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PREINFORMATIVA 
 

AVVISO CA.R.P.E.D.I.EM. 
 “CATALOGO REGIONALE DEI PROGETTI ELEGGIBILI DI INCLUSIONE 

E DI EMPOWERMENT” 
a supporto del Reddito di Inclusione Sociale della Sardegna L.R. 2 agosto 2016, n. 18  

art. 2, comma 2, lettera b) miglioramento dell'occupabilità, promozione dell'accesso e del 
reinserimento al lavoro e di un'occupazione utile  

 

Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020  
Regione Autonoma della Sardegna   

CCI 2014IT05SFOP021 
 

Asse prioritario 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà 
Obiettivo specifico 9.1 – Azione 9.1.2 Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone 

particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione [es. Adozione sociale, tutoraggio, mediazione familiare e 

culturale, “centri territoriali per la famiglia”, prevenzione dell’abuso e del maltrattamento intra-familiare, e della violenza] 

Progetti di diffusione e scambio di best practices relativi ai servizi per la famiglia ispirati anche al modello della 

sussidiarietà circolare 

Obiettivo specifico 9.2 – Azione 9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di 

persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono presi 

in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment [ad es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti a 

tossicodipendenti, detenuti etc.], misure per l’attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma 

cooperativa (es. accesso al credito, fondi di garanzia, microcredito d’impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari). 
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PREINFORMATIVA E PUBBLICAZIONE AVVISO 

La presente informativa esplicita i contenuti generali dell’Avviso CA.R.P.E.D. I.EM. inerente alla costituzione 

del “CATALOGO REGIONALE DEI PROGETTI ELEGGIBILI DI INCLUSIONE E DI EMPOWERMENT” (d’ora 

in poi “catalogo”) a supporto del Reddito di Inclusione Sociale della Sardegna L.R. 2 agosto 2016, n. 18  art.  

2, comma 2, lettera b) miglioramento dell'occupabilità, promozione dell'accesso e del reinserimento al lavoro 

e di un'occupazione utile. 

La pubblicazione dell’Avviso è prevista entro il prossimo mese di giugno 2018. 

La preinformativa, disponibile sul sito di e-democracy www.sardegnaparteciPA.it nella sezione dedicata, ha 

l’obiettivo di stimolare eventuali osservazioni/proposte da parte dei soggetti interessati e rendere così le 

caratteristiche dell’Avviso più aderenti alle esigenze dei destinatari. 

Art.1 - Contesto di riferimento e finalità  

Una delle principali innovazioni introdotte dalla strategia Europa 2020, è il nuovo obiettivo comune in materia 

di lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, che consiste nel ridurre del 25% il numero di europei che 

vivono al di sotto della soglia nazionale di povertà, facendo uscire dall’indigenza più di 20 milioni di persone 

nei prossimi dieci anni. 

La nuova politica di coesione si prefigge di aggredire le molteplici dimensioni della povertà, quali la 

mancanza di reddito e di risorse materiali sufficienti per vivere dignitosamente, l’accesso inadeguato ai 

servizi di base come la sanità, gli alloggi e l 'istruzione, l'esclusione dal mercato del lavoro e l’occupazione di 

scarsa qualità. 

Per trovare soluzioni a questi problemi sono necessari approcci trasversali a tutti gli ambiti; di conseguenza,  

la sfida della lotta alla povertà va integrata nella definizione di tutte le politiche regionali, nazionali ed 

europee. 

Negli ultimi anni il concetto di innovazione sociale si è imposto come tema centrale all’interno delle strategie 

comunitarie quale strumento per far fronte alla crisi finanziaria, economica e sociale esplosa dal 2008 in tutti  
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i paesi europei. L’innovazione sociale infatti può costituire una leva per immaginare e valorizzare nuove 

esperienze e modelli per combattere le povertà e per promuovere, insieme ai cittadini e all'intera comunità 

un nuovo tipo di sviluppo. 

I problemi legati ai crescenti livelli di disoccupazione e di povertà richiedono un forte intervento nel contrasto 

ai fenomeni di marginalizzazione sociale e lavorativa che ne derivano. Questo può essere realizzato anche 

attraverso la promozione dell’accesso e della fruizione di un’ampia gamma innovativa e sperimentale di 

servizi di inclusione attiva. 

