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DETERMINAZIONE N. 30374/4008 F.P. DEL 01.07.2013 

Oggetto: Avviso Pubblico - “MACISTE” Interventi vol ti a inserimenti lavorativi di persone prive di 

occupazione nei settori economici collegati alle pr ofessioni del mare, alla sostenibilità 

ambientale e agli interventi sul territorio. Nomina  Commissione 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;  

VISTO la legge n. 845 del 21.12.1978 recante “Legge quadro in materia di formazione 

professionale”; 

VISTA la Legge Regionale 23 Maggio 2013 n. 12 recante: "Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2013); 

VISTA  la  Legge Regionale 23 Maggio 2013  n. 13 recante: "Bilancio di previsione per l'anno 

2013 e bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015"; 

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; 

 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; 
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VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 del 08/12/2006 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; 

VISTA 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”; 

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

3329 del 13/07/2007; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 dicembre 2002,n. 297- Disposizioni modificative e correttive del 

decreto legislativo 21 aprile 2000,n. 181, recante norme per agevolare l’incontro tra 

domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a) della 

legge 17 maggio 1999 n. 144 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 

2003 art. 5 “perdita dello stato di disoccupazione”; 

VISTO il Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo -  

approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) n. 6081 del 30/11/2007 

e modificato con Decisione C(2012) 2362 del 03/04/2012 e di cui si è preso atto con 

D.G.R. n. 23/2 del 29/05/2012; 

VISTO il Quadro Riepilogativo delle competenze amministrative comprensivo del quadro delle 

risorse finanziarie per l’attuazione del POR FSE Sardegna di cui la Giunta Regionale ha 

preso atto con deliberazione n° 28/1 del 16/05/2008 e successive modifiche e 

integrazioni; 

      VISTO il Vademecum per l’operatore vers. 3.0 disponibile sul sito della Regione Autonoma 

della Sardegna www.regione.sardegna.it, nella sezione - Programmazione -

programmazione 2007/2013 - programmazione UE - POR FSE - Gestione e controllo; 
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 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  del 18.06.2008  e ss.mm.ii.; 

VISTO il Repertorio Regionale delle Figure Professionali disponibile all’indirizzo 

http://www.sardegnalavoro.it/portal/RepertorioFigureProfessionali.aspx; 

VISTA la Determinazione n. 25070/2251 del 04.05.2012 del Direttore del Servizio della 

Governance della Formazione Professionale di approvazione degli standard formativi 

provvisori, pubblicata sul sito www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Atti” del 

menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro)”; 

VISTO il Sistema regionale di accreditamento istituito con Decreto Assessoriale n. 10/05 del 

12.04.2005; 

VISTO l’Avviso pubblico “Maciste”  da realizzare con il contributo del POR FSE 2007/2013, a 

valere sull’Asse II Occupabilità linea di attività e.1.1 “Interventi volti a inserimenti 

lavorativi di persone prive di occupazione nei settori economici collegati alle professioni 

del mare, alla sostenibilità ambientale e agli interventi sul territorio”, approvato con 

determinazione n. 10289/978/F.P. del 05.03.2013; 

VISTO il parere di conformità con il POR FSE 2007/2013 e con la normativa comunitaria 

rilasciato dall’Autorità di Gestione del POR FSE con nota prot. n. 10143 del 04.03.2013; 

VISTA la determinazione n. 14917/1817/F.P. del 27.03.2013 di modifica dell’allegato II 

dell’Avviso; 

VISTE le determinazioni n. 17497/2157/F.P.del 12.04.2013 e n.19291/2370/F.P. del 

22.04.2013 di proroga termini di scadenza dell’Avviso; 

VISTO in particolare l’art. 11 dell’Avviso ,in base al quale  il Direttore del Servizio con apposita 

determinazione istituirà una Commissione che procederà ad esaminare la 

documentazione sulla base dei criteri stabiliti dall’Avviso; 
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VISTO il parere di conformità con il POR FSE 2007/2013 e con la normativa comunitaria 

rilasciato dall’Autorità di Gestione del POR FSE con nota prot. n. 29806 del 27.06.2013; 

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

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

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

professionali, scelti nel rispetto del criterio di rotazione e in assenza di cause di 

incompatibilità, 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. 22086//2551/F.P. del 14/05/2013; 

     VISTO l’Elenco di esperti esterni valutatori di progetti formativi, istituito con determinazione 

n.26507/3233/F.P. del 11.06.2013; 

CONSIDERATO che la citata Commissione sarà composta dal Presidente, individuato tra i funzionari 

dell’Amministrazione regionale e da quattro membri, due dei quali individuati in base 

all’elenco esperti esterni valutatori di progetti formativi e di progetti di creazione 

d’impresa,  istituito con determinazione n. 26507/3233/F.P. del  11.06.2013, sulla base 

dei requisiti dichiarati in fase di candidatura, per i quali non sussistono cause di 

incompatibilità ed è rispettato il  criterio di rotazione; 

