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Servizio 00.10.01.03 - Formazione 

DETERMINAZIONE PROT. 11627  REP. N.  786   DEL  18/04/2016 

_________ 

OGGETTO: Avviso pubblico FOCS - Formazione Continua  in Sardegna – Piano 

straordinario per l’occupazione L.R. 19.01.2011 art . 6 c. 2. – Interventi per la 

formazione nelle piccole e medie imprese ex art. 10  c. 5 L.R. 19.01.2011 n. 1 – 

DGR 53/15 del 28.12.2011. Termine presentazione ren dicontazione finale dei 

percorsi formativi ammessi a finanziamento. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FORMAZIONE 

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

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

professionale”; 

VISTO il D.P.G.R. 13.11.1986, n. 172, che approva il Regolamento di attuazione degli 

articoli 22, 16, 18 e 28 della citata L.R. 01.06.1979, n. 47; 

VISTA la Legge regionale 13.11.1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione", ed in particolare gli articoli 

22,23 e 25 sulle responsabilità dirigenziali e i compiti del dirigente e del direttore di 

servizio; 

VISTA la L.R. 4 dicembre 2014, n. 24 concernente “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione" ed in particolare l’art. 11 che modifica l’art. 28 della 

sopraccitata L.R. n. 31/1998 disciplinante le modalità di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 
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VISTO il decreto dell'Assessore del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e 

sicurezza sociale n. 440/Dec. A/5 del 2 marzo 2015 con il quale sono stati ridefiniti i 

Servizi della Direzione generale del Lavoro, formazione professionale, cooperazione 

e sicurezza sociale; 

VISTO il Decreto dell’Assessore Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

14668/13 del 17.06.2015 con cui vengono conferite al dirigente Dott. Roberto 

Doneddu (matr. 003902), per la durata di un quinquennio decorrente dal 1° luglio 

2015, le funzioni di direttore Servizio Formazione della Direzione Generale 

dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale; 

VISTA la Legge Regionale n. 5 del 11/04/2016 recante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio di previsione per l’anno 2016 e per gli anni 2016-2018” (legge di stabilità 

2016); 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 11/04/2016 recante “Bilancio di previsione per l'anno 

2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018”; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 05.07.2006 relativo al Fondo Sociale Europeo 

e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 11.07.2006 recante 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; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 del 08.12.2006 “Modalità di applicazione del 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 

coesione; 
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VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE); 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 

all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea agli aiuti <<de minimis>>, pubblicato sulla G.U.U.E. Serie L 352 del 

24.12.2013; 

VISTI gli artt. 38 e 39 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 

06.08.2008 (Regolamento Generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla 

GUUE serie L. n. 214 del 09.08.2008; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che 

dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione 

degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla G.U.U.E. Serie L 187/1 del 

26.06.2014; 

VISTA la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. 

C(2007) 3329 del 13.07.2007; 

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

Decisione C(2007) 6081 del 30.11.2007 della Commissione Europea e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Quadro riepilogativo delle competenze amministrative comprensivo del quadro 

delle risorse finanziarie per l'attuazione del POR 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 D.G.R. n. 68/1 del 03.12.2008; 

VISTO il Vademecum per l'operatore POR FSE Sardegna 2007/2013 disponibile sul sito 

http://www.sardegnaprogrammazione.it; 
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VISTI i Criteri di selezione del Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna – 

Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività regionale e occupazione, approvati 

dal Comitato di Sorveglianza (i “Criteri FSE”) del 18.06.2008; 

VISTA la D.G.R. Del 22.02.2005, n. 7/10 relativa al sistema di accreditamento regionale 

delle Agenzie e delle sedi formative; 

VISTO l’Avviso pubblico FOCS – Formazione Continua in Sardegna – Piano straordinario 

per l'occupazione L.R. 19.01.2011 art. 6 c. 2 D.G.R. 27/17 del 01.06.2011 approvato 

con determinazione n. 48708/5683/F.P. Del 27.10.2011; 

VISTA la determinazione n. 51189/5944/F.P. del 10.11.2011 di integrazione dell'art. 10 

dell'Avviso; 

VISTA la determinazione n. 56026/6552/F.P. del 05.12.2011 di ammissione delle proposte 

progettuali alla fase di valutazione; 

VISTA la determinazione n. 56037/6557/F.P. del 05.12.2011 di nomina della Commissione 

di valutazione; 

VISTA  la determinazione n. 57417/6785/F.P. del 13.12.2011 di modifica della 

determinazione n. 56026/6552/F.P. Del 05.12.2011; 

CONSIDERATO che lo stanziamento previsto per il finanziamento dei progetti di cui al presente 

avviso sono pari ad € 4.000.000,00 a valere sul Capitolo SCO6.1574 – UPB 

S06.06.004 del Bilancio della Regione della Sardegna anno 2011 e che lo stesso 

avviso prevede lo scorrimento della graduatoria attraverso l’utilizzo di risorse 

assegnate dal Ministero del Lavoro a valere sulla L. 236/93 nella misura massima di 

ulteriori € 5.000.000,00; 

VISTA la determinazione n. 59430/6992 del 22.12.2011 con la quale si dispone 

l’ammissione a finanziamento delle proposte progettuali espressamente indicate 
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nelle graduatorie previste negli allegati 1 e 2 che fanno  parte integrane e 

sostanziale della medesima per un importo complessivo pari ad € 4.000.000,00 a 

valere sul Capitolo SC06.1574 – UPB S06.06.004 del Bilancio della Regione 

Autonoma della Sardegna anno 2011; 

