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 Direzione Generale 
 Servizio della Governance della Formazione Professionale 

DETERMINAZIONE N. 55344/DET. 9091/F.P. DEL 06.12.2013  

 
Oggetto: POR 2007/13- OBIETTIVO COMPETITIVITA’ REGI ONALE E OCCUPAZIONE-ASSI I E II-  

Catalogo sperimentale di formazione mirata - Avviso  per le offerte formative - Sezione 2.  

Affidamento ulteriori n. 3 proposte progettuali – a genzie formative IAL Sardegna, CNOS FAP,  

ESEP – Importo complessivo €  299.988,00.  

 

 

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 Determinazione n. 97/2/FP del 03.01.2013 con la quale il Direttore del Servizio Dott. 

Luca Galassi ha provveduto all’approvazione del Catalogo Sperimentale di Formazione 

Mirata per la Sezione 2;  

VISTO   l’art. 10 (Ammissione al finanziamento voucher) dell’Avviso Pubblico il quale  dispone 

che le Agenzie Formative una volta raggiunto, per il singolo corso, un numero di allievi 

destinatari di voucher almeno pari al numero di allievi previsto dall’art. 3 (13 unità), 

devono presentare al Servizio della Governance della Formazione Professionale  la 

documentazione di seguito elencata, utilizzando i format allegati all’Avviso medesimo: 
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1. domanda di assegnazione voucher per il singolo corso (allegato VIII); 

2. copia delle richieste voucher (allegato IX) dei candidati già selezionati ed 

ammessi a frequentare il corso;   

VISTA la Determinazione n. 19637/2394 del 23.04.2013 di affidamento delle attività formative,  

 presentate a valere sull’Avviso Pubblico per le offerte formative – Catalogo sperimentale  

 di Formazione Mirata, alle Agenzie Formative già ricomprese nel catalogo sperimentale,  

 elencate in Allegato “A” alla Determinazione medesima; 

VISTO     l’Allegato “B” alla sopraccitata Determinazione nel quale sono elencati  i corsi che 

                          possono essere ammessi a finanziamento con eventuali ulteriori risorse;  

CONSIDERATO che sono state stanziate ulteriori somme che consentono il finanziamento di n. 3 

proposte progettuali della linea formativa per la disabilità elencate nel sopraindicato 

allegato “B”; 

CONSIDERATO che l’ulteriore  finanziamento di € 299.778,00 costituisce l’offerta formativa, meglio 

specificata nella seguente tabella: 

N. ore 

per 

Corso 

N. Allievi 

per 

Corso 

Costo 

singolo 

Voucher 

Euro 

Costo per 

singolo corso 

Euro 

Numero Corsi 

Totali 

N.  

Voucher 

Totale Finanziamento 

Pubblico  

Euro 

600 13 7.692 99.996 3 39 299.988,00 

 

CONSIDERATO che il Servizio della Governance della Formazione Professionale deve procedere all’ 

affidamento degli ulteriori n.3 corsi in base all’ordine cronologico di presentazione, da 

parte delle Agenzie, delle domande di assegnazione voucher (All. VIII), con allegate le 

richieste di Voucher (All. IX), sino ad esaurimento delle risorse finanziarie;  
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RILEVATO che le Agenzie Formative inserite a Catalogo hanno presentato al Servizio della 

Governance della Formazione Professionale le domande di assegnazione voucher (All. 

VIII) con allegate le richieste di voucher (All. IX). Il numero dei voucher richiesti e le 

date di presentazione sono meglio specificate nell’allegato “A” per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

RILEVATO   che le Agenzie Formative, ai sensi dell’art. 10 dell’Avviso, a seguito della pubblicazione 

della Determinazione n. 97/2/FP del 03.01.2013 di approvazione del catalogo sul sito 

istituzionale della Regione, hanno proceduto all’attività pubblicitaria e promozionale, alla 

raccolta delle richieste di assegnazione voucher presentate dai destinatari, nonché ad 

effettuare le selezioni; 

 

CONSIDERATO che le somme stanziate consentono esclusivamente il finanziamento delle domande di 

assegnazione voucher inserite in base all'ordine cronologico di presentazione, meglio 

specificate in allegato “A” per farne parte integrante e sostanziale.  

 

CONSIDERATO che la ulteriore dotazione finanziaria complessiva si esaurisce con l’assegnazione dei 

voucher elencati nel suddetto all. “A,  da destinare al soddisfacimento delle richieste, 

inviate in data non utile rispetto a quelle che hanno consentito l’ammissione a 

finanziamento meglio specificate in all. “A” alla Determinazione n. 19637/2394/f.p del  

23.04.2013 per farne parte integrante e sostanziale .  

ASSUME  la seguente 

      DETERMINAZIONE 

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, al fine di erogare gli ulteriori assegni formativi 

(voucher) per un importo complessivo pari a € 299.988,00 per la partecipazione ai corsi 

ammessi a catalogo, si affidano le attività formative presentate a valere sull’Avviso 

pubblico per le offerte formative – Catalogo sperimentale di formazione mirata,  

approvato con determinazione n. 35870/4173/F.P. del 11.07.2012 e rettificato con 

determinazione n. 43937/5743/F.P. del 17.09.2012, alle Agenzie formative già 

ricomprese nel catalogo sperimentale medesimo, meglio specificate come da all. ”A”, in 

base all'ordine cronologico di presentazione , sino ad esaurimento delle risorse. 
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ART. 2 Si procederà con atto formale alla notifica dell’ avvenuto affidamento e si riserva di 

impartire, nel medesimo documento, eventuali ulteriori disposizioni inerenti la gestione 

didattica e finanziaria delle offerte formative.  

ART. 3     Avverso il presente 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 dalla 

pubblicazione della presente determinazione.. 

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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


