ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Coordinamento delle Attività Territoriali del Lavoro e Formazione

DETERMINAZIONE PROT. N° 55893 REP. N° 9181

DEL

11/12/2013

OGGETTO: Progetto Interregionale Alta Formazione – Avviso per la concessione di voucher
sul Catalogo Interregionale Alta Formazione - V Edizione - Anno 2013.
Approvazione rettifica graduatoria.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO

lo Statuto speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la Legge-Quadro in materia di Formazione Professionale 21 dicembre 1978, n. 845;

VISTA

la L.R. 1 giugno 1979, n. 47, concernente “Ordinamento della Formazione Professionale in
Sardegna”;

VISTO

il D.P.G.R. 13.11.1986, n. 172, che approva il Regolamento di attuazione degli articoli 16,
18, 22 e 28 della citata L.R. 01.06.1979, n. 47;

VISTA

la

L.R.

13/11/1998,

n.

31,

concernente

“Disciplina

del

personale

regionale

e

dell’organizzazione degli uffici della Regione”;
VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 15855/87 del 18/06/2013 con il quale
sono state conferite, all’Ing. Alessandro Corrias, le funzioni di Direttore del Servizio
Coordinamento delle Attività Territoriali del Lavoro e Formazione presso la Direzione
Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale

VISTO

il regolamento 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;

VISTO

il regolamento 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;

VISTA

la rettifica al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006;

VISTO

il regolamento 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 regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
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coesione e del regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
VISTA

la rettifica al regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006;

VISTA

la deliberazione del C.I.P.E. del 15 giugno 2007 concernente “Definizione dei criteri di
cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di
programmazione 2007/2013”;

VISTA

la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329
del 13 luglio 2007;

VISTO

il POR FSE 2007/13 della Regione Autonoma della Sardegna approvato con Decisione
della Commissione Europea C(2012)2362 del 03.04.2012, che modifica la Decisione
C(2007) 6081 del 30.11.2007;

VISTI

i Criteri di selezione del Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna – Fondo
Sociale Europeo – Obiettivo Competitività regionale e Occupazione, approvati dal Comitato
di Sorveglianza del 18.06.2008 e modificati il 6.09.2012;

VISTA

la L.R. n. 12 del 23/05/2013 ”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione (legge finanziaria 2013)”;

VISTA

la L.R. n. 13 del 23/05/2013 “Bilancio di previsione per l’anno 2013 e bilancio pluriennale per
gli anni 2013÷2015”;

VISTO

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° 28/1 del 16.05.2008 e successivamente modificato con
deliberazione G.R. n° 68/1 del 03.12.2008 e con D.G .R. n. 23/2 del 29/5/2012;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale del 20 aprile 2009, n° 18/50 su “ Adesione al
Progetto Interregionale “ Verso un sistema integrato di Alta Formazione”;

VISTA

la Determinazione n. 14294/1231/D.G. del 27.04.2009 con la quale è stata resa esecutiva
la citata deliberazione;

VISTA

la Delibera G.R. n. 12/16 del 10.03.2011, avente per oggetto “Istituzione del polo per l’Alta
Formazione nella Regione Sardegna”;

VISTO

il Decreto n. 1119/18 del 01.06.2011 dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale con il quale affida alle U.O. CC.RR.F.P. di Cagliari e
Sassari le competenze in materia di Alta Formazione;

VISTO

il parere di conformità rilasciato in data 23/07/2013 prot n.35258 dall’Autorità di gestione del
POR Sardegna FSE 2007/2013 ai sensi dell’art. 60, lett. A), Reg. (CE) n. 1083/2006;
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VISTO

l’Avviso regionale per la concessione di voucher sul Catalogo Interregionale Alta
Formazione - V Edizione - Anno 2013;

VISTA

la Determinazione n. 35388/5261 del 24/07/2013 con la quale è stato approvato l’Avviso
regionale per la concessione di voucher sul Catalogo Interregionale Alta Formazione - V
Edizione - Anno 2013;

