Provincia di Sassari
___________

SETTORE LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. SERVIZI ALLA PERSONA,
COMMERCIO, TURISMO.
DETERMINAZIONE N° 1108 del 17/06/2016
OGGETTO: PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA PROVINCIA
DI SASSARI ANNUALITA' 2011/2012. AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO
AGENZIE FORMATIVE.CUP I56J2000450002.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATE
- la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 131 del 14/09/2012, di approvazione del Piano annuale
di Formazione Professionale annualità 2011/2012 della Provincia di Sassari;
- le determinazioni n. 1891/137 del 10.07.2013 e n. 2100/170 del 01/08/2013, di approvazione dello
schema di avviso pubblico e dei relativi allegati per l’attuazione del Piano annuale di Formazione
Professionale 2011/2012 della Provincia di Sassari;
- la determinazione n. 1921 del 28/09/2015, di approvazione dei verbali della Commissione
Valutativa e delle graduatorie dei progetti formativi, con la quale, tra l'altro, nell'individuare le
Agenzie Formative, si stabilisce di subordinare l'ammissione al finanziamento delle stesse alla
verifica del possesso dei requisiti e della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dalle medesime in
fase di partecipazione all'avviso;
DATO ATTO che:
- con nota prot. 12288 del 04/05/2016 si è provveduto a trasmettere al Settore 6 “Viabilità,
Trasporti, Appalti, Contratti, Provveditorato” la documentazione necessaria al riscontro delle
autocertificazioni rese, in fase di partecipazione all'Avviso, dalle Agenzie Formative individuate con
la richiamata determinazione n. 1921/2015, al fine di verificare la regolarità e completezza della
stessa;
- con determinazione n. 799 del 06/05/2016 si è approvato lo schema di Convenzione, rinviando,
previa conferma della regolarità e completezza della citata documentazione, ad un successivo
provvedimento l'adozione dei relativi impegni di spesa;
VISTA la nota del predetto settore 6 prot. 16229 del 07/06/2016, di riscontro positivo in ordine alla
regolarità e completezza di tutta la documentazione concernente le Agenzie Formative individuate
quali beneficiarie dei finanziamenti per l'attuazione dei corsi;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

RILEVATO CHE, dai controlli effettuati nell'Elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e
realizzare attività di formazione professionale, emerge, alla data attuale:
- la presenza nello stesso delle Agenzie indicate al punto successivo per lo svolgimento dei corsi
specificati per ciascuna di esse;
- che la situazione dei Centri individuati con la richiamata determinazione n. 1921 del 28/09/2015
per l'affidamento del corso “6 - Addetto alle operazioni di scavo, carico, scarico, conglomeramento
di cemento e trasporto materiali” risulta modificata rispetto al possesso dei requisiti
precedentemente riscontrati;
RITENUTO di dover, pertanto, ammettere al finanziamento per l'attuazione del Piano Annuale di
Formazione Professionale 2011/2012, le Agenzie Formative di seguito individuate con riserva di
approfondimento e rinvio ad un successivo provvedimento per quanto concerne l'affidamento del
predetto corso “6 - Addetto alle operazioni di scavo, carico, scarico, conglomeramento di cemento e
trasporto materiali”:
Importo massimo
Corso
Ore
Sede
Agenzia Formativa
finanziato €
1- 2
OSS – Operatore
Socio Sanitario
3
Addetto alla
conduzione di
macchina motrici e
all'impiego di
macchina operatrici
4
Addetto alla
conduzione e
manutenzione di
impianti per il
trattamento e lo
smaltimento dei rifiuti
5
Addetto alla
lavorazione dei
prodotti e alla
commercializzazione
dei prodotti di carne e
salumi
8
Addetto al
confezionamento di
prodotti
agroalimentari

