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DETERMINAZIONE  N°  23859/2009/F.P.  DEL  24.04.201 2 

Oggetto : Avviso di chiamata per la costituzione di un elenco  di organismi autorizzati 

all’erogazione di interventi di politiche attive de l lavoro rivolti ai beneficiari degli 

ammortizzatori sociali in deroga (ex. art.19, L. 2/ 2009) –  LINEA DI INTERVENTO 1.  

Riapertura e modifica.   

 

            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 Regionale n° 31 del 13.11.1998 conce rnente “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;  

VISTI: 

- il Regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del 

regolamento (CE) n. 1784/1999; 

- il Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al 

Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del 

FSE; 

- il Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante 

le 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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- il Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 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 e del 

regolamento CE n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

- la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale 

n. C(2007), 3329 del 13/07/2007; 

- 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”; 

- il Programma Operativo per il Fondo Sociale Europeo obiettivo 

Competitività regionale e Occupazione nella Regione Sardegna approvato dalla 

CE il 30 novembre 2007 con decisione C (2007) n. 6081; 

- la L. n. 2 del 28 gennaio 2009 “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, recante misure urgenti per il sostegno 

a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il 

quadro strategico nazionale”; 

- l’Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009 per 

interventi a sostegno al reddito e alle competenze (di seguito anche Accordo); 

- l’Accordo tra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e 

Regione Sardegna in data 29 aprile 2009; 

- gli Accordi quadro istituzionali del 06 marzo 2009 e del 19 maggio 2009 tra 

Regione Sardegna e Parti Sociali per l’adozione degli ammortizzatori sociali in 

deroga; 

- il Quadro Riepilogativo delle competenze amministrative comprensivo del 

quadro delle risorse finanziarie per l’attuazione del PO FSE Sardegna 

2007/2013 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n° 28/1 del 

16.05.2008 e successivamente modificato con deliberazione G.R. n° 68/1del 

03.12.2008 ; 

- il Vademecum per l’operatore vers. 3.0 del POR FSE Sardegna 

2007/2013; 
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- il Sistema di accreditamento regionale delle agenzie e delle sedi formative 

approvato con Decreto n.10/05 del 10/04/2005 dell’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;  

- il Repertorio regionale delle figure professionali, approvato con DGR n. 

33/9 del 16.7.2009, i contenuti degli Standard professionali di riferimento per la 

formazione professionale e la certificazione delle competenze di cui alla 

determinazione n° 27716/2726/f.p. del 22.07.2009; 

VISTA la deliberazione G.R. n. 12/38 del 25/03/2010 di approvazione delle “Linee 

guida per l'attuazione dell'Accordo Stato Regioni del 12 febbraio 2009 - P.O.R. 

FSE 2007-2013”; 

VISTO l’Avviso di chiamata per la costituzione di un elenco di organismi autorizzati 

all’erogazione di interventi di politiche attive del lavoro rivolti ai beneficiari degli 

ammortizzatori sociali in deroga (ex. art.19, L.2/2009) e gli allegati approvati 

con determinazione n. 40796/3862/F.P. del 17/11/2009 e ss mm e ii; 

VISTA  la Determinazione n° 58740/6899/F.P.  del  2 0.12.2011  di proroga per l’anno 

2012 del Catalogo di Offerta Formativa e gestione online delle procedure 

relative all’Avviso pubblico; 

VISTO il Catalogo di offerta formativa online istituito ai sensi del suddetto Avviso; 

ACCERTATO che i corsi e le edizioni presenti nel Catalogo di offerta formativa a valere sulla 

Linea di Intervento 1 sono insufficienti a coprire il reale fabbisogno formativo 

territoriale e rilevata la necessità di prevedere un’offerta formativa mirata 

rispondente ai fabbisogni espressi di recente dalle Amministrazioni Provinciali; 

RILEVATA l’esigenza di semplificare il processo di inserimento di nuovi corsi/nuove 

edizioni nel suddetto Catalogo per la Linea 1;  

