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DETERMINAZIONE N° 13635/1424/F.P. DEL 26.04.2010    

Oggetto: WATCHING THE FUTURE - Avviso Pubblico di c hiamata di Operazioni da realizzare 

con il contributo del Fondo Sociale Europeo 2007-20 13 Obiettivo Competitività e 

Occupazione  e Fondi Nazionali di cui alla Legge n.  236/1993. CUP assegnato al 

progetto: E73J09000180009. Approvazione verbali del la Commissione di 

valutazione e ammissione al finanziamento delle pro poste relative alla seconda 

chiamata.   

 

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";  

PRESO ATTO CHE in conformità a quanto stabilito al comma 3 dell’art. 30 della L.R. n° 31 del 

13.11.1998 le funzioni di Direttore del Servizio Programmazione e Gestione del 

Sistema della Formazione Professionale sono svolte dalla Dott.ssa Maria Isabella 

Piga; 

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  il Regolamento CE n° 1083/2006 recante dispo sizioni generali sui fondi strutturali;  

VISTO il Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna delle operazioni  

cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo (POR FSE) nell’ambito dell’Obiettivo 

Competitività Regionale e Occupazione adottato con Decisione Comunitaria 

C(2007) 6081 del 30.11.2007, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con 

deliberazione n° 4/24 del 22.01.2008;     
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VISTO l’Asse I “Adattabilità” del POR FSE 2007/2013; 

VISTO  il programma annuale 2009 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con 

deliberazione n. 08/23 del 04/02/2009; 

VISTA la L. 236/1993; 

VISTO l’Avviso Pubblico di chiamata di Operazioni da realizzare con il contributo del 

Fondo Sociale Europeo 2007-2013 Obiettivo Competitivita’ e Occupazione  e 

Fondi Nazionali di cui alla Legge n. 236/1993 – “Watching the future” -e gli allegati 

all’avviso medesimo approvato con  Determinazione n° 19766/1841/F.P. del 

04.06.2009; 

VISTE  le Determinazioni n° 25254/2479/F.P. del 06. 07.2009 e n° 30912/3110/F.P. del 

07.09.2009 di nomina della Commissione di Valutazione; 

VISTI i Verbali della Commissione di Valutazione numerati dal n° 1 al n° 14 e trasmessi, 

con gli allegati, al Direttore del Servizio con nota prot. 12978 del 20.04.2010, in cui 

sono descritte le operazioni di verifica delle n° 4 8 proposte progettuali relative alla 

seconda scadenza (20.10.2009); 

VISTA in particolare la tabella riepilogativa dei punteggi finali attribuiti a ciascuna proposta 

progettuale riportata nell’Allegato F/1; 

ACCERTATA una disponibilità finanziaria per la seconda chiamata pari a € 6.500.000,00, ai 

sensi dell’art. 8 dell’Avviso, di cui € 4.000.000,00 a valere sulle risorse del POR 

FSE 2007/2013 e € 2.500.000,00 a valere sulle risorse della Legge 236/1993; 

RITENUTO opportuno, per finanziare tutti i progetti presentati che hanno conseguito un 

punteggio pari o superiore a 60/100 ed in possesso dei requisiti richiesti 

dall’Avviso pubblico, utilizzare anche parte delle somme residue non utilizzate per 

il finanziamento delle proposte relative alla prima chiamata per un importo pari a € 

309.241,45 a valere sulle risorse del POR FSE 2007/2013; 
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VISTO l’importo complessivo dei progetti ammissibili al finanziamento e indicati nelle 

graduatorie di cui all’Allegato alla presente determinazione, pari  ad  € 

4.452.585,45 di cui: 

- € 4.309.241,45 a valere sulle risorse del POR FSE 2007/2013 Asse I “Adattabilità”: 

UPB S02.02.007 CAP SC02.0630 Quota Statale € 2.068.435,89 (diconsi euro 

duemilionisessantottomilaquattrocentotrentacinque/89); CAP SC02.0631 Quota 

UE € 1.723.696,59 (diconsi euro 

unmilionesettecentoventitremilaseicentonovantasei/59); CAP SC02.0632 Quota 

Regione € 517.108,97 (diconsi euro cinquecentodiciasettemilacentotto/97) 

