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  DETERMINAZIONE N. 29595/3971F.P. del 24.07.2014 

Oggetto:  AVVISO “BENI BENIUS” - Avviso pubblico di  chiamata per la realizzazione di progetti 

formativi destinati agli immigrati in Sardegna - As se II Occupabilità - Obiettivo specifico 

e.2, Linea di attività e.2.1 “ Percorsi formativi per migranti con particolare att enzione 

all'integrazione culturale, lavorativa e all'autoim piego ”- POR Sardegna FSE 2007/2013.  

Ammissione proposte progettuali alla fase di valuta zione.  

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 Legge Regionale 21 gennaio 2014 n. 7 recante: "Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione” (legge finanziaria 2014); 

VISTA  la Legge Regionale 21 gennaio 2014 n. 8 recante: "Bilancio di previsione per l'anno 2014 

e bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016"; 

VISTI 

- il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 05/07/2006 “relativo al Fondo Sociale Europeo e 

recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999”; 

- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 11/07/2006, modificato dal Regolamento (CE) n. 

284/2009 del 07/04/2009 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di 
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sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1260/1999; 

- 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; 

- 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”; 

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

3329 del 13/07/2007; 

- il D.P.R. del 03.10.2008, n. 196, recante il “Regolamento di esecuzione del Regolamento 

(CE) n. 1083/2006 del 11.07.2006 modificato dal Regolamento (CE) n. 284/2009 del 

07.04.2009 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”; 

- il Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 "Disposizioni modificative e correttive del 

decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra 

domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 

17 maggio 1999, n. 144 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2003 art. 

5 “Perdita dello stato di disoccupazione”; 

- il Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo 2007/2013 (“POR 

FSE”), approvato dalla Commissione CE con Decisione C(2007) 6081 del 30/11/2007, 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; 

- il Quadro Riepilogativo delle competenze amministrative comprensivo del quadro delle 

risorse finanziarie per l’attuazione del POR FSE Sardegna di cui la Giunta Regionale ha 

preso atto con deliberazione n. 42/18 del 16/10/2013 (in modifica alle D.G.R. n. 28/1 del 

16/5/2008, n. 68/1 del 3/12/2008 e n. 23/2 del 29/5/2012);  
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- il Vademecum per l’operatore vers. 4.0 disponibile sul sito www.regione.sardegna.it, nella 

sezione “programmazione” - “programmazione 2007-2013” - “programmazione UE” - 

“POR FSE” -  “gestione”- Autorità di gestione; 

- i criteri di selezione del Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna - 

Fondo Sociale Europeo (“Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al 

cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo”), versione 2.0, approvata dal Comitato di 

Sorveglianza nella seduta del 18.06.2008 e modificata in data 06.09.2012; 

- il Repertorio Regionale delle Figure Professionali disponibile all’indirizzo 

http://www.sardegnalavoro.it/portal/RepertorioFigureProfessionali.aspx; 

- gli Standard formativi approvati con Determinazione n. 25070/2251 del 04.05.2012 del 

Direttore del Servizio della Governance della Formazione Professionale; 

- gli Standard formativi relativi a n. 56 figure professionali del Repertorio Regionale delle 

figure professionali, approvati con determinazione n. 18880/2322/F.P. del 19.04.2013; 

- il Sistema regionale di accreditamento istituito con Decreto Assessoriale n. 10/05 del 

12.04.2005; 

 

VISTO l’Avviso “BENI BENIUS” – Avviso pubblico di chiamata per la realizzazione di progetti 

formativi destinati agli immigrati in Sardegna - Asse II Occupabilità - Obiettivo specifico 

e.2, Linea di attività e.2.1 “Percorsi formativi per migranti con particolare attenzione 

all'integrazione culturale, lavorativa e all'autoimpiego”- POR Sardegna FSE 2007/2013 e 

la modulistica allegata, approvati con determinazione n. 14496/1587/FP del 08.04.14; 

 

 

VISTO il parere di conformità con il POR Sardegna FSE 2007/2013 e con la normativa 

comunitaria, prot. n. 11082 del 14.03.2014 e prot. n. 14267 del 07.04.2014, dell’Autorità 

di Gestione del POR FSE; 

 

VISTA              la  Determinazione n. 19376/2106/F.P. del 15.05.2014 di proroga del termine di scadenza     
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                        per la presentazione delle proposte progettuali; 

 

VISTA               la Determinazione n. 22151/2530/F.P. del 06.06.2014 di nomina della Commissione di 

                          valutazione; 

 

ATTESO che, ai sensi dell’art.12 dell’Avviso (Procedure e criteri di valutazione) la Commissione 

istituita con Determinazione n. 22151/2530/F.P. del 06.06.2014, ha proceduto 

preliminarmente all’attività di valutazione, alla verifica della documentazione 

amministrativa contenuta nella ”busta A” e alla valutazione della sussistenza dei requisiti 

minimi richiesti; 

VISTI i verbali n.1 del 18.06.2014, n. 2 del 20.06.2014, n.3 del 03.07.2014, n. 4 del 04.07.2014 

e n. 5 del 15.07.2014,  di ammissione alla successiva fase di valutazione delle proposte 

progettuali; 

RILEVATO che: 

- le proposte progettuali delle Agenzie formative di cui all’allegato n. 1  sono ammesse 

alla successiva fase di valutazione in quanto queste possiedono i requisiti minimi richiesti 

per la partecipazione all’Avviso e la documentazione presentata risulta conforme a 

quanto richiesto nell’Avviso medesimo; 

- la proposta progettuale dell’Agenzia formativa di cui all’allegato n. 2  non è ammessa 

alla successiva fase di valutazione, in quanto la quota finanziaria della mandataria per la 

realizzazione del progetto è inferiore a quella delle mandanti, in violazione dell’art. 275 

comma 2 del D.P.R. n. 207/2010; 

 

DETERMINA 

 

ART. 1 Di approvare i verbali n. 1 del 18.06.2014, n. 2 del 20.06.2014, n.3 del 03.07.2014, n. 4 

del 04.07.2014 e n. 5 del 15.07.2014, di ammissione alla successiva fase di valutazione 
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delle proposte progettuali presentate a valere sull’Avviso “BENI BENIUS” – Avviso 

pubblico di chiamata per la realizzazione di progetti formativi destinati agli immigrati in 

Sardegna - Asse II Occupabilità - Obiettivo specifico e.2, Linea di attività e.2.1 “Percorsi 

formativi per migranti con particolare attenzione all'integrazione culturale, lavorativa e 

all'autoimpiego”- POR Sardegna FSE 2007/2013. 

ART. 2  Le proposte progettuali delle Agenzie formative di cui all’allegato n. 1  sono ammesse 

alla successiva fase di valutazione, la proposta progettuale dell’Agenzia formativa di cui 

all’allegato n. 2  non è ammessa alla successiva fase di valutazione, per le motivazioni 

indicate in premessa.  

 

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 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  

               Luca Galassi 

 

Resp. Settore D. Zepponi 

Istr. Amm.vo  Cristina Ghironi 

 

                   


