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DETERMINAZIONE N° 31618/3543/ F.P. DEL 14.09.2010 

Oggetto: Avviso di chiamata per la costituzione di un elenco di organismi autorizzati 

all’erogazione di interventi di politiche attive de l lavoro rivolti ai beneficiari degli 

ammortizzatori sociali in deroga (ex. art.19, L. 2/ 2009) – LINEA DI INTERVENTO 1 e 

LINEA DI INTERVENTO 2. Inserimento delle Agenzie Formative nel Catalogo di 

offerta formativa. (CUP assegnato al progetto: E73J 09000130009).  

 

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 del Presidente della Regione n° 68  del 31.05.2010 con il quale alla 

Dott.ssa Emerenziana Silenu sono conferite per un quinquennio le funzioni di 

direzione  del Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della 

Formazione Professionale della Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;  

VISTI: il Regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 

luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del 

regolamento (CE) n. 1784/1999; 

- il Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al 

Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del 

FSE; 

- il Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante 

le 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; 

- il Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 

che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/06 del 

Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 
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Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del 

regolamento CE n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

- la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale 

n. C(2007), 3329 del 13/07/2007; 

- 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”; 

- il Programma Operativo per il Fondo Sociale Europeo obiettivo 

Competitività regionale e Occupazione nella Regione Sardegna approvato dalla 

CE il 30 novembre 2007 con decisione C (2007) n. 6081; 

- la L. n. 2 del 28 gennaio 2009 “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, recante misure urgenti per il sostegno 

a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il 

quadro strategico nazionale”; 

- l’Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009 per 

interventi a sostegno al reddito e alle competenze (di seguito anche Accordo); 

- l’Accordo tra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e 

Regione Sardegna in data 29 aprile 2009; 

- gli Accordi quadro istituzionali del 06 marzo 2009 e del 19 maggio 2009 tra 

Regione Sardegna e Parti Sociali per l’adozione degli ammortizzatori sociali in 

deroga; 

- il Quadro Riepilogativo delle competenze amministrative comprensivo del 

quadro delle risorse finanziarie per l’attuazione del PO 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 deliberazione G.R. n° 68/1del 

03.12.2008 ; 

- il Vademecum per l’operatore vers. 2.0 del POR FSE Sardegna 

2007/2013; 

- il Sistema di accreditamento regionale delle agenzie e delle sedi formative 

approvato con Decreto n.10/05 del 10/04/2005 dell’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale  
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- il Repertorio regionale delle figure professionali, approvato con DGR n. 

33/9 del 16.7.2009, i contenuti degli Standard professionali di riferimento per la 

formazione professionale e la certificazione delle competenze di cui alla 

determinazione n° 27716/2726/f.p. del 22.07.2009; 

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 5 concernente “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 

2010)”; 

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 6 concernente: ”Bilancio di previsione 

per l’anno 2010 e bilancio pluriennale per gli anni 2010/2013”; 

VISTO l’Avviso di chiamata per la costituzione di un elenco di organismi autorizzati 

all’erogazione di interventi di politiche attive del lavoro rivolti ai beneficiari degli 

ammortizzatori sociali in deroga (ex. art.19, L.2/2009) e gli allegati A, B, C, 

approvati con determinazione n. 40796/3862/F.P. del 17/11/2009; 

VISTA  la Determinazione n° 42818/4316/F.P. del 01. 12.2009 di proroga del termine di 

scadenza della Linea di intervento 1 dal 11.12.2009 al 15.01.2010 ore 13:00; 

VISTA la Determinazione n° 45245/4763/F.P. del 22.1 2.2009 di modica dell’Avviso 

pubblico di chiamata per la costituzione di un elenco di organismi autorizzati 

all’erogazione di interventi di politiche attive del lavoro rivolto ai beneficiari degli 

ammortizzatori sociali in deroga (ex art. 19, L. 2/2009); 

VISTA la Determinazione n° 4705/287/F.P. del 16.02. 2010 di approvazione delle 

candidature relative all’Avviso pubblico di chiamata per la costituzione di un 

elenco di organismi autorizzati all’erogazione di interventi di politiche attive del 

lavoro rivolto ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga (ex art. 19, L. 