CONSIDERATO che le risorse a valere sulla L. 236/93 possono essere destinate soltanto alla 

formazione rivolta ai dipendenti mentre diversi progetti presentati sull’Avviso 

pubblico in questione sono rivolti a titolari di impresa; 

VISTO  l’art. 10 C. 5 della Legge Finanziaria 2011 con la quale sono stati stanziati, fra gli 

altri interventi destinati al Piano Regionale per il lavoro, € 1.000.000,00 a favore 

delle Micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o operativa in Sardegna, a 

copertura del 70% delle spese sostenute per la partecipazione di titolari o del 

personale a corsi di aggiornamento, promossi da enti accreditati o da associazioni di 

imprese, finalizzati a favorire i processi di efficienza aziendale, competitività, 

innovazione  in materia tecnologica, sicurezza e salute dei lavoratori e 

valorizzazione del capitale umano; 

VISTA la Delibera di Giunta n. 53/15 del 28.12.2011 con la quale è evidenziata la specificità 

delle risorse assegnate dal Ministero del Lavoro a valere sulla L. 236/93, fermo 

restando l’obiettivo di far pervenire al finanziamento tutti i progetti valutati 

positivamente con l’attribuzione del punteggio minimo previsto, approva il 

programma di attuazione di cui all’art. 10 c. 5 L.R. 19.01.2011 n. 1 anzidetta 

destinando 

• € 71.000,00 per lo scorrimento della graduatoria dell’avviso FOCS, approvata 

con determinazione n. 59430/6992 del 22.12.2011 limitatamente ai progetti o 

alle parti di progetti che riguardino titolari di imprese (o altre figure diverse dai 
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dipendenti), in modo da consentire il finanziamento o il completamento del 

finanziamento parziale di tutti i progetti; 

• € 928.999,82 per l’estensione delle attività previste dai progetti approvati, con 

l’obiettivo di finanziare la partecipazione di ulteriori imprese per percorsi 

formativi coerenti con il dispositivo dell’art. 10 c. 5 e con il progetto approvato: 

tale finanziamento sarà erogato in quote uguali a tutti i progetti già ammessi a 

finanziamento; 

ACCERTATO che sia il finanziamento di nuovi progetti a seguito dello scorrimento della 

graduatoria, sia l’estensione a nuove imprese per progetti coerenti, comporteranno 

un contributo della misura massima di € 500,00 per azienda, comunque nel limite del 

70% delle spese sostenute; 

VISTA la determinazione n. 60014/7117 del 30.12.2011 con la quale si è disposta 

l'estensione delle attività a ulteriori imprese; 

VISTA la determinazione n. 14441/677/F.P. del 05.03.2012 di scorrimento graduatorie e 

ammissione a finanziamento delle proposte progettuali idonee L. 236/1993; 

VISTA  la determinazione n. 34197/4520/F.P. del 16.09.2014 sui nuovi regimi di aiuti di 

Stato; 

 

CONSIDERATO che l’Avviso sopracitato stabiliva una durata massima dei progetti finanziati di 12 

mesi, a decorrere dalla comunicazione formale di affidamento e avvio delle attività e 

che sono pervenute diverse richieste da parte dei Beneficiari finali in merito alla 

tempistica da rispettare per la rendicontazione dei percorsi formativi ammessi a 

finanziamento, con indicati differenti archi temporali; 
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ACCERTATO che occorre definire la data di scadenza per la rendicontazione finale dei percorsi 

formativi ammessi a finanziamento con riferimento all’Avviso sopraccitato, nel rispetto 

del principio della sana gestione finanziaria; 

 

RITENUTO opportuno concedere la proroga al 30 giugno 2016 per la rendicontazione finale 

relativa ai percorsi formativi ammessi a finanziamento ed oggetto del presente 

provvedimento che si realizzano per l’importo complessivo pari ad € 9.683.385,00 di 

cui: € 4.000.000,00 a valere sull’UPB S06.06.004 cap. SC06.1574 del Bilancio della 

Regione, € 4.683.385,18 a valere sul contributo del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali  Decreto Direttoriale 320/V/2009, € 999.999,82 a valere sul DGR 

53/15 DEL 28/12/2011; 

 

ASSUME LA SEGUENTE 

 

DETERMINAZIONE 

ART. 1 Per le motivazioni espresse in premessa, il termine per la rendicontazione finale 

relativa ai percorsi formativi ammessi a finanziamento ed oggetto del presente 

provvedimento (che si realizzano per l’importo complessivo pari ad € 9.683.385,00 di 

cui: € 4.000.000,00 a valere sull’UPB S06.06.004 cap. SC06.1574 del Bilancio della 

Regione, € 4.683.385,18 a valere sul contributo del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali  Decreto Direttoriale 320/V/2009, € 999.999,82 a valere sul DGR 

53/15 del 28/12/2011) e previsto nell’Avviso pubblico “FOCS” – Formazione Continua 

in Sardegna, è fissato per il 30 giugno 2016. 
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ART. 2 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 dal 

ricevimento della presente determinazione o, comunque, dalla sua piena conoscenza. 

 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 

               Roberto Doneddu 

 

 

 

 

 

 

Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie e Controlli - GFC: Paolo Sedda 

 