La Regione Sardegna, nel quadro degli interventi di promozione dell 'inclusione sociale e di contrasto alla 

povertà della strategia Europa 2020 e condividendo l’approccio strategico unitario per l'utilizzo delle risorse 

messe a disposizione da fonte comunitaria, nazionale e regionale, ha approvato con la DGR n. 25/15 del 

3/05/2016 il quadro programmatico unitario delle risorse finanziarie stanziate nell'ambito della Strategia 

“Inclusione sociale". 

La L.R. n.18 del 2 agosto 2016 “Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione 

sociale - Agiudutorrau", ha istituito il Reddito di inclusione sociale (REIS) quale misura specifica di contrasto 

alla povertà. Con DGR n. 22/27 del 3 maggio 2017 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva le 

“Linee guida concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito di 

inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudutorrau". Modifica DGR n.  

65/32 del 6 dicembre 2016". 

L’erogazione del REIS è condizionata allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva stabilito nel 

percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà. A supporto della riattivazione sociale 

la Regione Sardegna, in un’ottica di accompagnamento alle ri forme strutturali, interviene anche con risorse 

del POR Sardegna FSE 2014-2020 (d’ora in poi POR FSE), allocate all’interno dell’Obiettivo Tematico 9,  

sulle priorità di investimento 9i) e 9iv), sostenendo interventi di politica attiva volti a ridurre il rischio di 

povertà ed esclusione sociale, intercettando così le fasce più deboli e maggiormente a rischio progressivo di 

emarginazione. 
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L’Avviso pertanto intende fornire uno strumento innovativo che promuova la collaborazione tra pubblico e 

privato, con il coinvolgimento delle organizzazioni del Terzo Settore impegnate nel contrasto alla povertà, ma 

anche delle forze produttive e delle parti sociali, sperimentando un modello di welfare inclusivo che porti ad 

uno sviluppo della rete territoriale dei servizi sociali a beneficio della comunità. 

L’obiettivo è quello di vivacizzare il contesto e la comunità di ri ferimento, nonché di accrescere le potenzialità 

degli stakeholders in relazione alla loro capacità di definire e guidare il processo di reale inclusione dei 

soggetti destinatari degli interventi. 

Si concretizza così il raccordo tra politiche di sviluppo economico e politiche sociali, politiche di contrasto alla 

povertà e politiche di inclusione attiva, nonché la sinergia tra misure economiche e misure connesse 

all’erogazione di servizi reali in una prospettiva di piena integrazione di politiche e risorse, che faccia 

superare la t radizionale frammentazione degli interventi, spesso causa di inefficacia delle politiche a 

sostegno delle fasce più fragili. 

Art. 2 – Oggetto 

Con l 'Avviso di prossima pubblicazione l'Amministrazione regionale intende costituire un catalogo formato da 

un insieme di interventi integrati con finalità di reinserimento sociale olt re che lavorativo, rivolti alle persone e 

alle famiglie in condizioni di disagio economico e sociale. 

È previsto pertanto il finanziamento di progetti di inclusione attiva che siano in grado di incidere sulla fase 

dell’emergenza sociale, ovvero sul potenziamento dell’accompagnamento dell’individuo nell’attuazione del 

percorso di politica attiva previsto nei progetti personalizzati, condizione necessaria per il mantenimento del 

REIS. 

Art. 3 - Destinatari 

Sono destinatari degli interventi le persone facenti parte di un nucleo familiare che ha avuto accesso al 

REIS, di cui alla L.R. n.18 del 2 agosto 2016, il cui piano personalizzato preveda la realizzazione di un 

percorso di politica attiva. 
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Il progetto personalizzato che viene predisposto dalle équipe multidisciplinari, così come indicato dalle Linee 

Guida REIS in vigore, prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all’emancipazione dell’individuo 

affinché sia in grado di attivarsi per garantire a se stesso e alla propria famiglia una “esistenza dignitosa alla 

vita sociale, disponendo di un reddito sufficiente a garantire la dignità dell’individuo” (comma 1, art. 1, L.R.  

n.18 del 2 agosto 2016). 

I destinatari non devono fruire delle stesse tipologie di interventi finanziate con altre risorse regionali,  

nazionali o comunitarie finalizzate all’inclusione attiva. 

