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DETERMINAZIONE N. 7409/491  DEL 21.10.2009  

————— 

Oggetto: Bandi di gara per gli interventi di sostegno pubblico alle imprese in attuazione delle 
Direttive PIA – Pacchetti Integrati di Agevolazioni “Turismo e Beni Culturali". Anno 2007 
– approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/22 del 28.11.2006 e delle 
Direttive ”Pacchetti Integrati di Agevolazioni (P.I.A.) “Turismo”. Anno 2008 – approvate 
con Deliberazioni della Giunta Regionale nn. 49/22 del 28.11.2006, 36/28 del 1.07.2008 e 
21/16 del 5.05.2009. Variazione del fornitore nei Piani della Formazione. 

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

VISTA  la L.R. 1 Agosto 1975, n. 33; 

VISTA  la L.R. 7 Gennaio 1977, n. 1; 

VISTI i Regolamenti (CE) n. 68/2001, n. 1998/2006, n. 70/2001, n. 1628/2006, n. 

363/2004, n. 364/2004, n. 448/2004, n. 1976/2006, n. 800/2008; 

VISTI gli Orientamenti in materia di Aiuti di Stato a Finalità Regionale 2007-2013 

(2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicati nella G.U.C.E. serie C 

n. 54/13 del 04.03.2006; 

VISTA la Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013, conforme alla Decisione 

della Commissione Europea di approvazione dell’Aiuto di Stato n. 324/2007 – 

Italia; 

VISTA  la L.R. n. 7 del 21.04.2005, art. 11 e la L.R. n. 2 del 29.05.2007, art. 25  

concernente “Estensione dei regimi di aiuto a sostegno del sistema produttivo 

regionale (articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005)”; 

VISTA la L. n. 488 del 19.12.1992 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 

415 del 22.10.1992, recante modifiche alla L. n. 64 del 01.03.1986, in tema di 

disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per 

l’agevolazione delle attività produttive” e s.m.i., comprensiva della Circolare del 

Ministero delle Attività Produttive n. 980902 del 23.03.2006; 
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CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – Centro Regionale di 

Programmazione, nella persona del suo direttore pro tempore, svolge la 

funzione di Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale 

2000/2006, con sede in via Mameli 88 – Cagliari, C.F. 80002870923, è 

responsabile delle attività di gestione, attuazione e controllo del POR Sardegna; 

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2000) 2359 dell’8.08.2000 che 

approva il Programma Operativo Regionale della Sardegna (POR) nell’ambito 

del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 per le Regioni Italiane 

dell’Obiettivo 1 e ultimamente modificata con Decisione C(2007) 1991 del 

30.4.2007; 

VISTI i Programmi Operativi Regionali per il periodo 2007-2013 e i successivi atti di 

programmazione; 

VISTO il Complemento di Programmazione nella versione approvata dal Comitato di 

Sorveglianza il 17.12.2000 e successivamente modificato con le procedure 

previste dall’art. 34 del Regolamento (CE) n. 1260/99; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/2 del 30.03.2006, con la quale si 

approva il percorso della Progettazione Integrata per lo sviluppo dei territori 

della Sardegna e si individuano gli strumenti di attuazione e il quadro finanziario 

di riferimento; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/22 del 28.11.2006, con la quale si 

approvano le Direttive di attuazione per la definizione degli strumenti di 

incentivazione, ai sensi della L.R. n. 7/2005, art. 11 e di attuazione della 

Progettazione integrata; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/28 del 1.07.2008, con la quale si 

approvano le modifiche alle Direttive di attuazione del PIA – Pacchetti Integrati 

di Agevolazioni “Turismo”, secondo il testo ad essa allegato, di cui alla 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/22 del 28.11.2006 come modificata 

dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/16 del 5.05.2009; 
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VISTI i Bandi emanati in attuazione delle Direttive suddette ed in particolare le 

disposizioni relative ai Piani di Formazione; 

VISTA la convenzione fra la Regione Autonoma della Sardegna e il Soggetto Attuatore 

UNICREDIT BANCA di ROMA SpA, stipulata in data 12.09.2007, e la 

successiva convenzione stipulata in data 31.10.2008, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 57, comma 5, lettera b del D.Lgs. 136/2006, per l’erogazione del 

servizio di istruttoria tecnico-economica, la verifica, il controllo, l’erogazione e 

l’eventuale recupero del credito per gli interventi di sostegno pubblico alle 

imprese;  

CONSIDERATO che la scelta del fornitore dei servizi formativi in relazione alla tipologia di piano 

poteva avvenire secondo le seguenti modalità: 

- Formazione Continua Aziendale (FCA) in collaborazione con agenzie 

formative iscritte prima dell’avvio dei corsi nell’elenco regionale dei 

“Soggetti  abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione 

professionale”; 

- Formazione Continua Individuale (FCI) attraverso l’erogazione di voucher 

alle imprese spendibili: 

• in via prioritaria per l’accesso ai percorsi di FCI realizzati dalle 

agenzie formative iscritte nell’apposito Catalogo regionale; 

• in subordine, in assenza del corso, per l’accesso ai percorsi di FCI 

realizzati dalle agenzie formative iscritte nell’apposito Catalogo di 

altre regionali o, in alternativa mediante ricorso al libero mercato; 

