
 
 

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
Direzione Generale  

Servizio della Governance della Formazione Professionale 
Settore Programmazione  
 

                                                                                                                                                                                        1 

DETERMINAZIONE  N° 49527/6421/F.P.  DEL  16.10.2012  

 

Oggetto: Avviso di chiamata per la costituzione di un elenco di organismi autorizzati 

all’erogazione di interventi di politiche attive de l lavoro rivolti ai beneficiari degli 

ammortizzatori sociali in deroga (ex. art.19, L. 2/ 2009) –  LINEA DI INTERVENTO 1 e 

LINEA DI INTERVENTO 2.  Aggiornamento Catalogo on-line “nuove edizioni/sedi”. 

 

              IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GOVERNANCE DELL A FORMAZIONE  PROFESSIONALE  

 

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°  

541/21 del 06.04.2011 con il quale al Dott. Luca Galassi sono conferite per un 

quinquennio le funzioni di direzione  del Servizio della Governance della 

Formazione Professionale della Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;  

VISTI: 

- il Regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 

luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del 

regolamento (CE) n. 1784/1999; 

- il Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo 

sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE; 

- il Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le 

disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 

Europeo e sul Fondo di Coesione, e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999; 
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- il Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che 

stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/06 del Consiglio 

recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 

Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del regolamento CE n. 1080/06 del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale; 

- la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. 

C(2007), 3329 del 13/07/2007; 

- la Deliberazione del C.I.P.E. del 15/06/2007 n. 36 concernente “Definizione dei 

criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il 

periodo di programmazione 2007/2013”; 

- il Programma Operativo per il Fondo Sociale Europeo obiettivo Competitività 

regionale e Occupazione nella Regione Sardegna approvato dalla CE il 30 

novembre 2007 con decisione C (2007) n. 6081; 

- la L. n. 2 del 28 gennaio 2009 “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a 

famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il 

quadro strategico nazionale”; 

- l’Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009 per 

interventi a sostegno al reddito e alle competenze (di seguito anche Accordo); 

- l’Accordo tra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e 

Regione Sardegna in data 29 aprile 2009; 

- gli Accordi quadro istituzionali del 06 marzo 2009 e del 19 maggio 2009 tra 

Regione Sardegna e Parti Sociali per l’adozione degli ammortizzatori sociali in 

deroga; 

- il Quadro Riepilogativo delle competenze amministrative comprensivo del 

quadro delle risorse finanziarie per l’attuazione del PO FSE Sardegna 2007/2013 di 

cui la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n° 28/1 del 16.05.2008 e 

successivamente modificato con deliberazione G.R. n° 68/1del 03.12.2008 ; 

- il Vademecum per l’operatore vers. 3.0 del POR FSE Sardegna 2007/2013; 
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- il Sistema di accreditamento regionale delle agenzie e delle sedi formative 

approvato con Decreto n.10/05 del 10/04/2005 dell’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;  

- il Repertorio regionale delle figure professionali, approvato con DGR n. 33/9 

del 16.7.2009, i contenuti degli Standard professionali di riferimento per la 

formazione professionale e la certificazione delle competenze di cui alla 

determinazione n° 27716/2726/f.p. del 22.07.2009; 

VISTA la deliberazione G.R. n. 12/38 del 25/03/2010 di approvazione delle “Linee guida 

per l'attuazione dell'Accordo Stato Regioni del 12 febbraio 2009 - P.O.R. FSE 

2007-2013”; 

VISTO l’Avviso di chiamata per la costituzione di un elenco di organismi autorizzati 

all’erogazione di interventi di politiche attive del lavoro rivolti ai beneficiari degli 

ammortizzatori sociali in deroga (ex. art.19, L.2/2009) e gli allegati A, B, C, 

approvati con determinazione n. 40796/3862/F.P. del 17/11/2009; 

VISTA la Determinazione n° 45245/4763/F.P. del 22.1 2.2009 di modifica dell’Avviso 

pubblico; 

VISTA  la Determinazione n° 13162/1310/F.P. del 21. 04.2010 con la quale è stata disposta 

l’immediata riapertura dei termini dell’Avviso pubblico; 

VISTA  la Determinazione n° 45926/5118/F.P. del 17. 12.2010 di  proroga per l’anno 2011 

del Catalogo di Offerta Formativa e gestione online delle procedure relative 

all’Avviso pubblico; 

VISTA la determinazione n° 55837/6532/F.P. del 02.1 2.2011 di modifica dell’Avviso 

Pubblico limitatamente alla Linea di Intervento 2; 

VISTA la determinazione n° 58740/6899/F.P. del 20.1 2.2011 di proroga per l’anno 2012 

del Catalogo di Offerta Formativa e gestione online delle procedure relative 

all’Avviso pubblico; 
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VISTA  la Determinazione n° 23859/2009/F.P. del 24. 04.2012 di modifica e riapertura 

dell’Avviso pubblico relativamente alla Linea di Intervento 1; 

VISTA la Determinazione n° 31926/3584/F.P. del 15.0 6.2012 relativa alle modalità di 

presentazione delle candidature e delle edizioni a valere sulla Linea di Intervento 1 

e Linea di Intervento 2; 

VISTA la Determinazione n° 46334/6157/F.P. del 01.1 0.2012 di semplificazione delle 

modalità di presentazione nuove candidature sulla Linea di Intervento 2; 

CONSIDERATE le richieste pervenute in data 03.08.2012 prot. n° 41418 da parte dell’Agenzia 