Art. 4 - Beneficiari 
Possono presentare la domanda di partecipazione i seguenti soggetti: 

a) le cooperative sociali; 

b) i soggetti autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione a livello nazionale ai sensi del 

D.lgs. n. 276/2003 Titolo II – Capo I e s.m.i e i soggetti pubblici e privati accreditati presso la 

Regione Sardegna all’erogazione dei servizi per il lavoro ai sensi della DGR n. 48/15 del 

11.12.2012; i soggetti inseriti nell’albo nazionale - art. 4 DLgs 276/2003 - dovranno accreditarsi 

nell’ambito del Sistema regionale dei servizi per il lavoro, prima della stipula della convenzione 

con l’Amministrazione; 

c) le Agenzie formative accreditate in Sardegna per entrambe le macrotipologie B e C e, pertanto, 

iscritte nell’elenco regionale dei “Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di 

formazione professionale”, di cui alla D.G.R. n.7/10 del 22.2.2005, “Decreto del Ministero del 

Lavoro del 25/05/2001 n.166 - Indirizzi generali sulle modalità di accreditamento dei soggetti 

ammessi al finanziamento di progetti formativi finanziati con risorse pubbliche” e relative 

disposizioni attuative;  

d) le organizzazioni del Terzo settore come definite ai sensi della Legge 6 giugno 2016, n. 106 e gli 

enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 222/1985; 

Sono ammesse le Associazioni Temporanee d’Impresa o di Scopo (già costituite o che intendono costituirsi) 

fra i soggetti di cui al punto precedente. I Soggetti componenti dell’Associazione dovranno indicare 
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specificamente i ruoli, le competenze e la suddivisione finanziaria esatta, espressa in euro, dei singoli 

soggetti nell’ambito della realizzazione dell’intervento proposto. 

Art. 5 - Risorse finanziarie 

Per l’attuazione degli interventi le disponibilità finanziarie iniziali complessivamente utilizzabili sono pari a  

€ 16.500.000,00 a valere sull’Asse 2 del POR FSE sulle Azioni 9.1.2 e 9.2.2 
 

Asse POR Azione POR Descrizione I Risorse  

2 

9.1.2 

Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari 
multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o 
oggetto di discriminazione [es. Adozione sociale, tutoraggio, 
mediazione familiare e culturale, “centri territoriali per la 
famiglia”, prevenzione dell’abuso e del maltrattamento intra-
familiare, e della violenza] Progetti di diffusione e scambio di 
best practices relativi ai servizi per la famiglia ispirati anche al 
modello della sussidiarietà circolare 

€ 10.000.00,00 

9.2.2 

Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati 
all’inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a 
rischio di discriminazione e in generale alle persone che per 
diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali: percorsi di 
empowerment [ad es. interventi di recupero delle competenze 
di base rivolti a tossicodipendenti, detenuti etc.], misure per 
l’attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, 
anche in forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di 
garanzia, microcredito d’impresa, forme di tutoraggio, anche 
alla pari) 

€ 6.500.00,00 

Si ipotizza una distinzione delle risorse finanziare per ambiti territoriali, in coerenza con la metodologia 

utilizzata per la ripartizione delle risorse relative all’Avviso n. 3/2016 per l’attuazione del Sostegno per 

l’Inclusione Attiva (SIA) PON INCLUSIONE. 

Il 10% delle risorse finanziarie previste rimarranno a disposizione dell’Autorità di Gestione per la 

riprogrammazione delle stesse, effettuata sulla base delle reali esigenze dei territori che si potranno valutare 

solo nella fase successiva di avvio dei progetti. 
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Così come per il sostegno economico del REIS, anche per l’attuazione dei progetti integrati di inclusione 

attiva, saranno previsti dei massimali di spesa per famiglia destinataria degli interventi previsti dal Catalogo. 

Art. 6 – Linee di Attività e tipologia di interventi previsti 

I Progetti dovranno prevedere interventi integrati di tipo trasversale a supporto dei soggetti facenti parte di un 

nucleo familiare che accede al REIS, che mirino pertanto al superamento del disagio economico e sociale 

mediante la proposizione di interventi di supporto all’occupabilità e all’empowerment  delle persone 

coinvolte. 

