
 
 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

Direzione Generale 

Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale 

Settore Programmazione e Accreditamento 
 

1 

DETERMINAZIONE N° 37447/3651/F.P. DEL   26.10.2009  

Oggetto: Attuazione del piano annuale di formazione  professionale – Annualità 2008/2009 - 

Approvazione avviso pubblico e allegati.   

 

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 Affari generali, Personale e Riforma della Regione n° 

800/P del 03.10.2006 con il quale il Dr. Antonio Mascia viene nominato  Direttore 

del Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione 

Professionale;  

VISTA la Legge Regionale 14 maggio 2009, n. 1 concernente “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 

2009)”; 

VISTA la Legge Regionale 14 maggio 2009, n. 2 concernente: ”Bilancio di previsione 

per l’anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per gli anni 2009/2012”; 

VISTO l’art. 6 della Legge regionale 5 marzo 2008 n° 3 (finanziaria 2008) che autorizza 

la somma di € 20.000.000,00 per l’anno 2008 e successivi per il finanziamento 

delle attività di formazione professionale; 

VISTA la nota dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale prot. n° 1535/GAB del 16 luglio 2 008 con la quale è stato 

richiesto formalmente alle otto Province della Sardegna di presentare il 
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fabbisogno formativo, con l’indicazione delle priorità da finanziarie, rilevato nel 

territorio a seguito di consultazione delle parti sociali; 

VISTE le proposte elaborate dalle otto Province; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 71 /5 del 16.12.2008 che ha affidato 

ai Centri Regionali di Formazione Professionale la realizzazione del Piano 

annuale di formazione professionale – Annualità 2008/2009 destinando a tal 

fine la somma di € 19.496.750,00 UPB S06.06.004 – Cap. SC06.1574 F.R. del 

Bilancio della Regione Anno 2008; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 41 /7 del 08.09.2009 la quale 

stabilisce che a seguito della ridefinizione da parte dei Centri Regionali di 

Formazione Professionale della propria disponibilità alla realizzazione di quanto 

programmato, le restanti attività formative vengano affidate a seguito di bando 

pubblico; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria complessiva è  pari a € 13.539.125,00 a valere su 

UPB S06.06.004 – Cap. SC06.1574 F.R. – Bilancio della Regione Anno 2008; 

VISTI  l’Avviso pubblico per l’attuazione del Piano annuale di formazione professionale 

- Annualità 2008/2009 – e la modulistica: Allegati I – II – III – IV – V - VI e  

Allegati A  (Scheda ripartizione corsi) – B (Raccomandazione del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 18.12.2006 relativa a competenze chiave per 

l’apprendimento permanente (2006/962/CE) – C (Documento tecnico per la 

progettazione dell’offerta formativa – Competence Based – ad uso dei soggetti 

proponenti) – D (Vademecum per l’0peratore versione 1.0 – gennaio 2009) 

documentazione che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, sebbene non materialmente allegata; 

RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione dell’avviso summenzionato e 

della documentazione allegata;  

ASSUME la seguente 
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DETERMINAZIONE 

ART. 1 Si approva l’Avviso pubblico e la modulistica (Allegati I – II – III – IV – V – VI e 

Allegato A (Scheda ripartizione corsi) concernente l’attuazione del Piano 

annuale di formazione professionale – Annualità 2008/2009 – per l’importo 

complessivo pari a € 13.539.125,00 a valere su UPB S06.06.004 – CAP. 

SC06.1574 F.R. – Bilancio della Regione Anno 2008. Gli interventi finanziati 

con tali risorse potranno essere utilizzati per effettuare operazioni di 

overbooking del P.O.R. FSE 2007/2013 della Regione Autonoma della 

Sardegna a sostegno dell’indice di realizzazione di tale Programma. Pertanto, 

gli interventi selezionati a seguito del presente Avviso potranno beneficiare del 

finanziamento del Fondo Sociale Europeo in sostituzione di quello di cui  

all’UPB S06.06.004 – Cap SC06.1574 F.R. del bilancio della Regione anno 

2008. 

ART. 2 Si da atto che la documentazione summenzionata costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente Determinazione, sebbene non materialmente 

allegata. 

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 13.11.1998 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   
 

 

Responsabile del Settore  Marco Usai   

Funz. Amm.vo Dott. D. Zepponi 

Dott. Giuseppe Simone 