1000 ciascuno

600

600

600

600

Sassari

Alghero

Sassari

Sassari

Ozieri

165.000,00 ciascuno

Centro Professionale
Europeo LeonardoC.F- P.IVA
01972320921

108.000,00

RT Consorzio Edugov
C.F- P.IVA
02058200904
DG Center
C.F. - P.IVA
02145920902

108.000,00

Associazione Cnosfap
Regione Sardegna
C.F.- P.IVA
00521620922

108.000,00

108.000,00

Exfor
C.F. 92117220928 –
P.IVA 02831830928

Ial Sardegna Impresa
Sociale
C.F. 80004790905
P.IVA 02166200929

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 762.000,00 trova imputazione su Missione 15
Programma 02 Piano Finanziario 1.04.03.99.999 impegno 680 Esercizio Finanziario 2016 –
finanziamento regionale;
DATO ATTO della generazione e acquisizione del CUP I56J12000450002;
ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147/bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. ii.;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

RICHIAMATI gli artt. 107 e 183 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e smi;
DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO CHE:
- le Agenzie Formative Centro Professionale Europeo Leonardo, RT Consorzio Edugov/ DG
Center, Associazione Cnosfap Regione Sardegna, Exfor, Ial Sardegna Impresa Sociale,
posseggono tutti i requisiti richiesti per l'affidamento dei corsi del Piano annuale di Formazione
Professionale 2011/2012 della Provincia di Sassari;
- i Centri individuati con la determinazione n. 1921 del 28/09/2015 per l'affidamento del corso
“6 - Addetto alle operazioni di scavo, carico, scarico, conglomeramento di cemento e trasporto
materiali” presentano una situazione modificata rispetto al possesso dei requisiti
precedentemente riscontrati con riferimento all'inserimento nell'Elenco regionale dei soggetti
abilitati a proporre e realizzare attività di formazione professionale;
2. DI AMMETTERE, pertanto, al finanziamento le Agenzie di seguito elencate, con riserva di
approfondimento e rinvio ad un successivo provvedimento per quanto concerne
l'affidamento del predetto corso “6 - Addetto alle operazioni di scavo, carico, scarico,
conglomeramento di cemento e trasporto materiali”:
Importo massimo
Agenzia
Corso
Ore
Sede
finanziato €
Formativa
1- 2
OSS –
Operatore
Socio Sanitario
3
Addetto alla
conduzione di
macchina
motrici e
all'impiego di
macchina
operatrici
4
Addetto alla
conduzione e
manutenzione
di impianti per
il trattamento e
lo smaltimento
dei rifiuti
5
Addetto alla
lavorazione dei
prodotti e alla
commercializza
zione dei
prodotti di
carne e salumi
8
Addetto al
confezionament
o di prodotti
agroalimentari

1000 ciascuno

600

600

600

600

Sassari

Alghero

Sassari

Sassari

Ozieri

165.000,00 ciascuno

Centro Professionale
Europeo LeonardoC.F- P.IVA
01972320921

108.000,00

RT Consorzio Edugov
C.F- P.IVA
02058200904
DG Center
C.F. - P.IVA
02145920902

108.000,00

Associazione Cnosfap
Regione Sardegna
C.F.- P.IVA
00521620922

108.000,00

108.000,00

Exfor
C.F. 92117220928 –
P.IVA 02831830928

Ial Sardegna Impresa
Sociale
C.F. 80004790905
P.IVA 02166200929

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

3. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 762.000,00 trova imputazione su Missione
15 Programma 02 Piano Finanziario 1.04.03.99.999 impegno 680 Esercizio Finanziario
2016- finanziamento regionale ;
4. DI INCARICARE il settore 6 “Viabilità, Trasporti, Appalti, Contratti, Provveditorato” per i
successivi adempimenti di competenza;
5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento firmato digitalmente al Settore Risorse
Finanziarie per l'adozione dei provvedimenti di competenza nonché, successivamente
all'apposizione del visto di copertura finanziaria, all'Albo pretorio on line per la relativa
pubblicazione, al settore 6 e al Segretario Generale.
Il Dirigente
Dott.ssa Giuseppina L.P. Luglié

Tabella riepilogativa riferimenti contabili
Tipo Movimento

Esercizio

Capitolo

Movimento

Siope

Importo

Sub Impegno
Sub Impegno
Sub Impegno
Sub Impegno
Sub Impegno
Sub Impegno

2016
2016
2016
2016
2016
2016

11715/1
11715/1
11715/1
11715/1
11715/1
11715/1

2016/680
2016/680
2016/680
2016/680
2016/680
2016/680

1583
1583
1583
1583
1583
1583

165.000,00
165.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

