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DETERMINAZIONE N. 2234/72/F.P.  DEL 17.01.2013 

 

Oggetto: “Sfide” - Avviso pubblico di chiamata per la realizzazione di progetti formativi destinati a 

favore di imprese della Regione Sardegna. Nomina Co mmissione di valutazione. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GOVERNANCE DELLA FO RMAZIONE 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;  

VISTA la Legge Regionale 15 marzo 2012, n. 6 recante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2012)”; 

VISTA la Legge Regionale 15 marzo 2012, n. 7 recante: ”Bilancio di previsione per l’anno 2012 

e bilancio pluriennale per gli anni 2012/2014”; 

VISTA la Legge n° 845 del 21.12.1978 recante “Legge  quadro in materia di formazione 

professionale”; 

 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 05/07/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e 

recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999; 
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VISTO  il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 11/07/2006 recante 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; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1828/2006 del 08/12/2006 “Modalità di applicazione del 

regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 Agosto 2008 (Regolamento 

Generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla GUUE serie L n. 214 del 

09/08/2008 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 sugli aiuti di 

importanza minore <<de minimis>> pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 379 del 

28/12/2006 (regime c.d. de minimis); 

VISTA  la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 

3329 del 13/07/2007; 

VISTO  il Programma Regionale di Sviluppo 2010/2014 approvato con Deliberazione G.R. 43/2 

del 25/09/2009 (il“PRS”); 

VISTO  il POR FSE 2007-13 della Regione Autonoma della Sardegna approvato con Decisione 

C(2007) 6081 del 30.11.2007 della Commissione Europea e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTO  il Quadro Riepilogativo delle competenze amministrative comprensivo del quadro delle 

risorse finanziarie per l’attuazione del POR FSE Sardegna 2007/2013 di cui la Giunta 

Regionale ha preso atto con deliberazione n° 28/1 d el 16.05.2008 e successivamente 

modifiche e integrazioni;  

VISTO  il Vademecum per l’operatore POR FSE Sardegna 2007/2013 vers. 3.0, Novembre 2010, 

disponibile sul sito http://www.sardegnaprogrammazione.it modifiche e integrazioni;  

VISTI  i Criteri di selezione del Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna –  

  Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività regionale e occupazione, approvati dal 

  Comitato di Sorveglianza (i “Criteri FSE”) del 18.06.2008; 

VISTA   la D.G.R. del 22.02.2005, n.7/10 relativa al sistema di accreditamento regionale delle  

   Agenzie e delle sedi formative; 
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VISTO l’Avviso pubblico di chiamata per la realizzazione di progetti formativi destinati a favore di 

imprese della Regione Sardegna (“Sfide”) approvato con determinazione n. 

49886/6498/F.P. del 17.10.2012 e rettificato con determinazione n. 51773/6639/F.P. del 

26.10.2012;  

VISTA la determinazione n.56562/8138/F.P. del 23.11.2012 di proroga del termine di scadenza 

dell’Avviso; 

VISTO in particolare l’art. 17 dell’Avviso pubblico, in base al quale il Direttore del Servizio con 

apposita determinazione istituirà una Commissione che procederà ad esaminare la 

documentazione contenuta nella busta B sulla base dei criteri stabiliti dall’Avviso; 

VISTA la  determinazione n. 2193/67/FP del 17.01.2013 di ammissione a valutazione delle 

proposte progettuali presentate dalle Agenzie Formative;  

ACCERTATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno 

dell’Amministrazione per una valutazione in tempi rapidi dei progetti pervenuti;  

 

RILEVATA pertanto l’opportunità di conferire ad esperti in possesso di specifiche competenze 

professionali, incarichi individuali per prestazioni di elevata professionalità, al fine di 

accelerare le procedure di valutazione e selezione dei progetti ed incrementare il livello di 

efficacia ed efficienza degli interventi; 

VISTO l’Avviso pubblico per l’istituzione di un elenco di esperti per la valutazione di progetti 

approvato con determinazione n. 23524/2689/F.P. del 19.05.2011 e ss.mm. e l’elenco 

approvato con determinazione n. 33486/3976/F.P. del 18.07.2011 e ss. mm. e ii.; 

RITENUTO opportuno procedere alla nomina della Commissione composta da: 

- 1 dipendente in servizio presso l’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale in possesso delle necessarie 

competenze ed esperienze professionali, nel ruolo di Presidente;  
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-  4 esperti per la valutazione dei progetti scelti nell’elenco degli esperti approvato 

con determinazione n. 33486/3976/F.P. del 18.07.2011 e ss. mm. e ii., in possesso 

delle necessarie competenze ed esperienze professionali;  

DATO ATTO che ai componenti interni della Commissione non sarà corrisposto alcun compenso e/o 

rimborso spese in quanto la relativa attività rientra tra le ordinarie mansioni di servizio, 

mentre ai componenti esterni verrà corrisposto il compenso previsto ai sensi dell’articolo 

13 dell’Avviso pubblico di esperti valutatori;   

 

ASSUME la seguente 

DETERMINA 

ART. 1 Per le motivazioni in premessa, si dispone l’istituzione della Commissione di valutazione 

delle proposte progettuali presentate a valere sull’Avviso pubblico di chiamata per la 

realizzazione di progetti formativi destinati a favore di imprese della Regione Sardegna 

(“Sfide”), approvato con determinazione n. 49886/6498/F.P. del 17.10.2012 e rettificato 

con determinazione n. 51773/6639/F.P. del 26.10.2012; 

 La Commissione è così composta:  

Presidente: 

- Michele Sau – Funzionario dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

Componenti:  

- Federico Alberti, Antonio Cirotto, Annalisa Serri, Federica Todde 

(quest’ultima anche con le funzioni di segretario)– esperti scelti nell’elenco degli 

esperti approvato con determinazione n. 33486/3976/F.P. del 18.07.2011 e ss. 

mm. e ii. 

ART. 2 La Commissione, previa verifica in seduta pubblica del contenuto dei CD, esaminerà 

le proposte progettuali e i preventivi contenuti nelle busta B sulla base dei criteri 
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stabiliti dall’Avviso e porrà in essere tutti gli altri adempimenti previsti dall’art. 17 

dell’Avviso e secondo quanto ulteriormente specificato dall’Amministrazione. 

ART. 3 Le attività che i componenti interni la Commissione svolgeranno nell’ambito della 

costituenda commissione devono essere ricondotte ad attività proprie ed istituzionali 

della struttura regionale di appartenenza e saranno, pertanto, espletate unicamente 

per ragioni di servizio, senza nessun compenso e/o rimborso spese da parte della 

medesima Amministrazione Regionale. 

ART. 4 Ai componenti esterni verrà corrisposto il compenso previsto ai sensi dell’articolo 13 

dell’avviso pubblico per l’istituzione di un elenco di esperti valutatori e dalla 

determinazione n. 36233/4368/F.P. del 05.08.2011 come integrata dalla 

55426/6470/F.P. del  01.12.2011. 

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   

 

Luca Galassi 
 

 
 

 Il Responsabile Settore Programmazione:  D. Zepponi 

                         

 


