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 Direzione Generale 
 Servizio della Governance della Formazione Professionale 
 Settore Gestione e Accreditamento 

DETERMINAZIONE N. 35286/5251/F.P. DEL 23.07.2013 

Oggetto: POR 2007/13- OBIETTIVO COMPETITIVITA’ REGI ONALE E OCCUPAZIONE-ASSI I E II- 
Catalogo sperimentale di formazione mirata - Avviso  per le offerte formative - Sezione 3. Attività 
formativa per il rilascio di licenza di pilota di l inea di velivolo ATPL Integrato – Affidamento 
attività alla scuola di volo ESCOLA DE AVIACAOAEROC ONDOR. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GOVERNANCE DELLA FO RMAZIONE 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 Determinazione n. 9756/722/FP del 01.03.2013 con la quale il Direttore del Servizio  

ha provveduto all’approvazione del Catalogo Sperimentale di Formazione Mirata per la 

Sezione 3;  

RILEVATO  che le scuole di volo inserite a catalogo risultano essere la ESCOLA DE AVIACAO 

AEROCONDOR  e DIAMOND AERO S.r.l.; 

VISTO   l’art. 10 (Ammissione al finanziamento voucher) dell’Avviso Pubblico il quale  dispone  

limitatamente alla Sezione 3 che le scuole di volo, una volta raggiunto un numero di 

allievi destinatari di voucher anche pari a uno, devono presentare al Servizio della 

Governance domanda di assegnazione del singolo voucher (allegato X) con allegata 

copia della richiesta voucher (allegato IX) del candidato di cui all’art. 3 dell’Avviso già 



 
 

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
Direzione Generale  

Servizio della Governance della Formazione Professionale Determinazione n°  35286/5251/F.P. 

Settore Gestione e Accreditamento del  23.07.2013 

 

  2/6 

selezionato ed ammesso a frequentare il corso, in quanto in possesso di tutti i requisiti  

compresa la certificazione medica di classe 1 rilasciata da un centro che adempia alla 

normativa in vigore JAR – FCL 3.  

CONSIDERATO che complessivamente devono essere erogati 13 voucher, per una cifra complessiva di  

Euro 520.000,00, da integrare da parte di ciascun allievo con un cofinanziamento pari  

a € 12.000,00, meglio specificati nella seguente tabella: 

 

Settore 
Ore per 

corso 

Costo 

singolo 

Voucher 

Euro 

Cofinanziamento 

individuale 

Euro 

N. 

Voucher 

Totale 

Finanziamento 

Pubblico 

Euro 

Totale a Titolo 

Individuale 

Euro 

Totale 

Aviazione 

Civile 

Almeno 

1000 
40.000,00 12.000,00 13 520.000,00 156.000,00 676.000,00 

 

CONSIDERATO che il Servizio della Governance della Formazione Professionale deve procedere, ai  

sensi dell’art. 10 dell’Avviso, all’affidamento dei singoli voucher in base all’ordine 

cronologico di presentazione, da parte delle Scuole di Volo, delle domande di 

assegnazione voucher (All. VIII), con allegate le richieste di Voucher (All. IX), sino ad 

esaurimento delle risorse finanziarie;  

VISTA  la nota esplicativa prot. n. 5345 del 06.02.2013, con la quale il Servizio della 

Governance ha impartito alle Scuole di Volo inserite a catalogo disposizioni in merito 

alla pubblicità e alla promozione dei percorsi formativi contemplati nel catalogo – 

sezioni 1, 2 e 3. Con la medesima nota è stato richiesto l’invio dei verbali di selezione; 

 

RILEVATO  che in data 04.03.2013 la scuola di volo ESCOLA DE AVIACAO AEROCONDOR ha 

presentato la richiesta di assegnazione (All. IX) unitamente alle n. 13 richieste voucher 

dei candidati già selezionati e ammessi a frequentare il corso; 
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RILEVATO  che in data 06.03.2013 la scuola di volo DIAMOND AERO S.r.l. ha presentato la 

richiesta di assegnazione (All. IX) unitamente alle n. 13 richieste voucher dei candidati 

già selezionati e  ammessi a frequentare il corso; 

