
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale   

             DETERMINAZIONE N.  39214/4951 DEL 31/07/2012                

Oggetto: Programma Operativo FSE 2007/2013 della  Regione Sardegna -  Azione  “Fondo 
Microcredito FSE” - Asse III Inclusione Sociale Ob. Spec. g) Linea di attività g.3.1., 
g.5.3. Autorizzazione al finanziamento di 157 istruttorie SFIRS come ricompreso 
nell'elenco allegato e dichiarazione di non ammissibilità per n. 1 istruttoria. 

Il Direttore Generale

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

VISTA la  L.R.  13.11.98,  n.  31  concernente  la  disciplina  del  Personale  Regionale  e 

dell’organizzazione degli Uffici della Regione;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/2 del 4.11.2011 con la quale al 

Dott.  Massimo  Temussi  sono  conferite  le  funzioni  di  Direzione  Generale 

dell'Assessorato  del  Lavoro,  Formazione  Professionale,  Cooperazione  e 

Sicurezza Sociale;

VISTO il  Regolamento  (CE)  n.  1083/2006  del  11.07.2006  e  ss.mm.ii.,  recante 

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;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5.07.2006 e ss.mm.ii., relativo al Fondo 

Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) 1784/1999;

VISTO il  Regolamento (CE) n.  1828/2006 del  08.12.2006, che stabilisce modalità di 

applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  1083/2006  del  Consiglio  recante 

disposizioni  generali  sul  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale,  sul  Fondo 

Sociale e sul Fondo di Coesione;

VISTO il  Regolamento  della  Commissione  n.  1998  del  15  dicembre  2006  relativo 

all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore 

(«de minimis»);
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

13 dicembre 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio 

per  quanto  riguarda  gli  aiuti  rimborsabili  e  l'ingegneria  finanziaria  e  alcune 

disposizioni relative alla dichiarazione di spesa;

VISTO il  Regolamento (CE) n. 1989/2006 del 21.12.2006 del Consiglio  che modifica 

l'allegato III del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul 

Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale,  sul  Fondo  Sociale  e  sul  Fondo  di 

Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999; 

VISTO il  Programma Operativo  2007/2013 della  Regione  Sardegna delle  operazioni 

cofinanziate  dal  Fondo Sociale  Europeo (POR FSE)  nell’ambito  dell’Obiettivo 

Competitività  Regionale  e  Occupazione  adottato  con  Decisione  Comunitaria 

C(2007)  6081 del  30.11.2007,  di  cui  la  Giunta  Regionale  ha preso  atto  con 

Deliberazione n. 4/24 del 22.01.2008;

VISTA la  delibera  CIPE  n.  036  del  15.06.2007  con  cui  si  definiscono  i  criteri  di  

cofinanziamento pubblico nazionale degli  interventi  socio strutturali  comunitari 

per il periodo di programmazione 2007/2013;

VISTA la L.R. n. 3/2008 e il relativo allegato Tabella B voce n° 1 che individua la quota 

di cofinanziamento regionale sul POR FSE Regione Sardegna 2007/2013;

PRESO ATTO che l’Autorità di Gestione del POR FSE Sardegna 2007/2013, in conformità alle 

disposizioni  del  medesimo  PO,  è  in  capo  alla  Direzione  Generale 

dell’Assessorato  del  Lavoro,  Formazione  Professionale,  Cooperazione  e 

Sicurezza Sociale, nella persona del Direttore Generale;

VISTI i  criteri  per la gestione delle procedure di selezione dei progetti  e dei relativi 

Business Plan, in coerenza con quanto definito nel POR FSE 2007/2013 e dei 

criteri di selezione approvati in Comitato di Sorveglianza del 17-18 giugno 2008;

VISTA la Deliberazione della G.R. n. 51/39 del 17.11.2009 avente come oggetto “L.R. 

n.  3  del  07.08.2009,  art.1,  comma 7.  Acquisizione  delle  quote  della  SFIRS 