RILEVATA la necessità che le Agenzie Formative trasmettano al Settore Programmazione, 

il progetto formativo finalizzato alla qualificazione o all’aggiornamento, in 

formato cartaceo, firmato in originale dal rappresentante Legale e su supporto 

informatico CD formato PDF, elaborato in base al modello allegato (allegato 3 
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parte integrante e sostanziale della presente determinazione), ai fini della 

valutazione e approvazione del medesimo da parte del Servizio della 

Governance della Formazione Professionale; il suddetto progetto  dovrà essere 

trasmesso al Settore Programmazione, contestualmente alla presentazione 

della richiesta di vidimazione del registro d’aula n. 1 al Settore Gestione e 

Accreditamento; 

ASSUME la seguente      

                 DETERMINAZIONE 

ART. 1 L’Avviso di chiamata per la costituzione di un elenco di organismi autorizzati 

all’erogazione di interventi di politiche attive del lavoro rivolti ai beneficiari degli 

ammortizzatori sociali in deroga (ex. art. 19, L.2/2009), approvato con 

determinazione n. 40796/3862/F.P. del 17/11/2009 e ss. mm. e ii. relativamente 

alla Linea 1 è riaperto, per le motivazioni indicate in premessa.  

 

I soggetti di cui all’art. 6 dell’Avviso pubblico possono presentare la propria 

candidatura: 

1) per erogare attività formative relative a nuovi percorsi di politica attiva inseriti nel 

catalogo che la Regione ha provveduto ad implementare sulla base dei fabbisogni 

espressi dalle Province (Allegato 1-parte integrante e sostanziale della presente). I 

territori specifici sui quali attivare i percorsi sono indicati direttamente nelle schede 

azione. Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente attraverso i 

servizi “on line” del Sistema Informativo del Lavoro SIL Sardegna, all’indirizzo 

www.sardegnalavoro.it in base alle istruzioni ivi specificate, ferma restando la 

trasmissione cartacea all’Assessorato Regionale del Lavoro – Servizio della 

Governance della Formazione Professionale  Settore Programmazione - della 

“Ricevuta domanda di ammissione” con marca da bollo e con allegata fotocopia di 

un documento d’identità in corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. 

2) per erogare azioni di politica attiva, già presenti nel catalogo di offerta formativa 

regionale ma non realizzate in tutte le Province, al fine di soddisfare le esigenze 

espresse dal territorio specifico rispetto all’attivazione di determinati percorsi 
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formativi (Allegato 1). I territori specifici sui quali attivare i percorsi sono indicati 

direttamente nelle schede azione. Le candidature dovranno essere presentate 

esclusivamente attraverso i servizi “on line” del Sistema Informativo del Lavoro SIL 

Sardegna, all’indirizzo www.sardegnalavoro.it in base alle istruzioni ivi specificate, 

ferma restando la trasmissione cartacea all’Assessorato Regionale del Lavoro – 

Servizio della Governance della Formazione Professionale Settore 

Programmazione - della “Ricevuta domanda di ammissione” con marca da bollo e 

con allegata fotocopia di un documento d’identità in corso di validità di ciascuno 

dei soggetti dichiaranti. 

- 3) per presentare nuove edizioni dei percorsi formativi, anche con l’indicazione di 

nuove sedi nel territorio provinciale, in relazione esclusivamente ai rispettivi corsi 

già presenti nel catalogo regionale. Le candidature dovranno essere trasmesse 

utilizzando la modulistica cartacea allegata (allegato 2-nuove edizioni, parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione). La modulistica, 

debitamente compilata e sottoscritta con allegato documento di identità in corso di 

validità, dovrà essere presentata con una lettera di accompagnamento presso il 

Servizio della Governance della Formazione Professionale – Settore 

Programmazione dell’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Via XXVIII Febbraio, 1 – 09131 

Cagliari. 