 

RILEVATO che, sulla base della verifica delle date apposte sulle prove di selezione inviate, talvolta 

le suddette prove sono state svolte nella medesima data in cui l’Amministrazione ha 

pubblicato la determinazione di approvazione del catalogo;    

 

CONSIDERATO che al Servizio della Governance sono pervenute diverse segnalazioni, inviate  via e-

mail da aspiranti allievi, relativamente alla pubblicità, ai tempi e alle modalità di 

selezione, nelle quali i suddetti, con estrema tempestività, hanno segnalato, fra l’altro:   

• che le selezioni sono state organizzate per la Scuola di volo ESCOLA 

DE AVIACAO AEROCONDOR il giorno 5 marzo 2013 dalle ore 8:00 

alle ore 14:00, mentre la e-mail di convocazione è stata spedita e 

ricevuta dagli aspiranti alle 20:55 del 04/03/2013, con appena 12 ore di 

preavviso e senza la presentazione di un programma da valutare; 

• quanto alla scuola DIAMOND AERO S.r.l., che le selezioni sono state 

tenute in data 6 marzo alle ore 14:00, con convocazione comunicata 

all’allievo telefonicamente e via SMS, mentre solo in data 5.03.2013 è 

stata ricevuta la convocazione formale per le selezioni, il cui esito è 

stato pubblicato lo stesso 6 marzo alle ore 18:30; 

• che la comunicazione della necessità di possedere la certificazione di 

prima classe a seguito delle visite di idoneità (che richiede 

normalmente circa un mese per l’ottenimento) quale condizione per 

partecipare alla selezione è stata comunicata a un allievo solo il giorno 

antecedente la selezione stessa, con conseguente esclusione dalle 

selezioni; 

 

 

• che la ESCOLA DE AVIACAO AEROCONDOR ha inviato e-mail di 

convocazione il giorno 04.03.2013 alle ore 20:55, mentre la URBE 

AERO (DIAMOND AERO S.r.l.) non le ha proprio inviate, ovvero sono 

divenute note solo tramite conoscenze; 
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VISTA la nota inviata dalla Scuola di Volo DiamondAero datata 13.03.2013, nella quale si 

afferma  di aver escluso dalla partecipazione alla selezione coloro che non avevano la 

visita di prima classe; 

 

CONSIDERATO che a seguito di tutte queste segnalazioni è risultato evidente come non siano state 

assolutamente rispettate le condizioni di trasparenza e pubblicità necessarie per 

l’erogazione di finanziamenti pubblici, in particolare del Fondo Sociale Europeo, dato 

che l’interesse dell’Amministrazione è quello di favorire la partecipazione alle selezioni 

del maggior numero di aspiranti allievi, con nota n.11375 del 11.03.2013 e con nota n. 

5345 del 06.02.2013 (allegata alla stessa), il Servizio della Governance, coerentemente 

con quanto previsto dall’art. 10 dell’Avviso Pubblico e dall’art. 1 della Determinazione n. 

9756/722//f.p. del 01.03.2013, ha disposto che le scuole di Volo effettuassero la 

pubblicità e la promozione dei percorsi formativi contemplati nel catalogo, con le 

modalità previste dal Vademecum dell’Operatore 3.0, ovvero successive alla 

pubblicazione della determinazione di approvazione.  

