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il Decreto dell’Assessore del Lavoro n. 1, prot. n. 1077 del 06/03/2020, col quale èVISTO

la L.R. 4 dicembre 2014, n.24, concernente “Disposizioni urgenti in materia di

organizzazione della Regione", pubblicata nel B.U.R.A.S. 4 dicembre 2014, n.57 ed

in particolare l’art. 11 che modifica l’art.28 della sopraccitata L.R. n. 31/1998

disciplinante le modalità di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

VISTA

la Legge regionale 13.11.1998, n.31, concernente “Disciplina del personale regionale

e dell’organizzazione degli uffici della Regione", pubblicata nel B.U.R.A.S. del 17

novembre 1998, n.34, suppl. ord. ed in particolare gli articoli 22, 23 e 25 sulle

responsabilità dirigenziali ed i compiti del Dirigente e del Direttore di Servizio;

VISTA

il D.P.G.R. 13.11.1986, n.172, che approva il Regolamento di attuazione degli articoli

22, 16, 18 e 28 della citata L.R. 01.06.1979, n. 47;

VISTO

la L.R. del 01.06.1979, n.47, concernente "Ordinamento della Formazione

Professionale in Sardegna”, pubblicata nel B.U.R.A.S. del 15 giugno 1979, n.27;

VISTA

la Legge Quadro in materia di Formazione Professionale del 21.12.1978, n.845 (GU

n.362 del 30/12/1978);

VISTA

lo Statuto Speciale per la Sardegna (L.Cost. 26.02.1948, n.3 pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1948, n.58) e le relative norme di attuazione;

VISTO

IL DIRETTORE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PROROGA DELLE OPERAZIONI AL 31.05.2022 E

RIMODULAZIONE PREVENTIVO ECONOMICO - AVVISO PUBBLICO PER LA

PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER PERCORSI DI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DI QUARTO ANNO PER IL

CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA PROFESSIONALE DI CUI ALL’ART. 17,

COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 226/2005 E SPERIMENTAZIONE DEL SISTEMA

DUALE - CONVENZIONE PROT. 55908/CONV/425 DEL 14.12.2018 -

DCT2018RD500749 – LOTTO 5 - PROT. N. 40574 DEL 16/10/2019

DETERMINAZIONE N.3802 - LOTTO 5 - DCT 2018RD500749 - CUP

E75B18001090005 - CLP 10010331017DU180014

Oggetto:

10-01-00 - Direzione Generale del Lavoro
10-01-03 - Servizio Attuazione Delle Politiche Per I Cittadini

DETERMINAZIONE n. 0000286 Protocollo n. 0003623 del 25/01/2022
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la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, commi 622 e 624,

VISTA

il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, “Norme generali e livelli essenziali delle

prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione,

a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53”, pubblicato nella Gazz. Uff. 4

novembre 2005, n. 257, S.O;

VISTO

il Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, “Definizione delle norme generali relative

all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53,

pubblicato nella Gazz. Uff. 5 maggio 2005, n. 103;

VISTO

il Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, di “Definizione delle norme generali sul

diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera c),

della Legge 28 marzo 2003, n. 53”, pubblicato nella Gazz. Uff. 5 maggio 2005, n.

103;

VISTO

la Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle

qualifiche per l’apprendimento permanente, che abroga la Raccomandazione del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro

europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, pubblicata nella GU 15

giugno 2017, C 189;

VISTA

la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, n.

2009/C155/02, sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la

formazione professionale (ECVET), pubblicata nella GU 8 luglio 2009, n. C 155;

VISTA

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

degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del codice di comportamento;

DICHIARATO

il Decreto dell’Assessore agli Affari generali, personale e riforma della Regione n.

1725/21 del 27/04/2020 col quale il Dott. Sandro Ortu ha assunto le funzioni di

Direttore ad interim del Servizio attuazione delle politiche per i cittadini, presso la

Direzione generale del Lavoro, della formazione professionale, cooperazione e

sicurezza sociale;

VISTO

stato modificato l’assetto organizzativo della Direzione generale del lavoro,

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale nell’ambito del

medesimo Assessorato;



ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

3/7

la Determinazione prot. 55361/6218 del 12/12/2018 con la quale il Direttore del

Servizio Formazione ha approvato i verbali della Commissione di selezione delle

proposte progettuali, l’Allegato 1 “Elenco delle proposte progettuali ammissibili e non

ammissibili” e l’Allegato 2 “Elenco delle proposte progettuali ammesse al

finanziamento che trovano capienza nella dotazione finanziaria di cui all’art. 4 dell’

Avviso”;

VISTO

l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per percorsi di

istruzione e formazione professionale di quarto anno per il conseguimento del

diploma professionale di cui all’art. 17, comma 1, lett. b) del D.LGS. 226/2005 e

sperimentazione del sistema duale, le Linee Guida per la gestione e la

rendicontazione delle Operazioni e la modulistica allegata, approvati con

Determinazione n. 48859/5193 del 09/11/2018 del Direttore del Servizio Formazione;