- € 143.344,00 (diconsi euro centoquarantatremilatrecentoquarantaquattro/00) a 

valere sulle risorse Legge n. 236/1993 UPB S02.02.001 CAP SC02.0462; 

 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione degli atti elaborati e trasmessi dalla 

Commissione, fermo restando che l’ammissione al finanziamento è subordinata: 

� all’adempimento, con esito positivo, da parte delle Agenzie Formative, di 

tutti gli oneri previsti per l’iscrizione nell’elenco regionale dei “Soggetti 

abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale” e 

per l’accreditamento delle relative sedi formative, secondo le disposizioni 

del sistema regionale di accreditamento di cui al Decreto n. 10/05 del 

10/04/2005 dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale 

Cooperazione e Sicurezza Sociale, in base all’art. 7 dell’Avviso; 

� all’osservanza delle ulteriori prescrizioni contenute nell’Avviso; 

ASSUME la seguente 

DETERMINAZIONE 

ART. 1 Si approvano i verbali della Commissione di Valutazione, dal n° 1 al n° 14 e 

allegati, trasmessi al Direttore del Servizio Programmazione e Gestione del 

Sistema della Formazione Professionale, in cui sono descritte le operazioni di 
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verifica delle n° 48 proposte progettuali relative alla seconda scadenza 

(20.10.2009) dell’Avviso Pubblico di chiamata di Operazioni da realizzare con il 

contributo del Fondo Sociale Europeo 2007-2013 Obiettivo Competitivita’ e 

Occupazione  e Fondi Nazionali di cui alla Legge n. 236/1993 – “Watching the 

future”; 

ART. 2 Si approvano le graduatorie dei progetti, riportate nell’Allegato alla presente; 

ART. 3 Si dispone l’ammissibilità a finanziamento dei progetti per un importo pari a € 

4.452.585,45 che hanno conseguito punteggio pari o superiore a 60/100 ed in 

possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso pubblico, progetti meglio identificati 

nell’Allegato alla presente determinazione, fermo restando che l’ammissione al 

finanziamento è subordinata: 

� all’adempimento, con esito positivo, da parte delle Agenzie Formative, di 

tutti gli oneri previsti per l’iscrizione nell’elenco regionale dei “Soggetti 

abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale” e 

per l’accreditamento delle relative sedi formative, secondo le disposizioni 

del sistema regionale di accreditamento di cui al Decreto n. 10/05 del 

10/04/2005 dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale 

Cooperazione e Sicurezza Sociale, in base all’art. 7 dell’Avviso; 

� all’osservanza delle ulteriori prescrizioni contenute nell’Avviso; 

ART. 4 Si dispone l’esclusione dal finanziamento dei progetti indicati nell’allegato alla 

presente; 

ART. 5 La spesa complessiva relativa ai progetti ammessi a finanziamento è pari  ad  € 

4.452.585,45 di cui: 

- € 4.309.241,45 a valere sulle risorse del POR FSE 2007/2013 Asse I “Adattabilità”: 

UPB S02.02.007 CAP SC02.0630 Quota Statale € 2.068.435,89 (diconsi euro 

duemilionisessantottomilaquattrocentotrentacinque/89); CAP SC02.0631 Quota 

UE € 1.723.696,59 (diconsi euro 
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unmilionesettecentoventitremilaseicentonovantasei/59); CAP SC02.0632 Quota 

Regione € 517.108,97 (diconsi euro cinquecentodiciasettemilacentotto/97)  

- € 143.344,00 (diconsi euro centoquarantatremilatrecentoquarantaquattro/00) a 

valere sulle risorse Legge n. 236/1993 UPB S02.02.001 CAP SC02.0462; 

ART. 6 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. 

Il Direttore del Servizio  f.f. 

M. Isabella Piga 

 

 

Funz. Amm. D. Zepponi 
Responsabile del Settore  M. Usai  


