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COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 
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DETERMINAZIONE N.37012 /4466/F.P. DEL 17/08/2011 

Oggetto: “Avviso pubblico di chiamata di progetti p er l’istituzione di un Catalogo regionale di 

fornitori di attività e servizi relativi alla forma zione formale nell’ambito del contratto di 

apprendistato professionalizzante.  “CATALOGO APPRE NDISTATO” . Approvazione graduatoria 

proposte progettuali - Aggiudicazione lotti. 

 

    IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GOVERNANCE  DELLA FORMAZI ONE 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;  

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; 

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, con presa d’atto dalla 

Deliberazione della giunta Regionale n.4/24 del 22 gennaio 2008; 
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VISTO il Vademecum per l’operatore vers. 3.0 approvato con determinazione n. 

42437/4735/D.G. del 25.11.2010; 

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

rilasciato dall’Autorità di Gestione del POR FSE con nota prot. n. 45486 del 15.12.2010; 

VISTA la Legge Regionale 19 gennaio 2011, n. 1 recante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2011)”; 

 VISTA la Legge Regionale 19 gennaio 2011, n. 2 recante: ”Bilancio di previsione per l’anno 

2011 e bilancio pluriennale per gli anni 2011/2013”; 

VISTO l’Avviso pubblico di chiamata di progetti per l’istituzione di un Catalogo regionale di 

fornitori di attività e servizi relativi alla formazione formale nell’ambito del contratto di 

apprendistato professionalizzante.  “CATALOGO APPRENDISTATO”, approvato con 

determinazione n. 18205/1800/F.P. del 18 aprile 2011;  

VISTO l’art. 11 dell’Avviso pubblico che prevede la nomina di una Commissione composta da 

almeno tre membri per l’espletamento della procedura di valutazione dei progetti 

presentati dalle agenzie formative; 

VISTA la determinazione n. 36272/4370 del 05/08/2011 con la quale è stata nominata la 

Commissione di valutazione delle proposte progettuali; 

VISTI il verbale n.1 del 08/08/2011 della Commissione di valutazione delle proposte 

progettuali e la determinazione n. 36669/4431/FP del 09/08/2011 di ammissibilità dei 

progetti pervenuti; 

CONSIDERATO che non sono pervenute proposte progettuali relative al lotto n. 3 (macrosettore Edilizia) 

e che si procederà a breve, in riferimento a questo lotto, a predisporre un ulteriore 

avviso pubblico di chiamata di progetti per l’istituzione del citato Catalogo regionale;   

PRESO ATTO  dell’esito dei lavori della Commissione di valutazione nella seduta del 9 agosto 2011 

(verbale n.2), presieduta dal sottoscritto Direttore del Servizio, a conclusione della quale 

è stata stilata la graduatoria delle proposte progettuali all’interno di ciascun lotto 

identificativo del macrosettore di riferimento; 
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DETERMINA 

Art.1)  Si approva il verbale n. 2 redatto dalla Commissione di valutazione a conclusione dei 

lavori di cui all’articolo 11 dell’avviso pubblico citato in premessa “fase b ” e la 

graduatoria delle proposte progettuali secondo il seguente ordine:  

 

N°LOTTO GRADUATORIA  N. PLICO SOGGETTO PROPONENTE PUNTEGGIO 

1- Commercio 1 2 UNIFORM – CONF-COMMERCIO  86 

“           “ 2 1 ANAP SARDEGNA 61 

2-Artigianato 1 1 ASS. CNOS –FAP REG. SARDEGNA 75 

“           “ 2 2 IAL SARDEGNA 72 

4-Industria 1 1 ISFORAPI 61 

5- Turismo e servizi/ 1 1 UNIFORM - CONFCOMMERCIO 7 3 

Il verbale numero 2 costituisce parte integrante della presente determinazione; 

Art. 2)   Sono dichiarati aggiudicatari dei lotti le agenzie formative che si trovano nella prima 

posizione della graduatoria nel lotto identificativo del macrosettore di riferimento;   

Art. 3)   E’ disposta la trasmissione della presente determinazione ai soggetti interessati ai sensi 

dell’art. 11 dell’Avviso. 

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   

F.TO Luca Galassi 
Resp. Sett. Davide Zepponi  

Iosina porcedda 


