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CDR 00.12.02.01  

Determinazione  PROT. N.     18345 REP. N. 717 DEL 12.12.14 

 

————— 

 

 

OGGETTO: POR Sardegna FSE 2007 – 2013 Asse III Inclusione sociale.  Avviso Pubblico 

  “7 Petali di Loto” - Tirocini di Orientamento e Formazione per Soggetti  

  Svantaggiati – Proroga della scadenza per la presentazione delle domande e 

  modifica dell’art 3. 

 

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. 21 gennaio 2014, n. 7 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale della Regione” (legge finanziaria 2014); 

VISTA la L.R. 21 gennaio 2014, n. 8 “Bilancio di previsione per l’anno 2014 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2014 – 2016”; 

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

n. 27638/75 del 29/10/2014 con il quale alla Dr.ssa Caterina Corte sono state 

attribuite le funzioni di Direttore del Servizio attuazione delle politiche sociali 

comunitarie, nazionali e regionali presso la Direzione Generale delle Politiche 

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

VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante 

abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;  

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 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;  
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VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 recante disposizioni attuative del Reg. (CE) n. 

1083/2006 e del Reg. (CE) 1080/2006; 

VISTO  la Deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15/06/2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 

16-10-2007) concernente “Definizione dei criteri di co-finanziamento nazionale 

degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 

2007/2013”; 

VISTO  la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. 

C(2007), 3329 del 13/07/2007; 

VISTO  la Decisione comunitaria di approvazione del Programma operativo per il Fondo 

 Sociale Europeo Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” nella Regione 

 Sardegna  in Italia C(2007) 6081 del 30/11/2007 e modificato con Decisione C 

 (2012)  2362 del 3/4/2012 e di cui si è preso atto con D.G.R n. 23/2 del 29/5/2012; 

VISTO   la 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”; 

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; 

VISTO  la Deliberazione della Giunta regionale 42/18 del 16.10.2013 “Presa d’atto della 

decisone della Commissione Europea C (2013) 4582 del 19.07.2013 che modifica 

la decisone C (2007) 6081 che adotta il Programma Operativo Regionale 

Sardegna “Competitività Regionale ed Occupazione” FSE 2007-2013; 

VISTO   la Deliberazione della Giunta regionale 53/44 del 20.12.2013 che ha provveduto 

all’aggiornamento del quadro riepilogativo delle competenza e alla rimodulazione 

finanziaria interna agli assi per il POR FSE 2007-2013, modificando 

particolarmente la  dotazione finanziaria della DGR 42/18 del 16.10.2013; 

VISTO    il Documento “PO FSE 2007/2013 – v.2.0 dei criteri di selezione delle operazioni 

da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo” approvato dal 
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Comitato di Sorveglianza del P.O.R. F.S.E. SARDEGNA 2007/2013 in data 

18/06/2008;  

VISTO l’ Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul 

documento recante “Linee-guida in materia di tirocini”, Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, Repertorio atti n. 1 /CSR del 24 gennaio 2013; 

VISTA la nota prot. n 45489 del 27.11.2014 con la quale l’Autorità di Gestione del P.O. 

FSE Sardegna 2007/2013 ha trasmesso il parere di conformità ai sensi dell’art. 60, 

lett a), Reg. (CE) n. 1083/2006; 

VISTA  la nota prot. 46184 del 03.12.2014 con la quale l’Autorità di Gestione del P.O. FSE 

Sardegna 2007/2013 ha trasmesso il parere di conformità alla modifica dell’art. 2 

dell’avviso in oggetto; 

VISTO  la propria determinazione n. 715 del 12.01.2014, con cui è stato approvato l’avviso 

di cui all’oggetto; 

CONSIDERATO inoltre, che per mero errore materiale all’art. 3 è indicato “Adulti coinvolti in reati 

e/o sottoposti a provvedimenti limitativi parziali o totali della libertà personale” 

anziché “ Minori, Adulti coinvolti in reati e/o sottoposti a provvedimenti limitativi 

parziali o totali della libertà personale”; 

VISTA la nota n. 18043 del 05.12.2014 con la quale si chiede il parere di conformità alla 

modifica dell’art. 3.   

VISTA  la nota prot. 47249 del 10.12.2014 con la quale l’Autorità di Gestione del P.O. FSE 

Sardegna 2007/2013 ha trasmesso il parere di conformità alla modifica dell’art. 3 

dell’avviso in oggetto; 

RITENUTO  pertanto, di dovere procedere alla rettifica della dicitura dell’art. 3 di cui sopra; 

CONSIDERATO il carattere particolarmente innovativo degli interventi da realizzare e le difficoltà 

prospettate dagli Enti Locali interessati a partecipare al citato avviso che hanno 

manifestato l’esigenza di una proroga dei termini di scadenza; 

RITENUTO necessario concedere una proroga di 18 giorni stabilendo quindi che il 30.01.2015 

è la data di presentazione dei progetti. 

DETERMINA 

ART. 1  Per le motivazioni espresse in premessa, il termine per la presentazione delle 

domande di partecipazione all’avviso in oggetto è prorogato alle ore 13.00 del 

30.01.2015. 
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ART. 2  E’ rettificato l’art. 3 dell’avviso in oggetto con la dicitura “Minori, Adulti coinvolti in 

reati e/o sottoposti a provvedimenti limitativi parziali o totali della libertà personale”. 

ART. 3 la versione integrale della determinazione è pubblicata sul sito internet della 
 Regione Autonoma della Sardegna. 
  

   

La presente determinazione è trasmessa al Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, 

L.R. n° 31 del 13.11.1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo articolo è altresì comunicata 

all’Assessore dell’Igiene Sanità, e dell’Assistenza Sociale. 

         

        Il Direttore del servizio 

                Caterina Corte 