S.p.A – Utilizzo delle risorse del Titolo di spesa 12.3.01 “Interventi per il settore 

industriale”  che  trasforma  la  SFIRS  S.p.A.  in  ente  in  house  della  Regione 

Autonoma della Sardegna;
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VISTE le Deliberazioni della G.R. n. 53/61 del 04.12.2009 e n. 56/16 del 29.12.2009 

aventi come oggetto “l'istituzione di strumenti finanziari per facilitare l'accesso al 

credito  da  parte  di  soggetti  svantaggiati  e  delle  donne  a  supporto  della 

creazione e dello sviluppo delle microimprese, anche individuali, e delle piccole 

e medie imprese. Fondo Microcredito FSE”;

VISTE le Determinazioni n. 45431-4784/LAV del 23/12/2009 del Direttore del Servizio 

Politiche per il Lavoro e le Pari Opportunità, n. 960 del 23/12/2009 e la n. 1013 

del  08/11/2010  del  Direttore  del  Servizio  Attuazione  Politiche  Sociali, 

Comunitarie,  Nazionali  e  Regionali  della  Direzione  Generale  delle  Politiche 

Sociali,  con  le  quali  si  è  costituito  il  “Fondo  Microcredito  FSE”,  PO  FSE 

2007/2013 della Regione Sardegna e sono stati  assunti  i  relativi  impegni  di 

spesa, liquidazione e pagamento;

VISTE la Determinazione del Direttore del  Servizio  Politiche per il  Lavoro e le Pari 

Opportunità  n.  35633/4285/LAV  del  2/08/2011  di  impegno  risorse  e  la 

Determinazione  n.  39021/4653/LAV  del  08/09/2011,  di  liquidazione  e 

pagamento,  con le  quali  si  incrementa la  dotazione del “Fondo Microcredito 

FSE” fino a euro 50.000.000,00;

VISTO l'Accordo  di  Finanziamento  R.A.S./SFIRS  per  la  costituzione  del  Fondo 

Microcredito FSE sottoscritto in data 22/12/2009;

VISTO l'Accordo  di  Finanziamento  R.A.S./SFIRS  per  la  costituzione  del  Fondo 

Microcredito FSE così come modificato e sottoscritto in data 7 settembre 2010;

VISTO l'Accordo di  Finanziamento R.A.S./SFIRS SpA per la costituzione del Fondo 

Microcredito FSE, così come modificato e sottoscritto in data 29 giugno 2011, 

che prevede l'istituzione di una Segreteria Tecnica del Fondo a supporto delle 

attività di competenza dell’Autorità di Gestione;

VISTE le Direttive  di  Attuazione del Fondo Microcredito  per  sostenere l'avvio  e/o il  

rafforzamento  di  attività  imprenditoriali  da  parte  di  categorie  di  soggetti  con 

difficoltà di accesso al credito e in condizioni di svantaggio, sottoscritte in data 

29 giugno 2011;
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VISTA la  Determinazione  D.G.  n.  59442/6994 del  22.12.2011 che  ha  soppresso  il  

Comitato di Investimento, la Segreteria tecnica di supporto al Comitato e ha 

istituito, ai sensi dell'art. 5.7 dell' Accordo di Finanziamento del 29/06/2011, la 

Segreteria Tecnica del  Fondo, il  cui  compito consiste nell'effettuare verifiche 

delle  relazioni  e dei  relativi  esiti  istruttori  formulati  dalla SFIRS S.p.A,  come 

richiamato dall'art. 5.2.4 del citato Accordo;

VISTO il  secondo  Avviso  Pubblico  per  la  selezione  di  progetti  da  ammettere  al 

finanziamento  del  Fondo Microcredito  FSE – POR FSE 2007/2013 Asse  III  

Inclusione Sociale – Ob. Spec. g) ”Sviluppare percorsi integrati e migliorare il  

(re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di 

discriminazione nel mercato del lavoro, pubblicato in data 4 luglio 2011;