PRESO ATTO che la Regione Veneto con D.D. 852/13 del 10/09/2013, a seguito di ulteriore istruttoria
effettuata sull’offerta formativa ID 11496, ha ritenuto opportuno posticipare al 22/10/2013 la
data di presentazione delle richieste di assegnazione voucher esclusivamente per il corso
sopracitato.
VISTA

la Determinazione n. 483936/7528 del 22/10/2013 di approvazione graduatoria provvisoria
e relativi allegati;

PRESO ATTO che si è reso necessario un supplemento di istruttoria di ammissibilità conseguente alla
verifica dati rilasciati in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. Di tale supplemento
di istruttoria che supporta gli esiti, si conserva traccia documentale presso gli uffici del
Servizio;
CONSIDERATO che la modifica dell’esisto del supplemento di istruttoria di ammissibilità comporta una
differente valutazione di finanziabilità;
PRESO ATTO che, alla data del 02/12/2013, sono state registrate sul portale www.altaformazioneinrete.it
n° 36 rinunce e n° 3 revoche di assegnazione di vou cher;
VERIFICATO che a seguito della modifica dell’esito del supplemento di istruttoria, delle rinunce e revoche
sopraggiunte e per effetto delle compensazioni derivanti dalle sostituzioni di corso ai sensi
dell’art. 10 dell’Avviso pubblico, si rendono disponibili ulteriori risorse a valere sui fondi POR
FSE 2007/2013 che consentono di rettificare la graduatoria e finanziare ulteriori 33 voucher;
CONSIDERATO che tali modifiche sono contenute negli allegati 1) Istanze ammesse , 2) Istanze non
ammessi, 3) Elenco rinunce e revoche, facenti parte integrante e sostanziale del presente
atto;
PRESO ATTO che

l’assegnazione

del

voucher

è

comunque

subordinata

alla

veridicità

delle

autodichiarazioni rilasciate dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le quali
l’Amministrazione ha attivato i dovuti controlli sulle stesse nel rispetto della normativa
vigente;
PRESO ATTO che, qualora si dovessero verificare ulteriori economie, l’Amministrazione si riserva di
procedere all’assegnazione di voucher fino ad esaurimento delle eventuali risorse
finanziarie che si rendessero disponibili;
RITENUTO

che con successiva determinazione si provvederà all’assunzione degli impegni di spesa sui
competenti capitoli di bilancio regionale a favore delle operazioni aventi titolo;
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ASSUME

la seguente
DETERMINAZIONE

ART.1)

Sono approvate le risultanze istruttorie espresse in premessa e si stabilisce che n. 1135
istanze sono risultate ammesse; n. 379 sono risultate non ammesse; n. 3 destinatari di
voucher hanno avuto la revoca del beneficio e n. 36 hanno rinunciato al beneficio.

ART.2)

Si stabilisce che sono finanziabili n 151 istanze ammesse, fatte salve le risultanze dei
controlli in atto sulla veridicità delle autodichiarazioni rilasciate dai richiedenti ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i. nel rispetto della normativa vigente;

,ART.3)

Sono approvati gli allegati acclusi alla presente determinazione
• ALL1- Istanze ammesse
• ALL 2 - Istanze non ammesse
• ALL 3 - Elenco rinunce e revoche
per farne parte integrante e sostanziale

ART.4)

Con successivo atto saranno disposti gli impegni sulla base delle risorse disponibili.

La presente Determinazione è pubblicata per estratto, nella parte concernente il solo dispositivo, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. La versione integrale della determinazione è pubblicata sul
sito

istituzionale

all’indirizzo

www.regione.sardegna.it,

sul

sito

www.sardegnalavoro.it

e

su

www.altaformazioneinrete.it.
La presente Determinazione è trasmessa al Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, Legge
Regionale 13 novembre 1998, n° 31 e, ai sensi del c omma IX del medesimo articolo, è altresì comunicata
all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

Il Direttore del Servizio
Ing. Alessandro Corrias

Istruttoria: A. Coccollone
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