Formativa ITINERA CONSORTILE SRL, per il corso denominato “CDBT 7 Micro 

conversazione in lingua inglese – settore turistico – livello base” per numero 7 

edizioni; la richiesta pervenuta in data 26.09.2012 prot. n° 47272 da parte 

dell’Agenzia Formativa EVOLVERE SRL relativamente ai seguenti percorsi: “CDBT 

2 Alfabetizzazione informatica livello base”, “CDBT 4 Lingua inglese livello base”, 

“CDBT 5 Lingua inglese livello intermedio B1” e “CFA 4 Contabilità livello base” per 

ciascuna delle sedi di Nuoro, Siniscola e Carbonia per numero 20 edizioni per 

ciascuna sede e ciascun percorso;  

CONSIDERATE altresì le richieste pervenute in data 01.10.2012 prot. n° 46837 e in data 

08.10.2012 prot. n° 48702 da parte dell’Agenzia For mativa IERFOP ONLUS, per i 

corsi denominati rispettivamente “CDBT 1 Corso di preparazione all’esame per la 

patente Europea del Computer” – “CDBT 4 Lingua inglese livello base” e “CDBT 18 

Problem Solving e processi decisionali” per numero 3 edizioni ciascuno nella sede 

di Cagliari e “CDBT 1 Corso di preparazione all’esame per la patente Europea del 

Computer”, “CDBT 4 Lingua inglese livello base”, “CDBT 5 Lingua inglese livello 

intermedio B1”, “CDBT 6 Lingua inglese livello avanzato C1”, “CDBT 8 Transazioni 

commerciali in lingua inglese livello avanzato”, ciascuno per numero 3 edizioni 

nella sede di Dolianova (CA), “CDBT 9 Lingua italiana per stranieri”, “CDBT 10 

Lingua italiana per stranieri  conversazione” ciascuno per numero 2 edizioni sede di 
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Dolianova (CA) e “CDBT 18 Problem Solving e processi decisionali” - “CFA 6 

Finanza aziendale” ciascuno per numero 3 edizioni sede di Dolianova (CA);  

VISTE le richieste pervenute in data 03.10.2012 prot. n° 47460 da parte dell’Agenzia 

Formativa IFOLD per il corso denominato “Addetto alla realizzazione e 

manutenzione dei giardini” per numero 20 edizioni per la sede di Cagliari; la 

richiesta pervenuta in data 03.10.2012 prot. n° 474 61 da parte dell’Agenzia 

Formativa IRFOA per  i seguenti corsi: “Aggiornamento e perfezionamento per 

operatori del settore amministrativo” e “Aggiornamento operai impiantisti” per le 

seguenti sedi di Cagliari, Carbonia, Serrenti, Tortolì e Sassari per numero 4 

edizioni per ciascuna sede e ciascun percorso; la richiesta pervenuta in data 

03.08.2012 prot. n° 41365 da parte dell’Agenzia For mativa IAL IMPRESA 

SOCIALE SRL, per il corso denominato “Organizzazione e sicurezza in azienda” 

per numero 4 edizioni per ciascuna delle sedi di Oristano, Silius e Quartu S. Elena 

e per numero 2 edizioni per la sede di Nuoro; 

 ACCERTATA l’esigenza di procedere all’immediato aggiornamento del Catalogo on-line di Offerta 

Formativa – Linea di Intervento 1 e Linea di Intervento 2; 

ASSUME la seguente             

      

    DETERMINAZIONE 

ART. 1 Con riferimento all’Avviso di chiamata per la costituzione di un elenco di organismi 

autorizzati all’erogazione di interventi di politiche attive del lavoro rivolti ai beneficiari 

degli ammortizzatori sociali in deroga (ex. art.19, L.2/2009), approvato con 

determinazione n. 40796/3862/F.P. del 17/11/2009 e ss.mm. si dispone, per le 

motivazioni indicate in premessa, il seguente aggiornamento:  
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- l’inserimento di numero complessive 7 nuove edizioni per la sede e il perco rso formativo 

indicate in premessa , richieste dall’Agenzia Formativa ITINERA CONSORTILE SRL sul 

Catalogo on-line di offerta formativa;    

- l’inserimento di numero complessive  240 nuove edizioni per le sedi e i per corsi formativi 

indicati in premessa , richieste dall’Agenzia Formativa EVOLVERE SRL sul Catalogo on-line 

di offerta formativa;    

- l’inserimento di numero complessive 34 nuove edizioni per le sedi e i perco rsi formativi 

indicati in premessa , richieste dall’Agenzia Formativa IERFOP ONLUS sul Catalogo on-line 

di offerta formativa;    

- l’inserimento di numero complessive 20 nuove edizioni per la sede e il perc orso formativo 

indicate in premessa , richieste dall’Agenzia Formativa IFOLD sul Catalogo on-line di offerta 

formativa;    

- l’inserimento di numero complessive 40 nuove edizioni per le sedi e i perco rsi formativi 

indicate in premessa , richieste dall’Agenzia Formativa IRFOA sul Catalogo on-line di offerta 

formativa;    

- l’inserimento di numero complessive 14 nuove edizioni per le sedi e il perc orso formativo 

indicate in premessa , richieste dall’Agenzia Formativa IAL IMPRESA SOCIALE SRL sul 

Catalogo on-line di offerta formativa.    

 

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.    
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                               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  

Luca Galassi 

 

 

 

 

 

 

Responsabile Settore: D. Zepponi 

G. Simone 


