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DETERMINAZIONE N. 5866/337/F.P. del   01.03.2016          

Oggetto: Avviso pubblico  FOCS - Formazione Continu a in Sardegna - Piano straordinario per 
l‘occupazione L.R. 19-1-2011 art. 6 c. 2 DGR 27/17 1.6.2011. Revoca ammissione al finanziamento 
proposta progettuale presentata dall’Agenzia capogr uppo ISFOP – Linea A “Servizi alle persone” 
denominata “Cresciamo insieme” 
 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FORMAZIONE 

 

 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° 
14668/13 del 17.06.2015 con il quale a decorrere dal 1 luglio 2015 al dirigente Dott. 
Roberto Doneddu, sono conferite le funzioni di Direttore del  Servizio Formazione  
presso la Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale;  

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

professionale”; 

   VISTA la D.G.R DEL 22.02.2005 N. 7/10 relativa al sistema di accreditamento regionale delle 

Agenzie e delle sedi formative; 

   VISTO il Vademecum per l’operatore POR FSE Sardegna 2007/2013 disponibile sul sito 

http://www.sardegnaprogrammazione.it; 

   VISTA la DGR n. 27/17 del 1 giugno 2011 relativa al Piano straordinario per l’occupazione e 

per il lavoro previsto dalla Legge regionale 19 gennaio 2011, art. 6, comma 2. che ha 

stanziato, fra l’altro, 4.000.000 di euro per lo svolgimento di azioni formative in favore 
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dei titolari e del personale delle imprese della Sardegna sulla base dei fabbisogni 

formativi ed occupazionali, articolati per specifiche figure professionali; 

       VISTO l’Avviso pubblico FOCS - Formazione Continua in Sardegna - Piano straordinario per 

l‘occupazione L.R. 19-1-2011 art. 6 c. 2 DGR 27/17 1.6.2011 approvato con 

determinazione n. 48708/5683/F.P. del 27.10.2011; 

       VISTA la determinazione n. 51189/5944/F.P. del 10.11.2011 di integrazione dell’art. 10 

dell’Avviso;  

       VISTA la determinazione n. 56026/6552/F.P.  del 05.12.2011 di ammissione delle proposte 

progettuali alla fase di valutazione; 

       VISTA la determinazione n. 56037/6557F.P. del 05.12.2011 di nomina della Commissione di 

valutazione; 

       VISTA la determinazione n. 57417/6785/F.P. del 13.12.2011 di modifica della determinazione 

n. 56026/6552/F.P. del 05.12.2011; 

       VISTA la determinazione n. 59430/6992/F.P. del 22.12.2011 di approvazione verbali e 

ammissione a finanziamento delle proposte progettuali; 

       VISTA la determinazione n.60014/7117/F.P del 30.12.2011 con la quale si è disposta 

l’estensione delle attività a ulteriori imprese; 

        VISTA  la determinazione n.14441/677/F.P. del 05.03.2012 di scorrimento graduatorie e 

ammissione a finanziamento delle proposte progettuali idonee – L.236/1993; 

       VISTA la determinazione n. 34197/4520/F.P. del 16.09.2014 sui nuovi regimi di aiuti di Stato; 

 

PRESO ATTO che l’agenzia formativa capogruppo ISFOP non ha espletato le attività propedeutiche 

all’avvio del progetto;  

     VISTA la nota prot.n. 4334 del 17.02.2016 di avvio del procedimento di revoca all’ammissione 

al finanziamento della proposta progettuale Linea A denominata “Cresciamo Insieme” 

all’Agenzia formativa capogruppo ISFOP a valere sull’Avviso pubblico in oggetto; 
 

   RITENUTO necessario disporre la revoca – decadenza della determinazione n. 14441/677/FP del 

05.03.2012, nel punto in cui è prevista l’ammissione al finanziamento della proposta 

progettuale Linea a “Servizi alla persone” denominata “Cresciamo Insieme“ presentata 

dall’Agenzia formativa capogruppo ISFOP; 
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  ASSUME la seguente 

DETERMINAZIONE 

 

   ART. 1 Si dispone per le motivazioni indicate in premessa, la revoca – decadenza della 

determinazione n. 14441/677/F.P. del 05.03.2012, nel punto in cui è prevista 

l’ammissione al finanziamento della proposta progettuale presentata dall’Agenzia 

capogruppo ISFOP a valere sulla Linea A “Servizi alle persone” denominata 

“Cresciamo insieme” a valere sull’Avviso pubblico in oggetto. 

   ART. 2      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 dal ricevimento 

della presente determinazione o, comunque, dalla sua piena conoscenza. 

  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   

Roberto Doneddu 

 

 
 

 

 

Resp.Settore Gestione dei Processi Operativi per l’attuazione delle politiche (GPO): D.Zepponi  

Istr. amm.vo  C.Ghironi 