 

VISTA  la nota n. 12482 del 14.03.2013 con la quale il Servizio della Governance ha disposto la 

riapertura obbligatoria dei termini per la selezione pubblica dei partecipanti e per un  

periodo congruo che permettesse ai candidati di iscriversi e di partecipare alle selezioni 

adeguatamente informati sia sul programma previsto sia sulle caratteristiche di ciascun  

soggetto attuatore; 

 

CONSIDERATO inoltre che l’art. 3, al punto 3 dell’Avviso pubblico, chiarisce che “il voucher verrà 

erogato esclusivamente a coloro che, una volta inseriti in posizione utile in graduatoria, 

ai fini della regolarizzazione dell’iscrizione avranno ottenuto la certificazione medica di 

classe 1 rilasciata da un centro che adempia alla normativa in vigore JAR – FCL 3”;   

 

VISTA  l’istanza inoltrata in data 20.03.2013 da uno Studio Legale per conto del titolare e di  

altri due potenziali destinatari,  con la quale chiedeva che l’Amministrazione Regionale 

disponesse l’annullamento della Determinazione n. 9756/722/f.p. del 01.03.2013, della 

procedura di assegnazione dei voucher e che provvedesse a una nuova  assegnazione; 
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VISTA  la nota n. 15077 del 27.03.2013 con la quale è stata disposta l’invalidazione delle 

procedure di selezione adottate dalle scuole di volo; 

CONSIDERATO che nel progetto approvato la Scuola di Volo ESCOLA DE AVIACAO AEROCONDOR, 

  ha evidenziato che  “dall’anno 2006, EAA Escola de Aviação Aerocondor, entra a far  

  parte del Gruppo Gestair assumendo il nome commerciale di Gestair Flying Academy –  

  Portugal mantendo peró il nome legale”; 

VISTA      la nota n. 17447 del 11.04.2013 con la quale sono stati richiesti chiarimenti alla 

DiamondAero in merito  all’intestazione utilizzata nell’ annuncio pubblicato sul sito Web,  

in quanto nel testo si legge che “ la URBEAERO (e quindi una scuola di volo con 

denominazione differente da quella che ha presentato l’istanza) è stata ammessa al 

catalogo sperimentale di formazione mirata[…]” e, rilevato che la DiamondAero non ha 

dato seguito alla richiesta sopraindicata; 

VISTA  la documentazione relativa alla richiesta di n. 13 voucher,  trasmessa in data 

23.04.2013, dalla scuola di volo ESCOLA DE AVIACAOAEROCONDOR a seguito delle 

selezioni effettuate coerentemente alle disposizioni impartite dal Servizio della 

Governance; 

RILEVATO   che la scuola di volo  DiamondAero non ha dato riscontro alle richieste contenute nelle 

note n. 15077 del 27.03.2013  e n. 17447 del 11.04.2013, quest’ultima prevedeva nel 

termine di 3 giorni dalla data di ricevimento, un opportuno riscontro: 

 CONSIDERATO che le somme stanziate consentono esclusivamente il finanziamento delle domande 

 di assegnazione voucher inserite in base all'ordine cronologico di presentazione;  

 

CONSIDERATO che la dotazione finanziaria complessiva al momento disponibile è da considerarsi 

esaurita con l’assegnazione dei 13 voucher;  

.  

ASSUME la seguente 

      DETERMINAZIONE 

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, si affida l’attività presentata 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 – sezione 3,  approvato con determinazione n. 9756/722/FP del 01.03.2013, 
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alla scuola di Volo ESCOLA DE AVIACAOAEROCONDOR al fine di erogare gli assegni 

formativi (voucher) per la partecipazione ai corsi in base all'ordine cronologico di 

presentazione , sino ad esaurimento delle risorse. 

 

ART. 2 la scuola di volo  ESCOLA DE AVIACAOAEROCONDOR deve rendere pubblica la 

graduatoria finale degli allievi destinatari dei voucher;  

 

ART. 3 Con la formale notifica dell’avvenuto affidamento saranno impartite eventuali ulteriori 

disposizioni inerenti la gestione didattica e finanziaria delle offerte formative.  

 

ART. 4 In caso di reperimento di ulteriori finanziamenti si procederà con atto formale allo 

scorrimento dell’elenco redatto in base all'ordine cronologico di presentazione;  

ART. 5     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.. 

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 


