 

l’accreditamento delle relative sedi formative, secondo le disposizioni del 

sistema regionale di accreditamento di cui al Decreto n. 10/05 del 10/04/2005 

dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale Cooperazione e 

Sicurezza Sociale, in base all’art. 2 del bando; 

§ all’osservanza delle ulteriori prescrizioni contenute nel Bando; 

ART. 3 La spesa complessiva di  €  4.665.112,34 a  valere  sul totale delle risorse  previste  

dall’art. 7 del Bando è così ripartita: € 390.294,52 per gli interventi formativi di 

aggiornamento; € 4.135.641,82 per gli interventi formativi di adeguamento;  € 

139.176,00 per gli interventi formativi sulla normativa concernente la sicurezza nei 

luoghi di lavoro D. Lgs 626/94, fermo restando che i progetti formativi di 

aggiornamento ammessi al finanziamento saranno finanziati con le somme 

stanziate per gli interventi di adeguamento in quanto sufficienti a finanziare gli 

interventi formativi sull’aggiornamento.  

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 

- € 3.965.345,49 (diconsi euro tremilioninovecentosessantacinquemilatrecento- 

quarantacinque/49) - 85% finanziamento U.E. e Stato; 

                             -U.P.B. S02.02.001 P.F. SC02.0461/R - Cod. Bilancio 10301 Cod. Gestionale 1350 

- € 699.766,85 (diconsi euro seicentonovantanovemilasettecentosessantasei/85) - 

15% del finanziamento a carico del bilancio regionale. 

 

ART. 4 Avverso il predetto provvedimento è possibile esperire ricorso gerarchico al 

Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro e ricorso giurisdizionale nanti il 

competente Tribunale Amministrativo nel termine, rispettivamente, di 30 e 60 giorni 

dal ricevimento della presente determinazione o, comunque, dalla sua piena 

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

dispositivo, nel B.U.R.A.S. 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, L.R. 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 

    