CONSIDERATO altresì, che il bando prevedeva la possibilità che l’Amministrazione regionale 

possa autorizzare la sostituzione del fornitore quanto ricorrano le condizioni 

previste per la risoluzione del rapporto contrattuale e, in ogni caso che la nuova 

agenzia formativa garantisca il rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando, 

in particolare per l’attribuzione dei punteggi; 
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PRESO ATTO a seguito di specifica segnalazione del Soggetto Attuatore che le imprese 

documentano situazioni nelle quali sono impossibilitate a realizzare i percorsi di 

FCI a causa dell’indisponibilità delle agenzie formative iscritte a catalogo; 

RITENUTO di dover dare disposizioni generali per disciplinare la sostituzione del fornitore; 

VISTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Bando, il Pacchetto Integrato di 

Agevolazione è uno strumento di incentivazione innovativo che prevede una 

procedura unificata di accesso, di istruttoria e di concessione, attraverso la 

presentazione di un unico Piano di Sviluppo Aziendale, articolato in Piani 

specifici singolarmente ammissibili, e pertanto si è ritenuto di dover procedere 

ad assumere un unico provvedimento di concessione provvisoria delle 

agevolazioni in forma congiunta i dirigenti dell’Amministrazione regionale 

competenti per materia, ovvero responsabili delle risorse finanziarie impegnate 

per il finanziamento dei singoli Piani specifici costituenti il Piano di Sviluppo 

Aziendale;  

VISTO l’art. 47 della L. R. 2 agosto 2006, n. 11 Norme in materia di programmazione, 

di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna, recante 

disposizioni in materia di firma del Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione; 

VISTO il D.P.G.R. n. 7 del 23 gennaio 2008 con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è 

stato nominato Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

DETERMINA 

Art. 1 Sono approvate le procedure per la modifica del fornitore dei servizi formativi  

secondo le modalità di seguito specificate: 

- Formazione Continua Aziendale (FCA) in collaborazione con agenzie 

formative, su istanza dell’impresa, a condizione che:  

o ricorrano le condizioni previste per la risoluzione del rapporto 

contrattuale con il fornitore indicato in domanda, come attestato da 

apposita dichiarazione dell’impresa; 
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o la nuova agenzia sia iscritta prima dell’avvio dei corsi nell’elenco 

regionale dei “Soggetti  abilitati a proporre e realizzare interventi di 

formazione professionale” si impegna ad accreditare la sede 

corsuale; 

o l’impresa, congiuntamente al nuovo fornitore, confermi i contenuti 

del piano di formazione proposto in sede di partecipazione al 

bando; 

o l’impresa, in caso di modifica del piano, ottenga il nulla osta 

dell’Amministrazione regionale una volta verificati i contenuti e 

confermato del punteggio; 

- Formazione Continua Individuale (FCI) attraverso l’erogazione di 

voucher, su istanza  dell’impresa, a condizione che: 

• per l’accesso ai percorsi di FCI realizzati dalle agenzie formative 

iscritte nell’apposito Catalogo regionale: 

� ricorrano le condizioni previste per la risoluzione del 

rapporto contrattuale con il fornitore indicato in domanda, 

come attestato da apposita dichiarazione dell’impresa; 

� venga indicato un fornitore alternativo iscritto a catalogo per 

lo stesso percorso formativo che si dichiara disponibile a 

svolgere il corso nei tempi previsti dal bando; 

� o, in assenza di un fornitore alternativo disponibile iscritto a 

catalogo per lo stesso percorso formativo, come attestato 

da apposita dichiarazione dell’impresa, si faccia ricorso a 

una nuova agenzia già iscritta a catalogo per altre tipologie 

di percorso formativo o comunque in possesso prima 

dell’avvio dei corsi dei requisiti previsti previsti dal sistema 

regionale di accreditamento delle sedi corsurali; 
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• per l’accesso ai percorsi di FCI realizzati dalle agenzie formative 

iscritte nell’apposito Catalogo di altre regionali o, in alternativa 

mediante ricorso al libero mercato: 

� ricorrano le condizioni previste per la risoluzione del 

rapporto contrattuale con il fornitore indicato in domanda, 

come attestato da apposita dichiarazione dell’impresa; 

� in assenza di un fornitore alternativo disponibile iscritto nel 

catalogo della Regione Sardegna per lo stesso percorso 

formativo o per gli altri percorsi, come attestato da apposita 

dichiarazione dell’impresa, venga indicato un fornitore 

alternativo che si dichiara disponibile a svolgere il corso nei 

tempi previsti dal bando, in possesso prima dell’avvio dei 

corsi dei requisiti previsti dallo stesso bando e dal sistema 

regionale di accreditamento della agenzie formative e delle 

sedi corsuali; 

Art. 2 Quanto determinato con la presente sarà pubblicato in estratto sul Bollettino 

della Regione Autonoma della Sardegna e sul sito istituzione della Regione 

Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it. 

Art. 3 La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi dell’art. 11, 

commi 8 e 9 della L.R. 31/1998. 

 
Cagliari,  

    

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA 

SOCIALE 
Il direttore del Servizio programmazione e gestione del 

sistema della formazione professionale 

Antonio Mascia 

(Firmato) 

Il direttore del Centro Regionale di Programmazione 

Gianluca Cadeddu 

(Firmata digitalmente) 

 