Nello specifico dovranno essere previste attività come di seguito indicate: 

a) Linea 1 – Azioni di riattivazione sociale: possono essere previste azioni volte al superamento delle 

condizioni soggettive dello stato di disagio, quali quelle finalizzate al sostegno familiare, educativo,  

psicologico e motivazionale per accompagnare l’individuo nel percorso di riattivazione sociale e lavorativo.  

Le azioni di accompagnamento sono fondamentali per superare il senso di disorientamento e la perdita di 

motivazione presente nei soggetti fragili e vulnerabili, e quindi per la riuscita e il raggiungimento degli 

obiettivi del percorso. 

c) Linea 2 – Azioni di politica attiva: 

- Servizi formativi professionalizzanti propedeutici all’inserimento lavorativo; 

- Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale,  

all’autonomia delle persone e alla riabilitazione.  

Per gli interventi formativi potrà anche essere previsto un rinvio ad altri cataloghi di progetti pubblicati o in 

corso di pubblicazione a valere su risorse comunitarie. 

L’Amministrazione adotterà misure di semplificazione dei costi. 

Per garantire la massima partecipazione degli operatori locali e consentire una maggiore varietà nelle 

proposte progettuali, verranno fissati dei limiti numerici o quantitativi di presentazione dei progetti all’interno 

degli ambiti territoriali. 
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Le Proposte Progettuali dovranno contenere: 

- una sintetica analisi del contesto territoriale su cui si intende intervenire, in cui è descritto il 

fenomeno della povertà e dell’esclusione sociale e degli strumenti di contrasto; gli obiettivi di 

inclusione sociale che con la proposta progettuale si intendono raggiungere; 

- la modalità di collaborazione in rete, ossia la descrizione del raccordo con tutti i soggetti coinvolti  

nella presa in carico del destinatario; 

- gli ambiti di intervento e le azioni in cui queste si articolano;  

- il numero di destinatari verso i quali l’intervento è potenzialmente rivolto; 

- le risorse economiche necessarie per la realizzazione del Progetto; 

- i risultati che si intendono raggiungere. 

 

Art. 7 – Gestione Amministrativa 

La gestione amministrativa dell’Avviso avverrà unicamente per via telematica. 

L’Amministrazione ammetterà al Catalogo tutti i Progetti che avranno superato positivamente la verifica di 

ammissibilità, che sarà basata sui criteri di selezione delle operazioni finanziabili sul POR FSE e sarà 

condizionata al raggiungimento di un punteggio minimo di valutazione e/o alla verifica del rispetto di un 

numero minimo di variabili valutative proposte. Al termine della procedura, i Progetti ammessi saranno 

conseguentemente pubblicati sul sito della Regione Sardegna nell’apposita sezione. Per il primo inserimento 

nel Catalogo sarà previsto un periodo di inizio e termine delle domande di ammissione. Successivamente,  

potrebbero essere previste delle finestre temporali per gli aggiornamenti del Catalogo. 

L’ammissione al Catalogo, che è comunque subordinata alla stipula di apposita convenzione tra 

l’Amministrazione regionale e i proponenti quale impegno tra le parti per le eventuali prestazioni future, non 

costituirà autonomo titolo all’acquisizione di diritti e/o doveri fino all’ eventuale selezione ed attivazione del 

Progetto ad opera dei soggetti responsabili della definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva 

legati al REIS. 
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I progetti inseriti nel Catalogo potranno essere attivati dall’équipe multidisciplinare di inclusione attiva così 

come individuati dalle Linee Guida di attuazione del REIS in vigore. L’attivazione sarà di esclusiva 

competenza di tali soggetti e riguarderà le singole persone profilate nell’ambito dei nuclei familiari ammessi a 

usufruire del REIS. Per l’attivazione sarà fatto uso di un’apposita sezione all’interno del SIL Sardegna. 

Art. 8 – Pubblicazione e parere di conformità 

L’Avviso sarà pubblicato entro il prossimo mese di giugno 2018, previo parere di conformità dell’Autorità di 

Gestione del POR FSE 2014-2020 rappresentata dalla Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro,  

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e responsabile della corretta attuazione del 

POR, in conformità al principio di buona e sana gestione amministrativa e finanziaria, ai sensi dell’art. 125 

del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. 