CONSIDERATO altresì che gli altri soggetti inclusi nell’elenco di cui sopra non possono essere nominati 

componenti della Commissione in argomento, in quanto sussistono per i medesimi delle 

cause di incompatibilità ai sensi dell’art.51 del c.p.c. o esigenze di rispettare il criterio di 

rotazione, pertanto si è resa necessario ricorrere all’individuazione di altri due esperti a 

seguito di affidamento diretto del servizio di valutazione dei progetti a un operatore 

economico, tramite RDO effettuata sulla piattaforma elettronica Sardegna CAT; 

 

VISTA la determinazione n.30047/3985 del 28/06/2013, di aggiudicazione del servizio di 

valutazione alla società P.C.S. sviluppo s.r.l., a seguito della procedura di affidamento 
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diretto con il ricorso al mercato elettronico dell’Amministrazione Regionale di cui alla 

piattaforma “Sardegna CAT”; 

RITENUTO opportuno procedere alla nomina della Commissione composta da: 

- un funzionario 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;  

- due esperti per la valutazione dei progetti, in possesso di specifiche competenze 

professionali, scelti nell’elenco degli esperti esterni, nel ruolo di componenti; 

- due esperti per la valutazione dei progetti in possesso di specifiche competenze 

professionali, nel ruolo di componenti, risorse umane della società P.C.S. sviluppo s.r.l., 

aggiudicataria della procedura di affidamento del servizio di valutazione in base alla 

determinazione n. 30047/3985 del 28/06/2013; 

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

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale in possesso delle necessarie 

competenze, nel ruolo di segretario senza diritto di voto; 

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; 

CONSIDERATO  che ai componenti esterni scelti in base all’elenco istituito con determinazione 

n.26507/3233/F.P. del 11.06.2013 verrà corrisposto il compenso previsto ai sensi 

dell’articolo 13 dell’Avviso pubblico di esperti valutatori e alla società P.C.S. sviluppo 

verrà corrisposto il corrispettivo previsto dalla determinazione n. 30047/3985 del 

28/06/2013; 

ASSUME la seguente 

 

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

valutazione delle  proposte progettuali presentate a valere sull’Avviso “Maciste” 

Interventi volti a inserimenti lavorativi di persone prive di occupazione nei settori 

economici collegati alle professioni del mare, alla sostenibilità ambientale e agli 

interventi sul territorio. 

  La Commissione è così composta: 

Presidente: 

-  Nicola Saba - Funzionario dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

 

Componenti: 

-  Diego Corrias – esperto valutatore, scelto nell’elenco degli esperti approvato 

con determinazione n. 26507/3233/F.P. del 11/06/2013 ; 

 - Marcella Piras – esperto valutatore, scelto nell’elenco degli esperti approvato 

con determinazione n. 26507/3233/F.P. del 11/06/2013 ; 

- Antonio Cirotto – esperto valutatore della società P.C.S. sviluppo s.r.l. 

aggiudicataria della procedura di affidamento del servizio di valutazione, in base 

alla determinazione n.30047/3985 del 28/06/2013; 

-  Alberto  Agabio – esperto valutatore della società P.C.S. sviluppo s.r.l. 

aggiudicataria della procedura di affidamento del servizio di valutazione, in base 

alla determinazione n.30047/3985 del 28/06/2013; 

Segretario senza diritto di voto:  

- Cristina Ghironi - dipendente dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.  

ART. 2 La Commissione di valutazione procederà alla verifica della documentazione 

amministrativa contenuta nella busta A e a valutare la sussistenza dei requisiti 

minimi richiesti, per poi procedere all’ammissione a valutazione. In successive 

sedute, la Commissione esaminerà la documentazione contenuta nella busta B 
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sulla base dei criteri stabiliti nell’Avviso “Maciste”. Le attività si dovranno 

concludere entro il giorno 16.07.2013. 

ART. 3 Le attività che i componenti interni della Commissione svolgeranno 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 scelti in base all’elenco istituito con determinazione 

n.26507/3233/F.P. del 11.06.2013 verrà corrisposto il compenso previsto ai sensi 

dell’articolo 13 dell’Avviso pubblico di esperti valutatori. 

ART. 5 Ai componenti esterni della società P.C.S. sviluppo aggiudicataria della 

procedura di affidamento del servizio di valutazione in base alla determina 

n.30047/3985 del 28/06/2013 e alla società P.C.S. sviluppo verrà corrisposto il 

corrispettivo previsto dalla determinazione n. 30047/3985 del 28/06/2013. 

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 
 

 

 

Resp. Sett. Davide Zepponi  

Istr. Amm.vo Cristina Ghironi 

 


