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     Oggetto:   Rettifica alle graduatorie approvate con determinaz ione n. 27725-2414 del 

06.08.2008 e contestuale approvazione delle graduat orie provinciali finali 

predisposte dalla Società IN.SAR. S.p.A. in liquida zione mandataria dell’ATS 

“Coesione Sardegna” incaricata dell’istruttoria e d ell’erogazione di piccoli sussidi 

in favore di persone svantaggiate, POR Sardegna 200 0 – 2006 Misura 3.4. azione e. 

 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLITICHE PIL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLITICHE PIL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLITICHE PIL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORER IL LAVORER IL LAVORER IL LAVORO E PER LE PARI OPPORTUNITÀO E PER LE PARI OPPORTUNITÀO E PER LE PARI OPPORTUNITÀO 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 “Disciplina 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 europeo 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; 



 

 
 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
 
 
Direzione Generale 

Servizio Politiche per il lavoro e le pari opportunità 

  
DETERMINAZIONE N.  21807-2052 

DEL   16.06.2009  

 

  2/4 

VISTO il Complemento di Programmazione del P.O.R. Sardegna la cui misura 3.4 (FSE) 

prevede interventi finalizzati all’inserimento e reinserimento lavorativo dei gruppi 

svantaggiati; 

VISTA  la deliberazione n. 27/31 del 7/08/2001 inerente “Attuazione misura 3.4 del P.O.R. 

Sardegna 2000-2006 Programma annuale e criteri applicativi”; 

VISTA   la L.R. 14 maggio 2009, n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione” (legge finanziaria 2009); 

VISTA        la L.R. 14 maggio 2009, n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno 2009 e bilancio 

       pluriennale per gli anni 2009 - 2012”; 

CONSIDERATO  che con la determinazione n. 26295-1546/LAV del 14/06/2007 il Direttore del Servizio 

Politiche per il Lavoro e le pari opportunità, Dr.ssa Gonaria Assunta Daga, a seguito 

dell’attività di valutazione della Commissione di aggiudicazione e visti gli esiti delle 

procedure selettive, ha  disposto l’aggiudicazione della gara relativa all’individuazione 

dell’Organismo intermediario incaricato dell’istruttoria e dell’erogazione di piccoli sussidi 

a favore di persone svantaggiate e della valutazione e gestione dei progetti di 

eccellenza relativo al bando di gara “Inserimento e reinserimento lavorativo dei soggetti 

svantaggiati” P.O.R. Sardegna 2000-2006 Misura 3.4. azione 3.4/c2-c3, 3.4/e, alla 

Associazione Temporanea di Scopo denominata “Coesione Sardegna” costituita dalla 

Società IN.SAR. S.p.A. in liquidazione, con sede in Cagliari, Via Mameli 228, 

mandataria dell’ATS, e dall’ENAIP Sardegna; 

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

all’affidamento alla Società IN.SAR. S.p.A. in liquidazione, mandataria dell’Associazione 

Temporanea  di scopo costituita con L’ENAIP Sardegna, quale organismo intermediario 

incaricato dell’istruttoria ed erogazione di piccoli sussidi a favore di persone 

svantaggiate finalizzati all’imprenditorialità, all’inserimento lavorativo nelle imprese 
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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; 

VISTA  la determinazione n. 27725-2414 del 06.08.2008del Direttore del Servizio Politiche per il 

Lavoro e le pari opportunità, Dr.ssa Gonaria Assunta Daga, con la quale sono state  

approvate le 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; 

PRESO ATTO degli  esiti istruttori del Servizio Politiche per il Lavoro e le pari opportunità inerenti i 

ricorsi e le istanze di riesame presentate  dai soggetti inseriti nella graduatoria approvata 

con determinazione n. 27725-2414 del 06.08.2008 

 

VISTA la nota prot. n. 6435 del 28.02.2008 con la quale si riconosce il costo della polizza 

fideiussoria tra i costi ammissibili; 

 

VISTE le note prot. n. 0008505 del 18.03.09 e prot. n. 0021793 del 16.06.09,  tramite le quali 

sono state trasmesse la relazione istruttoria, l’elenco delle rinunce, l’importo totale 

concesso comprensivo del costo della polizza fideiussoria in favore di quei beneficiari 

che hanno provveduto a presentare idonea garanzia a fronte dell’anticipazione richiesta,  

le relative graduatorie provinciali contenente tutte le domande pervenute e le relative 

rettifiche a seguito dei ricorsi e delle rinunce;  

CONSTATATA  la regolarità della documentazione trasmessa; 

RITENUTO  di dover provvedere alla approvazione della graduatorie finali rettificate a seguito dei 

ricorsi e delle rinunce 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  in liquidazione 
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mandataria dell’ATS denominata “Coesione Sardegna” nell’ambito della Misura 3.4  del 

POR Sardegna 2000/2006; 

DETERMINA 

ART.1 Per le motivazioni in premessa si approvano la relazione istruttoria e le graduatorie finali 

rettificate a seguito dei ricorsi e delle rinunce relative alla concessione dei piccoli sussidi, 

nell’ambito delle Misure 3.4 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 

regolamento sui Piccoli Sussidi. 

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 Direttore del ServizioIl Direttore del ServizioIl Direttore del ServizioIl Direttore del Servizio    

                                                                                                                  Dr.ssa Gonaria Assunta Daga 
 

Il Responsabile  Settore: dott. C. Nieddu  

Il Funzionario: dott.ssa F. Pisanu  

Il Funzionario: dott.ssa A. Fadda 