Art. 9 - Sistema di gestione e controllo 

I progetti dovranno essere realizzati in conformità con le disposizioni del sistema di gestione e controllo 

(SI.GE.CO) del POR FSE 2014/2020, approvato con determinazione n. n. 21859/2051 del 13/06/2017.  

Le modalità operative di controllo in itinere ed ex-post saranno meglio definite nell’Avviso. 

Art. 10 – Base giuridica di riferimento 

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

Regolamento (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli  affari marittimi e la 

pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio; 

Regolamento (CE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio UE, relativo al Fondo Sociale 

Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

Regolamento (CE) n. 821/2014 della Commissione CE, recante modalità di applicazione del regolamento 
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(UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il  

trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le 

caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di 

registrazione e memorizzazione dei dati; 

Regolamento (UE-EURATOM) n.1311/2013 del Consiglio UE, relativo al Fondo Sociale Europeo e che 

abroga il regolamento (CE) n.108/2006 del Consiglio; 

Accordo di Partenariato 2014-2020, adottato il 29/10/2014 dalla Commissione europea, in cui si definisce la 

strategia per un uso ottimale dei Fondi strutturali e di investimento europei nel nostro paese; 

“Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” disponibile sul sito 

http:www.sardegnaprogrammazione.it/documenti35_84_20151002122425.pdf; 

Programma regionale di sviluppo 2014-2019 approvato dalla Giunta Regionale il 21 ottobre 2014 con la 

D.G.R. 41/3;  

Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo 2014/2020 (POR FSE) approvato dalla 

Commissione con Decisione C(2014)10096 del 17/12/2014; 

Legge 7 agosto 1990 n.241, in materia di procedimento amministrativo e di accesso e la Legge regionale n.  

40/1990, Norme sui rapporti tra cittadini e Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento 

dell’attività amministrativa; 

Legge 8 novembre 1991 n. 381, "Disciplina delle cooperative sociali"; 

Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice Terzo Settore”; 

Legge 12 marzo 1999 n.68 che detta norme per il diritto al lavoro dei disabili;  

Legge 8 novembre 2000 n.328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali”; 

Legge 7 dicembre 2000 n. 383, “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”; 
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Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

Decreto legislativo. 30 giugno 2003 n.196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii; 

Decreto legislativo 11 aprile 2006 n.198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi 

dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246”; 

Legge 13 agosto 2010 n. 136, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia”;  

Decreto legislativo24 gennaio 2011 n.118, che detta disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli  

1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

Legge 6 giugno 2016 n.106, “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell 'impresa sociale e per 

la disciplina del servizio civile universale”; 

Legge 15 marzo 2017, n. 33 “Delega recante norme relative al contrasto delle povertà, al riordino delle 

prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali”; 

Decreto legislativo 8 aprile 2016 n.50, “Codice dei contratti pubblici”; 

Legge regionale 7 gennaio 1977 n.1, “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e 

sulla competenza di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali”; 

Legge regionale 13 settembre 1993 n. 39, “Disciplina dell’attività di volontariato e modifiche alle leggi 

regionali 25 gennaio 1988, n. 4, e 17 gennaio 1989, n. 3”; 

Legge Regionale 22 aprile 1997 n. 16, “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”; 

Legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli 

uffici della Regione” e ss.mm.ii.; 

Legge regionale 23 dicembre 2005 n. 23, “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della 

legge regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socio-assistenziali”;  
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Legge regionale 17 maggio 2016 n. 9, “Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro”; 

Legge regionale 2 agosto 2016 n.18, “Reddito di inclusione sociale Fondo regionale per il reddito di 

inclusione sociale - Agiudutorrau”; 

Decreto Interministeriale 26 maggio 2016: avvio per il Sostegno per l’inclusione attiva; 

Decreto Direttoriale del 3/08/2016 della Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali; 

Decreto 16 marzo 2017 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro 

dell’Economia e delle finanze, Sostegno all’inclusione attiva; 

Deliberazione della Giunta Regionale n.44/11 del 23.10.2013, “Disciplina dei tirocini formativi e di 

orientamento, dei tirocini di inserimento/reinserimento, e dei tirocini estivi. Recepimento dell’accordo del 24 

gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante 

“Linee guida in materia di tirocini” ai sensi dell’art. 1, commi 34-36 della Legge 28 giugno 2012, n. 92”; 

