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CDR 00.12.02.01  

Determinazione  PROT. N. 8309         REP. N. 186  DEL – 12 GIU. 2013 

 

————— 

 

Oggetto:  POR FSE Asse II “Occupabilità” obiettivo operativo f, linea di attività f.2.1 e Asse III 
“Inclusione Sociale obiettivo operativo g.2 e g.5, linea di attività g.2.1 e g.5.2. 
Approvazione Avviso pubblico “Lav…Ora”. 

 

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. 23 maggio 2013, n. 12 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione” (legge finanziaria 2013); 

VISTA  la L.R. 23 maggio 2013, n. 13 “Bilancio di previsione per l’anno 2013 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2013 – 2015”; 

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 è 

stata attribuita la funzione 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; 

VISTA Deliberazione di 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”; 
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VISTA 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. 23247 del 22.05.2013, 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; 

CONSIDERATO che il POR FSE 2007-2013 prevede che le risorse assegnate 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 obiettivi 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 particolarmente 

svantaggiate; 

RITENUTO di dovere individuare come soggetti beneficiari enti pubblici e privati, 

organizzazioni e associazioni del terzo settore, che potranno presentare le 

proposte progettuali, in collaborazione con gli enti preposti che hanno in carico i 

destinatari (Es: Enti locali, AA.SS.LL, Centro per la Giustizia minorile, D.A.P. , 

Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ecc…) cosi come 

rappresentato nell’art. 4 del presente avviso; 

CONSIDERATO  che i soggetti destinatari di cui all’art. 7 dell’avviso in oggetto sono individuati in 

disabili fisici, psichici e sensoriali, donne vittime di violenza, madri con figli 
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minori in condizione di disagio sociale, qualsiasi persona riconosciuta come 

affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi del Reg. (CE) 

n.220412002, anche se ancora in trattamento riabilitativo presso le strutture 

pubbliche o private, Giovani adulti ricompresi tra i 16 anni e 29 anni disoccupati, 

con priorità per coloro che versano in condizioni di disagio, Minori e Adulti 

coinvolti in reati e/o sottoposti a provvedimenti limitativi parziali o totali della 

libertà personale; Soggetti portatori di disagio sociale a rischio di povertà 

estreme;  

CONSIDERATO che per soggetti ospitanti di cui all’art. 10 s’intendono datori di lavoro pubblici e 

privati di tutti i tipi, i settori, le cooperative di tipo A e B, che obbligatoriamente 

devono avere almeno una sede operativa in Sardegna; 

CONSIDERATO che l’intero progetto dovrà avere durata non inferiore ai 12 mesi e non superiore 

ai 24 mesi a partire dalla data di avvio; 

CONSIDERATO I progetti potranno essere presentati presso l’ufficio protocollo della Direzione 

Generale Politiche Sociali dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 a 

decorrere dalla data di pubblicazione sul Buras. I progetti saranno 

cronologicamente finanziati fino a esaurimento delle risorse disponibili.  

 

DETERMINA 

ART. 1 Per le motivazioni esposte in premessa, è approvato l’avviso pubblico 

“Lav…Ora” - “Progetti per l’Inclusione Sociale” posto in allegato quale parte 

integrante della presente deliberazione. 

ART.2 Di approvare, quale parte integrante della presente determinazione, il formulario 

e gli allegati dell’avviso in oggetto. 

ART.3 La versione integrale dell’avviso e dei suoi allegati sarà pubblicata sul sito 

internet della Regione Sardegna. 

ART.4 Un estratto dell’avviso sarà pubblicato sul BURAS. 

ART.5 Un estratto dell’avviso sarà pubblicato sui maggiori quotidiani a diffusione 

regionale. 
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La presente determinazione sarà trasmessa 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 


