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Oggetto: Avviso pubblico a favore di disoccupati per la costituzione dell’offerta di percorsi di

qualificazione di cui alla lett. B) comma 3 art. 11 della L.R: n. 22/20. Approvazione delle

check list di verifica di ammissibilità formale ai sensi dell’articolo 13 dell’avviso. Rettifica

Determinazione N.587 protocollo n. 9320 del 09/02/2021.

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto Regionale L.Cost. 26 febbraio 1948, n.3 e le relative norme di attuazione

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii.

VISTO il Decreto dell’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza

sociale, n. 1/1077 del 06.03.2020, con il quale è stata disposta la riorganizzazione della

Direzione Generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e

sono stati ridefiniti i Servizi della medesima Direzione Generale;

VISTA la Determinazione n. 15381/1061 del 05/05/2020 del Direttore Generale del Lavoro,

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, con la quale sono istituite le

articolazioni organizzative di livello non dirigenziale della Direzione Generale del lavoro,

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, personale e riforma della Regione n. 1723/19

del 27.04.2020 con il quale, a decorrere dal 1° maggio 2020, e comunque dalla data di presa

di servizio, del 3 giugno 2020, sono conferite al dirigente Ing. Piero Berritta le funzioni di

Direttore del Servizio Banche dati, controlli, valutazioni e vigilanza presso la Direzione
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Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza

Sociale, per la durata di un quinquennio;

VISTA la nota della Direzione Generale prot. n. 9514 del 07/03/2019, trasmessa ai Direttori di

Servizio dell’Assessorato del Lavoro, avente ad oggetto “Direttiva in materia di astensione e

Conflitti di Interesse” che richiama l’attenzione su quanto disposto a pag. 5 dalla “Direttiva in

materia di astensione e conflitto di interessi. Attuazione misure di prevenzione del Piano

triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 – 2020” nel punto in cui

dispone quale ulteriore misura preventiva l’inserimento in premessa delle determinazioni

dirigenziali, della dichiarazione di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell’art.

6bis della legge 241/90 e degli articoli 14 e 15 del codice di comportamento

ASSERITO di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell’art.6 bis della legge 241/90 e degli

articoli 14 e 15 del codice di comportamento

VISTE la L. n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo e di accesso e la L.R. n. 40

/1990, Norme sui rapporti tra cittadini e Amministrazione della Regione Sardegna nello

svolgimento dell’attività amministrativa

VISTA la Legge regionale n. 22 del 23 luglio 2020 recante “Legge quadro sulle azioni di sostegno al

sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza

epidemiologica da Covid19”;in particolare l’art. 11, commi 2 e 3 della legge che, al fine di

salvaguardare il patrimonio pluriennale di competenze professionali del sistema

imprenditoriale e dei lavoratori della Sardegna, finanzia l’attivazione di percorsi formativi

necessari al sistema socioeconomico sardo per affrontare le difficoltà generate

dall'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTA
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la DGR del 24 settembre 2020, n. 47/60 “Criteri e modalità di attuazione degli interventi di cui

ai commi 2 e 3, lett. b, art. 11 della Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 “Legge quadro sulle

azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

CHE con l’anzidetta DGR, è stato stanziato l’importo complessivo di € 4.000.000,00 per l’

attivazione di percorsi di formazione, a favore di destinatari disoccupati ed è stato mandato

alla Direzione generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,

Cooperazione e Sicurezza Sociale di attivare le procedure di evidenza pubblica per la

costituzione dell'offerta di “percorsi di formazione a favore dei disoccupati” di cui alla lett. b),

comma 3, art. 11, della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22, rivolte ai soggetti abilitati a

proporre e realizzare interventi di formazione finanziati con risorse pubbliche;

CHE l’Avviso pubblico a favore dei disoccupati per la costituzione dell’offerta di percorsi di

qualificazione di cui alla lettera b), comma 3, articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2020,

n. 22 approvato con Determinazione del Direttore Servizio Attuazione Delle Politiche Per I

Cittadini N.3616 protocollo n. 45402 del 27/10/2020;

VISTO l’articolo 13 del succitato avviso che prevede in capo al Servizio Banche dati la verifica di

ammissibilità dei Dossier di Candidatura Telematici (DCT), presentati dai soggetti abilitati a

proporre e realizzare interventi di formazione finanziati con risorse pubbliche;

VISTA la propria Determinazione N.587 protocollo n. 9320 del 09/02/2021 con cui è stato approvato l’

esito delle check list di verifica di ammissibilità formale dei Dossier di Candidatura Telematici

(DCT), ammettendo tutti quelli presentati;

ACCERTATO che, da un controllo dell’elenco regionale dell’accreditamento è risultato che il soggetto

proponente ECO SRL non è in possesso del requisito soggettivo previsto dall’art. 6.1 dell’
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Avviso, ossia essere accreditato in Sardegna e, pertanto, regolarmente iscritto nell’elenco

regionale dei “Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale”,

Macro-tipologia B, ai sensi del sistema regionale di accreditamento di cui alla D.G.R. n.7/10

del 22.2.2005 “Decreto del Ministero del Lavoro del 25.05.2001 n.166 - Indirizzi generali sulle

modalità di accreditamento dei soggetti ammessi al finanziamento di progetti formativi

finanziati con risorse pubbliche

RITENUTO pertanto, di dover escludere il DCT 2020SLR22A07299 presentato da ECO SRL,

precedentemente ammesso con la citata determinazione N.587 protocollo n. 9320 del 09/02

/2021;

DETERMINA

ART.1 Di rettificare il disposto della propria Determinazione N. 587 protocollo n. 9320 del

09.02.2021, escludendo il DCT 2020SLR22A07299, per carenza del requisiti soggettivi di cui

all’articolo 6.1 dell’Avviso dell’agenzia ECO SRL , confermando l’ammissione di tutti gli altri

DCT presentati che sono risultati regolari;

ART.2 Di approvare gli esiti delle singole check list relative alle verifiche di ammissibilità dei Dossier

di Candidatura Telematici (DCT), istruite dal personale all’uopo incaricato, riportati nell’

Allegato A “Soggetti ammessi” e Allegato B “Soggetti esclusi”, allegati al presente atto per

farne parte integrante e sostanziale;

ART.2 Di disporre la pubblicazione della presente determinazione, sul sito internet della Regione

Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, sul sito tematico www.sardegnalavoro.it.

ART.3 Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso gerarchico al Direttore

Generale e ricorso giurisdizionale presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale
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(TAR), nei termini, rispettivamente, di 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente

determinazione.

La presente determinazione, ai sensi dell’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 13/11/1998, n. 31, è

trasmessa all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza

Sociale e al Direttore Generale ai fini del comma 7 del medesimo articolo.

                                                                                               Il Direttore del Servizio

                                                                                                   Ing. Piero Berritta

                                                                                                       (Firma digitale)

 

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute

nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7

marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”.

 

Firmato digitalmente da

PIERO
BERRITTA
11/02/2021 09:43
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