
 
 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
Direzione generale 
Servizio Politiche del lavoro e per le pari opportunità 

  1/4 

 

  
DETERMINAZIONE N. 42234 - 5078 DEL 29.09.2011              

 
Oggetto:  Avviso pubblico “Impresa Donna” - procedu ra “a sportello”per la concessione di 

contributi per favorire l’imprenditoria femminile -  POR FSE 2007/2013, Asse II – 
Occupabilità, Linea d’azione f.1.1 “progetti integr ati finalizzati all’autoimpiego”. 
Approvazione modifiche ed integrazioni avviso pubbl ico. 

 

Il Direttore del Servizio 

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

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli Uffici della Regione”; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 24767/26 del 27.09.2011, con il quale al Dott. Renato Corda sono state conferite 

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

VISTA  la Legge Regionale 19 gennaio 2011, n. 1 recante “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2011)”; 

VISTA Legge Regionale 19 gennaio 2011, n.2 recante “Bilancio di previsione per l’anno 2011 

e bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013”; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 

2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento 

(CE) n. 1784/1999, e ss.mm.ii. (il “Regolamento FSE”); 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le 

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999, 

e ss.mm.ii. (il “Regolamento Fondi Strutturali”); 

VISTO il Regolamento CE 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 

2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del 

regolamento (CE) n. 1783/1999, e ss.mm.ii. (il “Regolamento FESR”); 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che 

stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio 
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recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo e sul Fondo di coesione e ss.mm.ii. (il “Regolamento di 

applicazione”); 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 

relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza 

minore (“il Regolamento de minimis”), pubblicato sulla GUUE il 28/12/2006 – Serie 

L 379/5; 

VISTO  il DPR 196/2008 che definisce, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, del 

regolamento (CE) n. 1083/2006, le norme sull'ammissibilità delle spese per i 

programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-

2013 (il “DPR 196”); 

VISTA  la Deliberazione del C.I.P.E. del 15/06/2007 n. 36 concernente “Definizione dei 

criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il 

periodo di programmazione 2007/2013” (la “Delibera CIPE”); 

VISTA  la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C 

(2007) 3329 del 13/07/2007 (il “QSN”); 

VISTO il Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna – Fondo Sociale 

Europeo - Obiettivo Competitività regionale e occupazione, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C (2007) n. 6081 del 30 novembre 2007 e 

con presa d’atto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/24 del 22 gennaio 

2008 (il “POR FSE Sardegna”); 

VISTO  il Programma Regionale di Sviluppo 2010/2014 approvato con Deliberazione G.R. 

43/2 del 25/09/2009 (il “PRS”); 

VISTI i Criteri di selezione del Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna 

– Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività regionale e occupazione, 

approvati dal Comitato di Sorveglianza (i “Criteri FSE”); 
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VISTO  il Quadro Riepilogativo delle competenze amministrative comprensivo del quadro 

delle risorse finanziarie per l’attuazione del POR FSE Sardegna di cui la Giunta 

Regionale ha preso atto con deliberazione n° 28/1 d el 16.05.2008 e 

successivamente modificato con deliberazione G.R. n° 68/1 del 03.12.2008 (il 

“Quadro riepilogativo”). 

VISTO  il Decreto Legislativo 19.12.2002, n. 297, con particolare riferimento alle norme 

relative al mantenimento o alla perdita dello stato di disoccupazione; 

VISTA la Legge 14 febbraio 2003, n. 30 di Delega al Governo in materia di occupazione e 

mercato del lavoro (legge Biagi) 

VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198  "Codice delle pari opportunità tra 

uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" 

VISTO  il Vademecum per l’operatore vers. 3.0. approvato con Determinazione del 

Direttore Generale n. 42437/4735/D.G. del 05.11.2010; 

VISTO il Piano straordinario per l’occupazione e per il lavoro approvato con Deliberazione 

di Giunta Regionale n. 27/17 del 1.06.2011; 

VISTO l’Avviso Pubblico “Impresa Donna”  - procedura a sportello per la concessione di 

contributi per favorire l’imprenditoria femminile - POR FSE 2007/2013, Asse II – 

Occupabilità, linea d’azione f.1.1 “progetti integrati finalizzati all’autoimpiego 

femminile” - ed i relativi allegati, approvato con determinazione del Direttore del 

Servizio Politiche del Lavoro e per le Pari opportunità, prot. n. 35981 – 4334/LAV 

del 03.08.2011; 

CONSIDERATA la necessità di procedere ad alcune modifiche ed integrazioni all’Avviso, in 

particolare relativamente ai settori di attività esclusi, alla partecipazione dei cittadini 

sardi emigrati e alle fase 1 della procedura, anche a seguito delle numerose 

richieste di chiarimenti pervenute in merito al contenuto del medesimo Avviso; 

RILEVATA pertanto la necessità di posticipare i termini iniziali e finali per l’invio delle 

domande, che pertanto decorreranno a partire dalle ore 10 del 17 ottobre 2011 fino 



 
 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
Direzione generale 
Servizio Politiche del lavoro e per le pari opportunità 
 DETERMINAZIONE N. 42234 - 5078 

 
                                 DEL  29.09.2011 

 

 

 

  4/4 

alle ore 12 del giorno 16 novembre 2011, al fine di consentire all’utenza la 

consultazione dell’Avviso, così come modificato e integrato; 

ACQUISITO il parere positivo dell’Autorità di Gestione del POR FSE Regione Sardegna 

2007/2013 ai sensi dell’art. 60, lett. a), Reg. (CE) n° 1083/2006 in merito all’avviso 

modificato ed integrato;  

RITENUTO necessario procedere all’approvazione dell’Avviso, con le summenzionate 

modifiche ed integrazioni; 

ASSUME la seguente 

 

DETERMINAZIONE 

Art. 1  Per le motivazioni in premessa si approva l’Avviso Pubblico “Impresa Donna” 

procedura “a sportello” per la concessione di contributi per favorire l’imprenditoria 

femminile - POR FSE 2007/2013, Asse II – Occupabilità, Linea d’azione f.1.1 

“progetti integrati finalizzati all’autoimpiego femminile” – con le modifiche ed 

integrazioni di cui in premessa. 

 

 

          La presente Determinazione è pubblicata p er estratto, nella parte concernente il solo dispos itivo, 
nel B.U.R.A.S.  

La presente determinazione, ai sensi dell’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 13.11.1998, n. 31, è 
altresì trasmessa all’Assessore del Lavoro, Formazi one Professionale, Cooperazione e Sicurezza 
Sociale e al Direttore Generale dell’Assessorato del  Lavoro ai fini del comma 7 del medesimo articolo. 

 

 

 

Il Direttore del Servizio 
Renato Corda 

 
 
 
 
Resp.. Sett. : F. Pitzanti 
Funz. Amm: L. Serra 


