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 Direzione Generale 
 Servizio della Governance della Formazione Professionale 
 Settore Programmazione 

DETERMINAZIONE N   9756/722/FP DEL 01.03.2013 

Oggetto: Catalogo sperimentale di formazione mirata. Approvazione catalogo sezione 3.  

 

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 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 Legge Regionale 20 dicembre 2012, n. 26,  recante “Autorizzazione all’esercizio 

provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2013 e disposizioni urgenti”; 

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

professionale”; 

VISTI 

• il Regolamento 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 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; 

• la rettifica al Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006; 
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• il Regolamento 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 rettifica al Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006; 

• la deliberazione del C.I.P.E. del 15 giugno 2007 concernente “Definizione dei criteri di 

cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di 

programmazione 2007/2013”; 

• la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 

3329 del 13 luglio 2007; 

• il POR FSE 2007-13 della Regione Autonoma della Sardegna approvato con Decisione 

C(2007) 6081 del 30 novembre 2007 della Commissione Europea e modificato con 

Decisione C(2012)2362 del 3/4/2012 e di cui si è preso atto con D.G.R. n. 23/2 del 

29/5/2012; 

• i Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del FSE, v. 1.0 

approvati dal Comitato di Sorveglianza del 18/6/2008; 

• la Deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2005, n.7/10 su “Decreto del 

Ministero del Lavoro del 25/05 /2001 n.166 - Indirizzi generali sulle modalità di 

accreditamento dei soggetti ammessi al finanziamento di progetti formativi finanziati con 

risorse pubbliche”; 

• il Decreto dall’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale, del 12 aprile 2005, n.10/05 con il quale è stato approvato il sistema 

di accreditamento regionale delle Agenzie e delle sedi formative; 

• il Decreto dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale, del 16 gennaio 2009, n° 2/80/200 9, decreto interpretativo del 

Decreto assessoriale n°10/05 del 12 aprile 2005 con  il quale sono state emanate le 

direttive per la definizione del nuovo modello di accreditamento regionale per le 

Agenzie formative, ex Deliberazione della Giunta Regionale del 22 febbraio 2005, n° 

7/10; 

• il Vademecum per l’operatore vers. 3.0. approvato con Determinazione del Direttore 

Generale n. 42437-4735D.G. del 25.11.2010; 
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VISTO l’Avviso pubblico  per le offerte formative- Catalogo sperimentale di formazione mirata e 

la modulistica allegata approvati con determinazione n. 35870/4173/F.P. del 11.07.2012 

e rettificato con determinazione n. 43937/5743/F.P. del 17.09.2012; 

 

VISTI la determinazione n. 54726/7306 del 15.11.2012 con la quale sono stati approvati i 

verbali della Commissione di valutazione e la relativa graduatoria,  in cui sono descritte 

le attività di valutazione delle proposte progettuali presentate a valere sull’Avviso 

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

l’allegato 1 nel quale sono indicate le proposte progettuali ritenute idonee;  

 

VISTE  le determinazioni n. 97/2/FP del 03.01.2013 e n. 1605/42/FP del 15.01.2013 con le 

quali sono stati approvati, rispettivamente, il catalogo sezione  2 e il catalogo sezione 1; 

  

VISTA  la determinazione n. 5423/284/FP del 06.02.2013 con la quale è stata annullata 

parzialmente la determinazione n. 54726/7306 del 15.11.2012 ed è stata esclusa la 

Scuola di volo “Alitraining”; 

 

RILEVATO che le Scuole di volo della sezione 3 hanno espletato le attività propedeutiche per 

l’inserimento nel catalogo ai sensi dell’art. 10 dell’Avviso e che sono state attivate sia le 

procedure di controllo in merito alle dichiarazioni antimafia sia le procedure di 

acquisizione d’ufficio dei DURC; 

 

PRESO  atto che la scuola di volo “Diamond Aero srl” ha dichiarato in fase di partecipazione 

all’Avviso che “non è un centro approvato IATA, ma è in possesso di certificazione 

equivalente rilasciata dall’ENAC”, secondo quanto meglio esplicitato dalla scuola di volo 

medesima con nota e documentazione allegata trasmessa via fax in data 01.03.2013, in 

riscontro alla nota prot. n. 9077 del 26.02.2013 del Direttore del Servizio della 

Governance della Formazione Professionale;  

 

RITENUTO  necessario inserire le offerte formative nel catalogo sperimentale di formazione mirata, 

sezione 3, fermo restando che in caso di esito negativo dei controlli si procederà 

all’esclusione delle offerte con provvedimento in autotutela;  
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RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del catalogo sperimentale di formazione mirata 

per la sezione 3, che sebbene non allegato costituisce parte integrante e sostanziale 

della presente; 

ASSUME  la seguente 

      DETERMINAZIONE 

  

ART. 1 Si approva il catalogo sperimentale di formazione mirata per la sezione 3 “Attività 

formativa per il rilascio di licenza di pilota di linea di velivolo ATPL Integrato”, che 

sebbene non allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente.  

Nel catalogo, che deve essere pubblicato sul sito istituzionale della Regione 

www.regione.sardegna.it, sono inserite le offerte formative presentate a valere 

sull’Avviso pubblico per le offerte formative – Catalogo sperimentale di formazione 

mirata– POR FSE 2007/13 Regione Sardegna – Obiettivo Competitività Regionale e 

Occupazione Assi I e II – 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.  

Resta fermo che i percorsi saranno esclusi dal catalogo se si verificano le cause di cui 

all’art. 10 dell’Avviso, compreso il caso di esito negativo delle procedure di controllo in 

merito alle dichiarazioni antimafia e delle procedure di acquisizione d’ufficio dei DURC. 

 

ART. 2 Le Scuole di volo, ai sensi dell’art. 10 dell’Avviso, una volta pubblicato il catalogo sul 

sito istituzionale della Regione www.regione.sardegna.it,  dovranno svolgere attività 

pubblicitaria e promozionale, raccogliere le richieste di assegnazione voucher 

presentate dai destinatari, effettuare le selezioni e presentare al Servizio della 

Governance della Formazione Professionale- Settore Gestione e Accreditamento la 

domanda di assegnazione voucher, con allegate le copie delle richieste voucher.  

 

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.. 
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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  

 
 
Resp. Settore  D. Zepponi 

Istr. S. Pintus 

 


