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DETERMINAZIONE 28196-3581 DEL 19/06/2013 

Oggetto:  Avviso pubblico “LUNGA ESTATE – CONTRIBUT I 2013” - procedura “a 
sportello”per la concessione di contributi per l’al lungamento della stagione 
turistica. POR FSE 2007/2013, Asse I – Adattabilità , Linea di attività c.1.3 e Asse 
II – Occupabilità, Linea di attività e.5.1. Approva zione avviso pubblico e allegati. 

 

Il DirettIl DirettIl DirettIl Direttore del Servizioore del Servizioore del Servizioore 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.22321/103 del 20.09.2012, con il quale alla Dott.ssa Emerenziana Silenu sono state 
conferite le funzioni di direttore ad interim del Servizio Politiche del lavoro e per le pari 
opportunità; 

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, come modificato dal Regolamento (CE) n. 396 del 6 maggio 2009; 

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, come modificato dal 
Regolamento (CE) n. 284 del 7 aprile 2009;  

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 recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo 
e sul Fondo di coesione; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006 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 Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6/08/2008 in attuazione degli 
articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) che 
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, pubblicato sulla 
GUUE il 09/08/2008 – Serie L 214 (il “Regolamento 800”); 

VISTA la Comunicazione della Commissione (2004/C 244/02) – (“Orientamenti comunitari 
sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”); 

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; 
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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”; 

VISTA  la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 
3329 del 13/07/2007; 

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; 

VISTO  il Programma Regionale di Sviluppo 2010/2014 approvato con Deliberazione G.R. 43/2 
del 25/09/2009; 

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; 

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 del 16.05.2 008 e successivamente modificato 
con deliberazione G.R. n° 68/1 del 03.12.2008; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 23/02 d el 29/05/2012 “ Presa d’atto della 
decisone della Commissione Europea C(2012)2362 del 3.4.2012 che modifica la 
decisone C(2007)6081 che adotta il Programma Operativo Regionale Sardegna 
“Competitività Regionale ed Occupazione” FSE 2007-2013. – CCI 2007IT052PO016 – 
Modifica Delib.G.R. n. 4/24 del 22.1.2008. Aggiornamento del quadro riepilogativo 
delle competenze e rimodulazione finanziaria interna agli assi per il POR FSE 2007-
2013 – Modifica Delib.G.R. 68/1 del 3.12.2008.” 

VISTO  il Vademecum per l’operatore vers. 3.0. approvato con Determinazione del Direttore 
Generale n. 42437/4735/D.G. del 05.11.2010; 

VISTA L.R. 23.05.2013, n. 13 recante “Bilancio di previsione per l'anno 2013 e bilancio 
pluriennale per gli anni 2013-2015.”; 

VISTO l’Avviso Pubblico “Lunga Estate – Contributi 2013 -” procedura “a sportello” per la 
concessione di contributi per l’allungamento della stagione turistica - POR FSE 
2007/2013, ASSE I – Adattabilità, Linea di attività c.1.3 e Asse II – Occupabilità, Linea 
di attività e.5.1 - ed i relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione; 

ACCERTATO che la disponibilità complessiva alla data odierna è pari a € 3.600.000,00, di cui € 
1.500.000,00 a valere sull’U.P.B. S02.03.008 – Cap. SC02.0934, SC02.0935, 
SC02.0936 e € 2.100.000,00 a valere sull’U.P.B. S02.03.008 – Cap. SC02.0937, 
SC02.0938, SC02.0939 del Bilancio della Regione Sardegna per l’anno 2013; 
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VISTA la nota prot. n.27501 del 14.06.2011 con la quale l’Autorità di Gestione del POR FSE 
Regione Sardegna 2007/2013 esprime il parere di conformità ai sensi dell’art. 60, lett. 
a), Reg. (CE) n° 1083/2006;  

RITENUTO necessario procedere all’approvazione dell’Avviso summenzionato e della 
documentazione allegata; 

ASSUME la seguente 

DETERMINAZIONE 

Art. 1  Per le motivazioni in premessa si approva l’Avviso Pubblico “LUNGA ESTATE – 
CONTRIBUTI 2013” procedura “a sportello” per la concessione di contributi per 
l’allungamento della stagione turistica - POR FSE 2007/2013, ASSE I – Adattabilità, 
Linea di attività c.1.3 e Asse II – Occupabilità, Linea di attività e.5.1. - ed i relativi 
allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione;  

Art. 2 Lo stanziamento finanziario per il suddetto Avviso è pari a € 3.600.000,00 di cui € 
1.500.000,00 a valere sull’U.P.B. S02.03.008 – Cap. SC02.0934, SC02.0935, 
SC02.0936 ed € 2.100.000,00 a valere sull’U.P.B. S02.03.008 – Cap. SC02.0937, 
SC02.0938, SC02. del Bilancio della Regione Sardegna per l’anno 2013. Le domande 
di contributo ammissibili saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili, fermo restando che l’Amministrazione si riserva la possibilità di 
implementare lo stanziamento disponibile. 

 

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 Lavo ro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza  
Sociale e al Direttore Generale dell’Assessorato del  Lavoro ai fini del comma 7 del medesimo articolo. 

f.to - Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Emerenziana Silenu 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resp. Sett. Pol. att. lav.: F. Pitzanti  
 


