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DELIBERAZIONE N. 44/11 DEL 29.9.2009 

————— 

Oggetto: Adesione della Regione al Formez – Centro di Formazione e studi.  

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che tra 

l’Amministrazione regionale e il Formez è in corso da diversi anni un rapporto di collaborazione per 

la realizzazione di progetti relativi alla formazione e all’aggiornamento del personale regionale e al 

miglioramento organizzativo. 

L’Assessore ricorda, inoltre, che in virtù di tale rapporto collaborativo, con la deliberazione della 

Giunta regionale n. 25/8 del 27 maggio 1998 l’Amministrazione regionale ha aderito al Formez, 

disponendo il pagamento della quota associativa per cinque anni.  

Nel contempo, valutata l’importanza della collaborazione in atto con la Regione Sardegna, il 

Dipartimento della funzione pubblica, da cui dipende il Centro di formazione, ha disposto l’apertura 

di una sede del Formez a Cagliari, che in base a una recente disposizione della propria Direzione 

generale resterà operativa sino a tutto il 2014. 

L’Assessore riferisce inoltre che, pur non essendo stato rinnovato l’impegno associativo allo 

scadere del quinquennio, secondo le indicazioni della deliberazione sopra citata, il rapporto di 

fattiva collaborazione col Formez è proseguito nel tempo e la Regione Sardegna ha, sino a oggi, 

continuato a partecipare all’attività del Centro in qualità di associato, pagando la quota associativa 

annua. 

Per le ragioni esposte e considerata la pluriennale e ormai consolidata esperienza di 

collaborazione tra Regione Sardegna e Formez, l’Assessore ritiene di sottoporre all’attenzione del 

Presidente e della Giunta l’opportunità di confermare il rapporto associativo col Formez, 

proseguendo nel pagamento della quota associativa annua, secondo le disposizioni dello statuto 

del Centro che si allega alla presente deliberazione. La quota di adesione per l’anno 2009 è stata 

determinata in euro 3.000. 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma 

della Regione, visto il parere favorevole di legittimità espresso da Direttore generale degli Affari 

Generali 
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DELIBERA 

−−−− di autorizzare l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma a procedere al fine del 

mantenimento del rapporto associativo col Formez – Centro di formazione e studi, secondo 

quanto illustrato in premessa; 

−−−− di autorizzare la spesa relativa al pagamento delle quote annue di adesione al Formez, a 

valere sulla posizione finanziaria SC01.0576, UPB S01.03.007 del bilancio regionale. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


