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 DETERMINAZIONE N.       27725-2414  DEL   06.08.2008 

Oggetto:  Approvazione delle graduatorie inerenti l e istanze di accesso ai piccoli sussidi 
predisposto dall’Organismo intermediario incaricato  dell’istruttoria e 
dell’erogazione di piccoli sussidi in favore di per sone svantaggiate, POR 
Sardegna 2000 – 2006 Misura 3.4. azione e “. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO E  PER LE PARI OPPORTUNITÀ 

VISTO  lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. n° 31 del 13/11/1998 concernente “Discipli na del personale regionale e 

dell’organizzazione degli Uffici della Regione Sardegna”; 

VISTO                  il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, personale e riforma della Regione n°799P 

del 3/10/2006, con il quale alla Dr.ssa Gonaria Assunta Daga sono state conferite 

funzioni di Direttore del Servizio Politiche  per il lavoro e per le pari opportunità; 

VISTO il Regolamento (CE) n° 1260/1999 del Consiglio del  21 giugno, recante disposizioni 

generali sui fondi strutturali; 

VISTO il Regolamento (CE) n° 1784/1999 del Parlamento eu ropeo e del Consiglio del 

12/07/1999, relativo al Fondo sociale europeo; 

VISTO il Quadro Comunitario di Sostegno 2000 – 2006  per  le Regioni italiane dell’obiettivo 1; 

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità Europee C (2000) 2359 dell’08/08/2000, 

recante l’Approvazione del Programma Operativo “Sardegna” che si integra nel quadro 

comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle Regioni interessate 

dall’obiettivo 1 in Italia; 

VISTO il Complemento di Programmazione del POR Sardegna la cui misura 3.4 (FSE) prevede 

interventi finalizzati all’inserimento e reinserimento lavorativo dei gruppi svantaggiati; 
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VISTA  la deliberazione n° 27/31 del 7/08/2001 inerente “Attuazione misura 3.4 del POR 

Sardegna 2000 – 2006 Programma annuale e criteri applicativi”; 

VISTA la L.R. 5/03/2008, n. 3 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

della Regione (legge finanziaria 2008); 

VISTA la L.R. 5/03/2008, n. 4 “Bilancio di previsione per l’anno 2008 e bilancio pluriennale per 

gli anni 2008 - 2011”; 

VISTA la convenzione del 7/12/2007, Prot n. 0048044/102  con cui si è formalmente proceduto 

all’affidamento alla Società “INIZIATIVE SARDEGNA (IN.SAR.) SpA”, mandataria 

dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) costituita con L’ENAIP Sardegna, quale 

organismo intermediario incaricato dell’istruttoria e dell’erogazione di piccoli sussidi a 

favore di persone svantaggiate finalizzati all’imprenditorialità, all’inserimento lavorativo 

nelle imprese sociali e in altre forme societarie (conformemente all’art. 4 paragrafo 2, 

Regolamento FSE 1784/99)  nonché alla valutazione e la gestione dei progetti di 

eccellenza, di cui alla Misura 3.4 azione e ed azione c2-c3 del POR Sardegna 

2000/2006;  

VISTA la  determinazione n° 121-02 del 03/01/2008 del Dir ettore del Servizio Politiche per il 

Lavoro e le Pari Opportunità, Dr.ssa Gonaria Assunta Daga con la quale si è proceduto 

all’approvazione del regolamento di attuazione, dell’avviso pubblico, della modulistica e 

dei relativi allegati inerenti la presentazione delle istanze per l’erogazione di piccoli 

sussidi nell’ambito della  Misura suddetta;  

VISTA la  determinazione n°  9213-494 del 20/03/2008  del  Direttore del Servizio Politiche per il 

Lavoro e le Pari Opportunità, Dr.ssa Gonaria Assunta Daga con la quale si è assunto 

l’impegno di spesa per la somma di € 17.981.000,00= per l’erogazione di piccoli sussidi 

finalizzati all’imprenditorialità e  all’inserimento lavorativo nelle imprese sociali e in altre 

forme societarie in favore delle persone svantaggiate per il tramite della  Società 

IN.SAR SpA mandataria dell’ATS nell’ambito della Misura 3.4 azione e del POR 

Sardegna 2000/2006 ;  
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VISTO l’avviso per le istanze di accesso ai piccoli sussidi pubblicato sui quotidiani locali e sul 

sito internet della Regione Sardegna il 31/12/2007 nonché sul sito del progetto 

(www.coesionesardegna.it);  

VISTE le note trasmesse dalla Società IN.SAR SpA,  prot. INSAR n° 463 del 17/07/2008 

e prot. INSAR  n° 482 del 30/07/2008  con le quali sono state trasmesse la relazione 

sugli esiti dell’attività istruttoria e di valutazione dei progetti e le relative graduatorie 

suddivise per province; 

CONSTATATA  la completezza della documentazione trasmessa;   

RITENUTO  di dover provvedere all’approvazione delle graduatorie per l’erogazione di piccoli sussidi 

finalizzati all’imprenditorialità e all’inserimento lavorativo nelle imprese sociali e in altre 

forme societarie in favore dei persone svantaggiate per il tramite della  Società IN.SAR 

SpA  mandataria dell’ATS nell’ambito della Misura 3.4  del POR Sardegna 2000/2006; 

DETERMINA 

ART.1 Per le motivazioni in premessa si approvano le graduatorie  relative alla concessione del 

finanziamento e la relazione istruttoria inerente le istanze di accesso al finanziamento dei 

piccoli sussidi nell’ambito della Misura 3.4 azione e del P.O.R. Sardegna e si dispone la 

pubblicazione sul sito della Regione Sardegna e sul sito del progetto così come previsto 

dall’art. 9 del bando. 

ART.2 I documenti di cui all’articolo 1 costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione. 

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

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

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

                                        Il Direttor e del Servizio  

                                                                                                                   Dr.ssa Gonaria Assunta Daga 
 

Responsabile  Settore / dott. Corraqdo Nieddu - 

Il Funzionario / dott.ssa Felicina Pisanu 
  