2/2009) – Linea di intervento 1; 

VISTA la Determinazione n° 5765/406/F.P. del 24.02. 2010 di approvazione delle 

candidature relative all’Avviso pubblico di chiamata per la costituzione di un 

elenco di organismi autorizzati all’erogazione di interventi di politiche attive del 
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lavoro rivolto ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga (ex art. 19, L. 

2/2009) – Linea di intervento 2; 

VISTA la Determinazione n° 11163/1008/F.P. del 09.0 4.2010 di approvazione del 

Catalogo offerta formativa relativo all’Avviso pubblico di chiamata per la 

costituzione di un elenco di organismi autorizzati all’erogazione di interventi di 

politiche attive del lavoro rivolto ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in 

deroga (ex art. 19, L. 2/2009) – Linea di intervento 1 e Linea di intervento 2; 

VISTA la Determinazione n° 13162/1310/F.P. del 12.0 4.2010 di riapertura dei termini  

relativi all’Avviso pubblico di chiamata per la costituzione di un elenco di 

organismi autorizzati all’erogazione di interventi di politiche attive del lavoro 

rivolto ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga (ex art. 19, L. 2/2009) 

– Linea di intervento 1 e Linea di intervento 2; 

VISTA la Determinazione n° 25059/2881/F.P. del 12.0 7.2010 e relativi allegati 1 e 2 di 

approvazione delle candidature relative all’Avviso pubblico di chiamata per la 

costituzione di un elenco di organismi autorizzati all’erogazione di interventi di 

politiche attive del lavoro rivolto ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in 

deroga (ex art. 19, L. 2/2009) – Linea di intervento 1 e Linea di intervento 2; 

TENUTO CONTO dell’esito della procedura di cui alla fase 3 dell’Avviso Pubblico relativa alla 

procedura finalizzata all’inserimento nell’elenco regionale dei “Soggetti abilitati a 

proporre e realizzare interventi di formazione professionale” e 

all’accreditamento delle sedi; 

PRESO ATTO che alcune Sedi Formative non sono state accreditate per mancato invio della 

documentazione necessaria all’accreditamento della sede da parte delle 

Agenzie Formative interessate; 

TENUTO CONTO che le Agenzie Formative di cui al precedente capoverso potranno procedere 

ad una integrazione documentale ed essere quindi successivamente inserite 

nel Catalogo di offerta formativa; 
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RITENUTO opportuno, considerata l’avvenuta approvazione con deliberazione G.R. n. 12/38 

del 25/03/2010 delle “Linee guida per l'attuazione dell'Accordo Stato Regioni del 

12 febbraio 2009 - P.O.R. FSE 2007-2013”, approvare il catalogo dell’offerta 

formativa, costituito dall’elenco delle proposte di interventi di politiche attive del 

lavoro rivolte ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga (ex art. 19, L. 

2/2009) - Linea di intervento 1 e  Linea di intervento 2, proposte indicate 

nell’allegato alla presente determinazione.  

ASSUME la seguente 

DETERMINAZIONE 

ART. 1 Si dispone l’approvazione del catalogo delle proposte formative relative all’Avviso 

pubblico di chiamata per la costituzione di un elenco di organismi autorizzati 

all’erogazione di interventi di politiche attive del lavoro rivolto ai beneficiari degli 

ammortizzatori sociali in deroga (ex art. 19, L. 2/2009) – Linea di intervento 1 e 

Linea di intervento 2,  elencate nell’allegato alla presente determinazione. 

Ciascuna Agenzia Formativa inserita nel catalogo stipulerà un apposito contratto-

quadro con l’Amministrazione, in conformità all’art. 13 dell’Avviso; 

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. 
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Il Direttore del Servizio  

Emerenziana Silenu 
 

Responsabile del Settore  Marco Usai   

Funz. Amm. Davide Zepponi 

    


