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CDR 00.12.02.01  

Determinazione     PROT. N. 16697              REP. N.   764    DEL 27 dicembre 2012 

 

————— 

 

Oggetto: Modifica dell’Avviso pubblico per il finanziamento di Progetti per l’erogazione di contributi a 

favore di inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati attraverso esperienze formative 

professionalizzanti in imprese “Lav…Ora . POR FSE Asse II “Occupabilità” obiettivo 

operativo f,linea di attività f.2.1 e Asse III “Inclusione Sociale obiettivo operativo g.3 e g.5, 

linea di attività g.2.1 e g.5.2. 

 

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

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006 n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e 

di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna” e successive modifiche 

ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 15 marzo 2012, n. 6 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale della Regione” (legge finanziaria 2012); 

VISTA la L.R. 15 marzo 2012, n. 7 “Bilancio di previsione per l’anno 2012 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2012 – 2014”; 

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

Regione n. 31768/126 del  3.11.2009 con il quale alla dott.ssa Caterina Corte 

sono state attribuite le funzioni di Direttore del Servizio attuazione politiche 

sociali comunitarie, nazionali e regionali della Direzione Generale delle Politiche 

Sociali dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

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; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/24 del 22/01/2008 avente ad 

oggetto “Presa d’atto del Programma Operativo Regionale Sardegna 

“Competitività Regionale e Occupazione” FSE 2007/2013”; 

VISTO la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/2 del 29/5/2012 inerente 

“Attuazione degli interventi  finalizzati alla definizione di competenze e strumenti 

operativi per il PO FSE 2007/2013” con la quale si è preso atto dei criteri di 

selezione delle operazioni da presentare al Comitato di Sorveglianza del P.O.R. 

FSE SARDEGNA 2007/2013 ed è stato approvato il Quadro riepilogativo delle 

competenze  e delle risorse per l’attuazione del Programma operativo; 

VISTA la nota n. 0055043 del 16.11.2012, con la quale l’Autorità di Gestione del PO 

FSE Regione Sardegna 2007/2013 ha trasmesso il parere di conformità 

sull’avviso in oggetto, ai sensi dell’art. 60, lett. a) del Reg. (CE) 1083/2006; 

VISTO il Documento “PO FSE 2007/2013 – v.3.0 dei criteri di selezione delle 

operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo” 

approvato dal Comitato di Sorveglianza del P.O.R. F.S.E. SARDEGNA 

2007/2013 in data 18/06/2008; 

TENUTO CONTO che il POR FSE 2007-2013 prevede che le risorse stabilite per l’Asse II e l’Asse 

III siano da destinare per la promozione e l’incremento di strumenti per migliore 

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

di discriminazione nel mercato del lavoro, compresa l’incentivazione della 

conciliazione della vita lavorativa con la vita familiare per donne e uomini con 

carichi familiari; 

PRESO ATTO che la programmazione regionale FSE per il periodo 2007-2013 si è orientata 

alla definizione di un quadro integrato per il raggiungimento degli obbiettivi di 

Lisbona in materia di occupazione e che pertanto le azioni previste nel presente 

atto sono da realizzarsi in coerenza con gli indirizzi regionali relativi agli 

interventi per l’occupazione rivolti alle persone in cerca di lavoro, agli occupati a 

rischio del posto di lavoro e alle persone particolarmente svantaggiate; 

RITENUTO  che lo sviluppo di una rete territoriale sull’inclusione sociale è condizione 

necessaria per una programmazione efficace delle politiche sociali e per 

raggiungere il pieno utilizzo delle opportunità normative e delle risorse 

disponibili; 

CONSIDERATO che ai fini della presentazione delle proposte progettuali di cui all’Avviso in 

oggetto, gli enti gestori dei servizi associati dei Piani Locali Unitari dei Servizi 
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(PLUS), verificate le prioritarie emergenze sociali del contesto di riferimento, 

individueranno le imprese e i destinatari finali degli interventi, di seguito 

individuati, sulla base dei quali pubblicheranno appositi Avvisi di manifestazione 

di interesse (art. 24 del Reg. R. n. 4/2007) rispondenti alle finalità del presente 

documento; 

VISTO  l’avviso pubblico in oggetto, approvato con propria determinazione n.14715/712 

del 22 novembre 2012; 

RITENUTO  necessario apportare alcune modifiche, relativamente all’avviso Lav…Ora, 

progetti per l’erogazione di contributi a favore di inserimenti lavorativi di soggetti 

svantaggiati attraverso esperienze formative professionalizzanti, di cui trattasi, 

in particolare agli artt. n. 11 n. 19 e n. 20 dello stesso Avviso; 

 

DETERMINA 

ART. 1  Per le motivazioni esposte in premessa, di apportare modifiche  agli artt. n. 11 

n. 19 e n. 20 dell’avviso Lav…Ora, progetti per l’erogazione di contributi a 

favore di inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati attraverso esperienze 

formative professionalizzanti, allegato alla presente determinazione per farne 

parte integrante e sostanziale;  

ART.2 La versione integrale dell’avviso, come modificato, sarà pubblicata sul sito 

internet della Regione Sardegna. 

ART.3 Un estratto dell’avviso, come modificato, sarà pubblicato sul BURAS. 

 

La presente determinazione sarà trasmessa all’autorità di gestione FSE 2007/2013, all’Assessore 

dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai sensi della L.R. n. 31/1998, art. 21, comma 9. 

 

Il Direttore del Servizio 

                  Caterina Corte 

 