PRESO ATTO che la procedura prevista dall'Avviso Pubblico in capo alla SFIRS S.p.A si è 

articolata  in  una prima fase istruttoria  relativa  alla  verifica  del  possesso  dei 

requisiti  soggettivi  e  oggettivi,  nonché  in  una  successiva  valutazione  delle 

domande ritenute ammissibili;

VISTA la nota prot. n. 2788  del 05/06//2012 con la quale la SFIRS S.p.A ha trasmesso 

il  12°  invio  di  Relazioni  Istruttorie  dell’Avviso  2011,  da  sottoporre 

all'approvazione della R.A.S; 

PRESO ATTO che  ai  sensi  dell'art.  8,  punto  3  delle  Direttive  di  Attuazione  del  Fondo 

Microcredito FSE, la Segreteria Tecnica ha analizzato e verificato le Relazioni 

Istruttorie e le integrazioni pervenute, esprimendo un parere di coerenza delle 

istanze d'accesso al Microcredito con quanto disposto nell'Avviso di selezione e 

nei documenti connessi; 

ACCERTATO che i lavori della Segreteria Tecnica si sono svolti secondo quanto previsto dal 

citato  Accordo  di  Finanziamento  del  29/06/2011  e  dalle  citate  Direttive  di 

Attuazione del Fondo Microcredito FSE;

VISTO il  verbale  della  Segreteria  Tecnica  N.  15  del  30/07/2012  che  riporta  la 

valutazione  della  stessa  sulle  istruttorie  esitate  positivamente  dalla  SFIRS 

S.p.A. agli atti della AdG, riferite al 12° invio, ritenendo che per n. 162 di esse 
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non sono  emersi  elementi  di  incoerenza  con  quanto  disposto  nell'Avviso  di 

selezione; 

PRESO ATTO che l'istruttoria MC 1104136 Massimo Ziri è stata valutata con esito negativo da 

parte della SFIRS e pertanto non è ammissibile;

ACQUISITI dalla Segreteria Tecnica l'elenco delle domande ammissibili, che costituiscono 

parte integrante della presente Determinazione;

RITENUTO per  quanto  su  esposto,  di  dover  procedere  all'approvazione  del  suddetto 

elenco,  le  cui  motivazioni  sono  contenute  negli  atti  del  procedimento  ed  in 

particolare nelle schede istruttorie trasmesse dalla SFIRS S.p.a e nel verbale 

della Segreteria Tecnica;

DETERMINA

ART. 1 Per  le  motivazioni  in  premessa  di  autorizzare  il  finanziamento  ai  richiedenti 

secondo  l'elenco  allegato,  che  costituisce  parte  integrale  e  sostanziale  del 

presenta  atto,  per  un  totale  di  n.  162 domande  valutate  positivamente, 

trasmesse dalla SFIRS con nota n. 2788 del 05/06/2012, in quanto coerenti con 

quanto disposto dall'Avviso Pubblico e dalle Direttive di Attuazione per l'accesso 

al Fondo Microcredito FSE - Asse III Inclusione Sociale Ob. Spec. g) Linea di 

attività g.3.1., g.5.3, II Avviso;

ART. 2 Per  le  motivazioni  in  premessa  di  dichiarare  inammissibile  la  richiesta  di 

finanziamento MC 1104136 Massimo Ziri ;

ART. 3 di  rimandare  alla  SFIRS  S.p.A.,  l'erogazione  del  finanziamento,  la 

predisposizione  dei  relativi  Atti  di  notifica  ai  soggetti  interessati  sia 

dell'autorizzazione al finanziamento che della dichiarazione di inammissibilità.
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La presente Determinazione è pubblicata sul sito Internet della Regione Autonoma della Sardegna. 

La presente Determinazione verrà trasmessa all’Assessore al Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale, per il tramite del Direttore Generale, ai sensi e per gli effetti  

dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998, n.31. 

               Il Direttore Generale 

Autorità di Gestione POR FSE 2007-2013

              Dott. Massimo Temussi
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