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Organismi beneficiari CRiS 

Loro mail 

segreteria@lariso.it 

info@edugov.it 

sede.centrale@enap.sardegna.it 

direzione@equilibriumconsulting.it 

ifoldcoord@tiscali.it 

servlav.ca@ifold.it 

s.sanna@exfor.it 

isfop.cslavoro@tiscali.it 

isforcoop@isforcoop.coop 

info@newtrainingschool.it 

cagliari@ialsardegna.it 

info.cagliari@etjca.it. 

info.sassari@etjca.it 

accreditamento@e-workspa.it 

garanziagiovani@fondazionelavoro.it 

presidenza@enial.it 

isogeadelegazione@libero.it 

mail@promoform.net 

info@insigniaformazione.com 

comsam@tiscali.it 

agenziaaraform@gmail.com 

info@ciofsfpsardegna.it 

amministrazione@promimpresa.it 

cospesassari@libero.it 

tecnofor@tecnofor.it 

direzione@cpeleonardo.it 

ierfop@ierfop.org 

segreteria@evolvereformazione.it 

ufficio.gare@adecco.it 

info@rmservizi.it 

annaporcu@co-mete.org 

mailto:servlav.ca@ifold.it
mailto:info.cagliari@etjca.it
mailto:info.sassari@etjca.it
mailto:presidenza@enial.it
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mailto:ierfop@ierfop.org
mailto:info@rmservizi.it
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 Oggetto: Contratto di Ricollocazione in Sardegna “CRiS”,  rendicontazione delle azioni finanziate con il FPA, scadenza 

mese di ottobre 2016. Rinvio. 

 

Con riferimento alle procedura per la rendicontazione dei voucher a risultato, finanziato con risorse del Ministero Lavoro 

ascrivibili al Fondo per le Politiche Attive (FPA) ed in scadenza ad ottobre 2016, si comunica agli organismi in indirizzo 

che, visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 novembre 2014, Art. 4 comma 5 “le regioni 

devono inviare al Direttore Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del ministero report 

periodici …sulla base delle indicazioni e della tempistica che saranno fornite dalla Direzione Generale medesima”. Vista, 

inoltre, la circolare della Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del ministero del 

15.01.2016 prot. n 39/000087, che all’ Art. 3 definisce la procedura per  l’accesso al FPA ed il monitoraggio finanziario e 

controllo “ai fini del monitoraggio finanziario delle azioni finanziate con il FPA, le Regioni…… inviano….report periodici..”. 

Considerato che lo scrivente Servizio Lavoro ha richiesto con esplicita nota n. 30259 del 22.09.2016 al Ministero 

indicazioni relative alle procedure per la rendicontazione e che ad oggi le medesime non sono ancora pervenute: si 

comunica che la rendicontazione dei voucher a processo, a seguito anche della impossibilita di predisporre in maniera 

opportuna la procedura informatica di rendicontazione nel Sil Sardegna, non sarà effettuata. 

La prima rendicontazione del progetto CRiS sarà, ai sensi dell’Art. 13 dell’Avviso Pubblico, posticipata al mese di Marzo 

2017. 

 

 

 

f.to 

Il Direttore del Servizio 

Ing. Rodolfo Contù 

 

 

 

Responsabile Settore: M.Usai 

Referente progetto CRiS G. Boy    
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