 

ART.2 A parziale modifica dell’Avviso di chiamata per la costituzione di un elenco di 

organismi autorizzati all’erogazione di interventi di politiche attive del lavoro rivolti 

ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga (ex. art.19, L.2/2009), Linea di 

intervento 1: 

- il limite delle candidature da parte delle Agenzie formative viene eliminato; 

- per le nuove candidature non è necessario che le Agenzie Formative 

specifichino l’indirizzo ma è sufficiente l’indicazione del Comune e della Provincia 

sede dell’intervento formativo; 

- è previsto l’aggiornamento immediato del Catalogo a seguito dell’approvazione 

delle candidature presentate dalle Agenzie Formative già inserite nell’elenco 
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regionale dei “Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione 

professionale” di cui al sistema regionale di accreditamento. L’accreditamento 

delle sedi è posticipato alla costituzione del primo gruppo classe di ogni singolo 

percorso formativo e in ogni caso deve essere effettuato prima dell’avvio delle 

attività; 

- le Agenzie Formative possono presentare nuove edizioni anche con l’indicazione 

di nuove sedi nel territorio provinciale; 

                        -  le Agenzie Formative dovranno trasmettere al Settore Programmazione, il 

progetto formativo finalizzato alla qualificazione o all’aggiornamento, in formato 

cartaceo, firmato in originale dal rappresentante Legale e su supporto 

informatico CD formato PDF, elaborato in base al modello allegato (allegato 3 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione), ai fini della 

valutazione e approvazione del medesimo da parte del Servizio della 

Governance della Formazione Professionale; il suddetto progetto  dovrà essere 

trasmesso al Settore Programmazione, contestualmente alla presentazione 

della richiesta di vidimazione del registro d’aula n. 1 al Settore Gestione e 

Accreditamento; 

 

ART.3 Le Agenzie Formative dovranno presentare la documentazione prevista per le 

nuove candidature entro le ore 13:00 del 28.05.2012 . Per la presentazione di 

nuove edizioni non è previsto un termine, come per la Linea 2. 

Saranno considerati motivi di esclusione: 

1. l’inoltro di nuove candidature oltre il termine di scadenza previsto dall’Avviso o la 

presentazione delle stesse e di nuove edizioni con modalità diverse da quelle 

prescritte nell’Avviso; 

2. l’assenza dei requisiti richiesti; 

3. la mancata sottoscrizione, l’assenza e l’incompletezza delle dichiarazioni e dei 

documenti prescritti. In tale ipotesi l’Amministrazione può domandare anche via fax 

i necessari chiarimenti e/o integrazioni.  

 



 
 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
Direzione Generale  

Servizio della Governance della Formazione Professionale DETERMINAZIONE N. 23859/2009/F.P. 

Settore Programmazione  DEL  24.04.2012 
 

  7/7 

ART.4  Per quanto non riportato nella presente determinazione, si rinvia all’Avviso di 

chiamata per la costituzione di un elenco di organismi autorizzati all’erogazione di 

interventi di politiche attive del lavoro rivolti ai beneficiari degli ammortizzatori 

sociali in deroga (ex. art.19, L.2/2009), approvato con determinazione n. 

40796/3862/F.P. del 17/11/2009 e ss.mm. 

ART.5 Richieste di chiarimenti sulle disposizioni dell’Avviso potranno essere presentate 

esclusivamente al Direttore del Servizio della Governance della Formazione 

Professionale – Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale, via XXVIII Febbraio n. 1 – Cagliari, mediante 

e-mail all’indirizzo lav.programmazione@regione.sardegna.it. Alle richieste di 

chiarimento verrà data risposta in forma anonima a mezzo pubblicazione di 

appositi “chiarimenti” sul sito www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione 

“Bandi e gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro) e sul sito 

www.sardegnalavoro.it, nella sezione relativa all’Avviso pubblico in oggetto.  

 

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 Settore  D. Zepponi 

Funzionario Amm.vo G. Simone 

 