VISTO

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/3 del 29 ottobre 2018 avente a oggetto

“Sistema regionale dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui

al Capo III del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226: programmazione dell’offerta formativa

aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020, compresa l’offerta sussidiaria di cui al decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 61. Aggiornamento dell’allegato alla Deliberazione n. 44

/15 del 5 settembre 2018”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/15 del 5 settembre 2018 avente a

oggetto “Sistema regionale dei percorsi di istruzione e formazione professionale

(IeFP) di cui al Capo III del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226: programmazione dell’

offerta formativa aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020, compresa l’offerta sussidiaria di cui

al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61” e il relativo Allegato “Dotazione finanziaria

percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 24/10 del 19 maggio 2015 avente ad

oggetto la Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 1 “Investire sulle Persone”

– Priorità Scuola e Università, a valere sul POR FSE 2014-2020 – Azione: Istruzione

e Formazione Professionale (IeFP) - Percorsi formativi – linea POR FSE 10.1.7;

VIISTA

innalzamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni e assolvimento in via sperimentale

anche nei percorsi di istruzione e formazione, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre

2006, n. 299, S.O;
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VISTA

per la realizzazione degli anzidetti 5 percorsi sono stati assunti, a favore del

Beneficiario in oggetto, con le determinazioni di seguito elencate, appositi impegni di

spesa:

• Determinazione n. 56907/6459 del 20/12/2018 "Tecnico per la conduzione e

manutenzione di impianti automatizzati" - CUP E85B18000900005 – CLP

10010331017DU180011 – importo impegno € 128.330,00;

• Determinazione n. 56908/6460 del 20/12/2018 "Tecnico per la conduzione e

manutenzione di impianti automatizzati" - CUP E65B18001640005 – CLP

10010331017DU180012 - importo impegno € 128.330,00;

• Determinazione n. 56910/6461 del 20/12/2018 “Tecnico elettrico" – CUP

E65B18001650005 – CLP 10010331017DU180013  importo impegno €

128.330,00;

• Determinazione n. 56911/6462 del 20/12/2018 “Tecnico riparazione di veicoli a

motore” - CUP E75B18001090005 - CLP 10010331017DU180014 importo

impegno € 128.330,00;

• Determinazione n. 56912/6463 del 20/12/2018 “Tecnico di Cucina” - CUP

E75B18001100005 - CLP 10010331017DU180015 importo impegno €

128.330,00;

CONSIDERATO

CHE

la Convenzione prot. 55908/CONV/425 del 14.12.2018 con la quale è stato concesso

al Beneficiario Agenzia Formativa beneficiaria “IAL Sardegna Srl”, con sede legale

con sede in via Ancona 2 Cagliari (C.F/P.IVA 02536790922), capofila RTS il

finanziamento dell’importo complessivo di € 641.650,00, a valere sull’Avviso pubblico

per la presentazione di proposte progettuali per percorsi di istruzione e formazione

professionale di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale di cui all’

art. 17, comma 1, lett. b) del D.LGS. 226/2005 e sperimentazione del sistema duale,

per la realizzazione dei n.5 percorsi formativi di cui al DCT 2018RD400749 – Lotto 5;

VISTA
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VISTA

la Determinazione n.1348/38299 del 17/03/2021 con la quale si è disposta la revoca

del finanziamento relativamente al percorso formativo “Tecnico di cucina - CUP

E75B18001100005 – CLP 10010331017DU180015” concesso con la Convenzione

prot. 55908/CONV/425 del 14.12.2018 - DCT 2018RD500749 – Lotto 5 stipulata con

il Beneficiario “IAL Sardegna Srl” capofila RTS;

VISTA

la nota prot. n. 37464 del 16.03.2021 con la quale l’Agenzia Formativa “IAL Sardegna

srl”, in qualità di capofila del RT, ha comunicato la rinuncia all’affidamento delle

attività formative affidate con la Convenzione prot.55908/CONV/425 del 14.12.2018 fa

 per il percorso formativo identificato con tta eccezione CUP E75B18001090005 –

, che è l’unico ad aver raggiunto il numero minimo diCLP10010331017DU180014

iscritti e che è attualmente in corso di svolgimento;

VISTA

la nota prot. n. 10889 del 13/03/2020, con cui il Direttore del Servizio Banche Dati

autorizza il Beneficiario alla prosecuzione delle attività riferite all’Operazione

identificata con CUP E75B18001090005 - CLP 10010331017DU180014 con un

numero di destinatari al di sotto della soglia del 65%, nello specifico con 7

frequentanti su 16, come previsto dall’Allegato A “Linee guida per la gestione e la

rendicontazione delle Operazioni” riferite all’Avviso pubblico di cui trattasi;

VISTA

la determinazione n. 3802/40574 del 16/10/2019 con la quale si è provveduto alla

revoca parziale del finanziamento concesso, in quanto i percorsi formativi finalizzati

al conseguimento del Diploma di “Tecnico per la conduzione e manutenzione di

impianti automatizzati - CUP E85B18000900005 - CLP 10010331017DU180011”;

“Tecnico per la conduzione e manutenzione di impianti automatizzati - CUP

E65B18001640005- CLP 10010331017DU180012”; “Tecnico elettrico - CUP

E65B18001650005 – CLP 10010331017DU180013” non avevano raggiunto il

numero di destinatari consentito per l’avvio delle attività e che con Determinazione n.

