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DETERMINAZIONE N° 37450/3652/F.P. DEL 26.10.2009   

Oggetto: Attuazione del programma relativo alla for mazione delle persone con disabilità 

formalmente riconosciuta – Annualità 2008/2009 - Rettifica parziale dell’Avviso 

pubblico.   

 

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

VISTA la Legge Quadro in materia di Formazione Professionale del 21.12.1978 n° 845; 

VISTA  la Legge Regionale del 01.06.1979 n° 47, con cernente “Ordinamento della 

Formazione Professionale in Sardegna;  

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° 

800/P del 03.10.2006 con il quale il Dr. Antonio Mascia viene nominato  Direttore 

del Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione 

Professionale;  

VISTA la Legge Regionale 14 maggio 2009, n. 1 concernente “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 

2009)”; 

VISTA la Legge Regionale 14 maggio 2009, n. 2 concernente: ”Bilancio di previsione 

per l’anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per gli anni 2009/2012”; 

PREMESSO che: 

- all’art. 30, comma 10 della Legge Regionale n° 2 d el 29.05.2007 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della 

Regione”  (Legge Finanziaria 2007), secondo cui “A valere sulle risorse 

regionali destinate alla formazione professionale, una quota non inferiore a 
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€ 500.000,00 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2010 è destinata 

all’attuazione di un programma relativo alla qualificazione, riqualificazione 

ed aggiornamento professionale delle persone con disabilità formalmente 

riconosciuta, da affidarsi nel rispetto delle procedure di legge ad enti o 

istituti con personalità giuridica con specifica finalità istituzionale, che 

abbiano comprovata esperienza in materia di formazione professionale dei 

disabili fisici e sensoriali non inferiore a dieci anni“; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/28 del 17/07/2007 ha 

disposto che l’affidamento degli interventi formativi avvenga “a seguito di un 

apposito bando da pubblicarsi, previa consultazione, con le Associazioni dei 

disabili”; 

- la Legge regionale n.3  del 5 marzo 2008 art. 6 comma f  (Legge 

Finanziaria  2008) e la Deliberazione n° 71/5 del 1 6.12.2008 secondo cui si 

delibera di destinare “a un programma relativo alla formazione delle 

persone con disabilità formalmente riconosciuta la somma di € 500.000,00 

UPB SO6.06.004 – Cap SC06.1574 F.R. – Bilancio della Regione Anno 

2008”; 

- l’Assessore del Lavoro, con nota prot. n. 158/gab del 30/01/2009, ha 

attivato la predetta procedura invitando le Associazioni del settore 

interessato ad indicare i relativi fabbisogni formativi; 

VISTO il programma formativo elaborato a seguito del fabbisogno manifestato dalle 

Associazioni dei disabili, in particolare quelle beneficiarie di provvidenze di 

competenza dell’Assessorato Regionale del Lavoro, previste in specie dalle 

LL.RR. n. 13/91, n.8/97 art. 32 commi 4 e 13, n. 54/93 art. 9 e successive 

modificazioni; 

VISTO  l’Avviso pubblico per l’attuazione del programma relativo alla formazione delle 

persone con disabilità formalmente riconosciuta – Annualità 2008/2009 – e 
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relativi Allegati approvati con Determinazione n° 3 6355/3563/F.P. del 

16.10.2009; 

RITENUTO necessario eliminare la nota “rivolto a soggetti affetti da sclerosi multipla 

compatibilmente con il grado di disabilità” della tabella riepilogativa dei corsi 

prevista dall’art. 4 dell’Avviso pubblico; 

ASSUME la seguente 

DETERMINAZIONE 

ART. 1 Si rettifica parzialmente l’Avviso pubblico per l’attuazione del programma 

relativo alla formazione delle persone con disabilità formalmente riconosciuta – 

Annualità 2008/2009 in tal senso: 

- è eliminata la nota “rivolta a soggetti affetti da sclerosi multipla 

compatibilmente con il grado di disabilità” della tabella riepilogativa dei corsi 

prevista dall’art. 4; 

- l’allegato III è sostituito con il modello allegato, che costituisce parte 

integrante e sostanziale della determinazione; 

ART. 2 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   

Dott. Antonio Mascia   