Deliberazione della Giunta Regionale n.34/20 del 07.07.2015, “Linee guida-Disciplina dei tirocini di 

orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle 

persone e alla riabilitazione. Recepimento dell’accordo del 22 gennaio 2015 tra il Governo, le Regioni e le 

Provincie autonome di Trento e Bolzano”; 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/2 del 17.6.2015, “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 

1 "Investire sulle Persone". Priorità Lavoro”; 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/14 del 29.09.2015 “Prima programmazione del POR FSE 

2014/2020 nell’ambito della programmazione unitaria”; 

Deliberazione della Giunta Regionale n.25/15 del 03.05.2016 “Programmazione unitaria 2014-2020.  

Strategia 3 “Una società inclusiva” Programma di intervento 7. Inclusione sociale”; 
Deliberazione della Giunta Regionale n.64/26 del 02.12.2016 “Assegnazione risorse del POR FSE 2014-

2020 nell’ambito della programmazione unitaria. Nuovo aggiornamento”; 

Prot. N. 21906 del 18/05/2018



 
  

ASSESSORADU DE ASSESSORADU  DE SU TRABALLU, FORMATZIONE  PROFESSIONALE,  COOPERATZIONE E 
SEGURÀNTZIA SOTZIALE  

ASSESSORATO DEL  
LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
 

ADG POR FSE 2014-2020 REGIONE SARDEGNA 
 
 

14 

 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/18 DEL 9.5.2017 “Assegnazione risorse del POR FSE 2014-

2020 nell’ambito della programmazione unitaria. Nuovo aggiornamento”; 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/8 DEL 22.11.2017 “Assegnazione risorse del POR FSE 2014-

2020 nell’ambito della programmazione unitaria. Aggiornamento della Delib.G.R. n. 23/18 del 9.5.2017; 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/27 del3.5.2017 “Linee guida concernenti le modalità di 

attuazione della legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il  

reddito di inclusione sociale - "Agiudutorrau". Modifica Delib.G.R. n. 65/32 del 6 dicembre 

2016.Approvazione definitiva”; 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/21 del 27.03.2015, “POR FSE 2014-2020 e istituzione del 

Comitato di Sorveglianza”; 

Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE approvati dal Comitato di 

Sorveglianza il 9 giugno 2015, disponibili on line all’indirizzo: 

http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=280416&v=2&c=13076e successivamente 

modificati dal Comitato di Sorveglianza il 26 maggio 2016, disponibili on line all’indirizzo:  

http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=280416&v=2&c=13076; 

Determinazione n. 43060/5735 del 23.12.2016 di approvazione del Sistema di gestione e Controllo 

(Si.Ge.Co.) del PO FSE 2014-2020; 

Vademecum per l’operatore v.4.0, disponibile sul sito www.regione.sardegna.it; 

Determinazione del Direttore Generale n. 58047/6782 del 29/12/2015 relativa all’utilizzo del Vademecum 

FSE 4.0 sul POR Sardegna FSE 2014-2020; 

Nota prot. n. 11245 dell’AdG del PO FSE Sardegna 2014/2020 di richiesta di adesione al regolamento 

delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016; 

Determinazione n 6174/236 del 27.06.2017 di approvazione della nota metodologica per il calcolo delle unità 

di costo standard (UCS) da utilizzare per la rendicontazione dei progetti oggetto del presente Avviso; 

Parere dell’Autorità di Gestione del xxx n. xxx che esprime la conformità della documentazione relativa alla 

pubblicazione della gara e la loro conformità al POR FSE 2014-2020 e alla normativa vigente, ai sensi 

dell’art.125, par. 3 Reg. (UE) n. 1303/2013. 
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Deliberazione della Giunta Regionale n.21/25 del 2018 di assegnazione delle risorse del POR FSE 2014-

2020 nell’ambito della programmazione unitaria. Aggiornamento della Delib.G.R. n. 52/8 del 22.11.2017.  

Modifica della Delib. G.R. n. 6/12 del 2.2.2016. 

 

L’AdG del POR FSE 2014-2020 
Luca Galassi 

(Firma digitale)1 

                                                                 
1 Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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Firmato digitalmente da

LUCA
GALASSI
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