4063/42047 del 24/10/2019 si è proceduto al disimpegno delle risorse;

VISTA

la Determinazione n. 1035/12669 del 28.03.2019 con la quale è stata disposta la

liquidazione della somma pari a € 187.481,25 a titolo di anticipazione del

finanziamento concesso per la realizzazione dei percorsi formativi specificati nella

citata Convenzione - Lotto 5;
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si prende atto del valore finale previsto complessivo rendicontabile sull’intera

operazione in oggetto euro , rimodulato dal Beneficiario “IAL Sardegna€ 116.336,00

srl”, capofila RST, con nota prot. N.70 del 17.01.2022, pervenuta via PEC e acquisita

dal sistema di base (SIBAR) in data 17.01.2022 con il prot. n. 0002127, per il

percorso DCT 2018RD500749 - CUP E75B18001090005 - CLP

10010331017DU180014 “TECNICO DELLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A

MOTORE” , Beneficiario I.A.L. SARDEGNA SRL - IMPRESA SOCIALE, capofila

RTS, finanziato a valere sull’Avviso pubblico ““PERCORSI DI ISTRUZIONE E

ART. 2

per le motivazioni indicate in premessa, con riferimento al  -DCT 2018RD500749

CUP  “TECNICO DELLAE75B18001090005 - CLP 10010331017DU180014

RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE” , Beneficiario I.A.L. SARDEGNA SRL -

IMPRESA SOCIALE, capofila RTS, finanziato a valere sull’Avviso pubblico

““PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DI QUARTO

ANNO PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA PROFESSIONALE DI CUI ALL’

ART. 17, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 226/2005 E SPERIMENTAZIONE DEL

SISTEMA DUALE, si autorizza la proroga della conclusione dell’operazione entro e

non oltre il , ivi inclusi gli adempimenti rendicontali;31/05/2022

ART. 1

DETERMINA

la nota prot. N.70 del 17.01.2022, pervenuta via PEC e acquisita dal sistema di base

(SIBAR) in data 17.01.2022 con il prot. n. 0002127, con la quale il Beneficiario “IAL

Sardegna srl”,, capofila RST, , comunica che “avendo avviato solo una delle attività

formative affidate (più precisamente il percorso denominato "Tecnico riparazione di

veicoli a motore" Cup E75B18001090005 CLP10010331017DU180014), il valore

finale previsto complessivo rendicontabile sull’intera operazione in oggetto ammonta

ad euro € 116.336,00” (con una riduzione del budget complessivo approvato da €

128.330,00 a € 116.336,00);

CONSIDERATA

la nota prot. n. 2371 del 14.12.2021, pervenuta via PEC e acquisita dal sistema di

base (SIBAR) in data 14.12.2021 con il prot. n. 0094494, con la quale il Beneficiario

“IAL Sardegna srl”, capofila RST, chiede, per il percorso CUP E75B18001090005

CLP 10010331017DU180014, autorizzazione proroga della conclusione dell’

operazione alla data del 31/05/2022;
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La versione integrale della presente Determinazione è pubblicata sul sito internet

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

www.sardegnalavoro.it e, per estratto del solo dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della

Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S), consultabile al link http://buras.

regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml.

ART.3

FORMAZIONE PROFESSIONALE DI QUARTO ANNO PER IL CONSEGUIMENTO

DEL DIPLOMA PROFESSIONALE DI CUI ALL’ART. 17, COMMA 1, LETT. B) DEL D.

LGS. 226/2005 E SPERIMENTAZIONE DEL SISTEMA DUALE;

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire:

• ricorso gerarchico al Direttore Generale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet

della Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu“

Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro);

• ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet della Regione,

aisensi degli artt. 40 e ss. del D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii.;

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione sul

sitointernet www.regione.sardegna.it, ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n. 1199 e ss.mm.ii.

La presente Determinazione è adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, VII comma, L.R. 13/11

/1998, n. 31 Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione, pubblicata

nel B.U. Regione Autonoma della Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord.; è trasmessa al Direttore

Generale; è comunicata, ai sensi del IX comma del medesimo articolo, all’Assessore del Lavoro,

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

Il Direttore del Servizio

ad interim

Sandro Ortu

Siglato da :

MARCO SECHI
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