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                                    DETERMINAZIONE  N° 12879/520/F.P. DEL  28.02.2012  

 

Oggetto:  Piano annuale di formazione professionale  – Annualità 2008/2009. Riforma 

parziale della determinazione n° 32799/3722/F.P. de l 22.09.2010 relativamente 

al lotto 19 – Provincia Olbia Tempio.   

 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GOVERNANCE DELLA 

FORMAZIONE PROFESSIONALE  
 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Quadro in materia di Formazione Professionale del 21.12.1978 n° 

845; 

VISTA  la Legge Regionale del 01.06.1979 n° 47, con cernente “Ordinamento della 

Formazione Professionale in Sardegna;  

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 l’art. 6 della L.R. 5 marzo 2008 n° 3 (finanz iaria 2008) che autorizza la 

somma di € 20.000.000,00 per l’anno 2008 e successivi per il finanziamento 

delle attività di formazione professionale; 

VISTA la nota dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione 

e Sicurezza Sociale prot. 1535/GAB del 16.07.2008 con la quale è stato 

richiesto formalmente alle otto Province della Sardegna di presentare il 
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fabbisogno formativo con l’indicazione delle priorità da finanziare, rilevato nel 

territorio a seguito di consultazione delle parti sociali; 

VISTE le proposte elaborate dalle otto Province; 

VISTA la Deliberazione  della Giunta Regionale n. 71/5 del 16/12/2008 che ha 

affidato ai Centri Regionali di Formazione Professionale la realizzazione del 

Piano annuale di formazione professionale  – Annualità 2008/2009 

destinando a tal fine la somma di €.19.496.750,00 UPB S06.06.004 – Cap 

SC06.1574 F.R. del Bilancio della Regione Anno 2008; 

VISTA la Deliberazione  della Giunta Regionale  n. 41/7del 08.09.2009,  la quale 

stabilisce che a seguito della ridefinizione da parte dei Centri Regionali di 

Formazione Professionale  della propria disponibilità alla realizzazione di 

quanto programmato,  le  restanti attività formative vengono  affidate a 

seguito di bando pubblico; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria complessiva è pari a € 13.539.125,00 a valere 

su UPB S06.06.004 – Cap SC06.1574 F.R. del Bilancio della Regione Anno 

2008; 

VISTA la Determinazione n° 37447/3651/F.P. del 26.1 0.2009 di approvazione 

dell’Avviso pubblico per l’attuazione del Piano annuale di Formazione 

Professionale – Annualità 2008/2009; 

VISTE le Determinazioni n° 38286/3683/F.P. del 02.1 1.2009 e n° 40435/3841/F.P. 

del 13.11.2009 di rettifica parziale dell’Avviso pubblico per l’attuazione del 

Piano annuale di Formazione Professionale – Annualità 2008/2009; 

VISTE le determinazioni n° 43752/4528/F.P. del 10.1 2.2009, n° 8083/666F.P. del 

15.03.2010, n° 8701/789/F.P. del 18.03.2010 e 11091 /998F.P del 08.04.2010 

di nomina/sostituzione e integrazione della Commissione di valutazione del 

Piano Annuale di Formazione Professionale; 

VISTA la determinazione n. 32799/3722/F.P. del 22.09.2010 di approvazione dei 

verbali della Commissione di valutazione e di ammissione al finanziamento 
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delle proposte progettuali collocatesi in prima posizione nelle graduatorie 

relative ai diversi Lotti; 

RILEVATO che per il Lotto n. 19 Provincia di Olbia Tempio, è stata ammessa a 

finanziamento la proposta progettuale presentata dall’Agenzia Formativa 

Iriapa  (plico n.42) quale capogruppo del costituendo RT con l’Agenzia 

Formativa Anap Sardegna; 

VISTA la rinuncia formale all’affidamento delle attività formative di cui al Lotto n. 19 

dell’Agenzia Formativa Iriapa, pervenuta in data  07.02.2012; 

 

CONSIDERATO che non sono state presentate altre proposte progettuali sul lotto in oggetto; 

 

RILEVATA la necessità di garantire la realizzazione di un progetto valutato positivamente 

dall’Amministrazione, considerato altresì che nel medesimo progetto l’Agenzia 

Formativa capogruppo non risulta ricoprire un ruolo determinante;  

 

VISTO   il Vademecum per l’operatore 2007/2013, p.1.2 “Soggetti partner” e p.1.3 

“Associazioni temporanee (ATS e ATI) e spese di costituzione” ; 

 

RITENUTO  opportuno procedere alla riforma parziale della determinazione n. 

32799/3722/F.P. del 22.09.2010, autorizzando l’Agenzia Formativa Anap 

Sardegna a realizzare quale unico soggetto attuatore la proposta progettuale 

ammessa a finanziamento per il Lotto n.19, in conformità alle disposizioni del 

Vademecum per l’operatore 2007/2013. Resta fermo che ai fini 

dell’affidamento delle attività,  l’Agenzia Formativa Anap deve ripresentare 

l’allegato V (piano finanziario) e l’allegato (VI risorse umane), coerentemente 

con  il progetto contenuto nel plico n. 42. 

 

ASSUME la seguente 
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        DETERMINAZIONE 

ART. 1 La  determinazione n. 32799/3722/F.P. del 22.09.2010 del Piano Annuale di 

formazione professionale – Annualità 2008/2009, per le motivazioni indicate 

in premessa è riformata parzialmente: si autorizza l’Agenzia Formativa Anap 

Sardegna a realizzare quale unico soggetto attuatore la proposta progettuale 

ammessa a finanziamento per il Lotto n.19. Resta fermo che ai fini 

dell’affidamento delle attività,  l’Agenzia Formativa Anap deve ripresentare 

l’allegato V (piano finanziario) e l’allegato VI (risorse umane), coerentemente 

con  il progetto contenuto nel plico n. 42. 

 

.  

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 

 

 

 
 

 

 

Responsabile del Settore  Davide Zepponi 

Funzionario Amm.vo  Giuseppe Simone 

Istruttore M.Antonietta Fara  

 


