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L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce 

che in data 27.3.2013 è stata dichiarata conclusa la procedura scritta con il Comitato di 

Sorveglianza, conformemente all’articolo 65, lettera g), del Regolamento (CE) n. 1083/2006, per la 

disamina ed approvazione della proposta di modificazione del contenuto della Decisione 

C(2007)6081 del 30 novembre 2007 che adotta il Programma Operativo Regionale Sardegna 

“Competitività Regionale ed Occupazione” FSE 2007-2013 - CCI 2007IT052PO016. 

L’Assessore ricorda che il Programma era stato oggetto di precedente revisione approvata dalla 

Commissione con Decisione C(2012)2362 del 3.4.2012, di cui alla Delib.G.R. n. 23/2 del 

29.5.2012. 

In data 10.4.2013 l’Autorità di Gestione ha presentato, mediante il sistema informatico per lo 

scambio dei dati con la Commissione, una richiesta di revisione del Programma Operativo per 

l’intervento comunitario del Fondo Sociale Europeo. 

Il 19.7.2013 la Commissione, con Decisione C(2013)4582, ha approvato il Programma rivisto che 

si allega alla presente deliberazione (Allegato 1). 

La revisione del Programma Operativo è principalmente connessa all’adesione al Piano di Azione 

e Coesione (PAC) per la realizzazione di buona parte delle azioni previste nell’Operazione “Scuola 

Digitale”, di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 52/9 del 27.11.2009, n. 18/12 

dell'11.5.2010 e n. 43/47 del 27.10.2011, originariamente programmata a valere sull’Asse IV 

Capitale Umano del PO FSE 2007-2013.  
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Valutata la coerenza degli interventi del Piano di Azione e di Coesione compresi nella priorità 

“Istruzione” con il progetto Scuola Digitale FSE, l’Amministrazione regionale, con la deliberazione 

della Giunta regionale n. 34/14 del 7.8.2012 e con successiva deliberazione della Giunta regionale 

n. 3/22 del 22.1.2013, ha infatti deciso di riprogrammare sul PAC oltre 54 milioni di euro.  

Nello specifico la revisione prevede: 

−−−− la riduzione della dotazione finanziaria dell’Asse IV Capitale Umano (di euro 56.737.969,94, di 

cui euro 54.237.969,94 sul PAC); 

−−−− una riprogrammazione complessiva del POR FSE 2007-2013 (con una dotazione finanziaria 

che passa da euro 729.291.176 a euro 675.053.206,06) attraverso la riduzione della quota del 

cofinanziamento nazionale (dal 60 al 56,79 per cento) e la conseguente rimodulazione del 

tasso di cofinanziamento comunitario (dal 40 al 43,21 per cento). 

Inoltre, al fine di potenziare alcuni interventi strategici del programma si è resa necessaria una 

rimodulazione finanziaria degli Assi e, nello specifico un incremento della dotazione finanziaria 

dell’Asse II di oltre 19 milioni di euro con corrispondente diminuzione delle risorse finanziarie 

dell’Asse I (- 15 milioni di euro circa), dell’Asse IV (- 2,5 milioni di euro) e dell’Asse VI (- 2,1 milioni 

di euro). Tale rimodulazione consente di incrementare la dotazione di tre interventi strategici del 

Programma ovvero “Credito d’imposta”, “Fondo PISL-POIC” e “Pacchetto anticrisi - Politiche attive 

in Attuazione dell’Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011”. 

La revisione prevede inoltre la sistematizzazione delle modalità di ricorso a nuovi strumenti di 

ingegneria finanziaria, nello specifico per la costituzione di un Fondo di “finanza inclusiva” per 

facilitare l’accesso al credito (attraverso garanzie e fidejussioni) e di un Fondo per “lo sviluppo delle 

cooperative”, già istituiti con la Delib.G.R. n. 46/26 del 21.11.2012 e la Delib.G.R. n. 50/24 del 

21.12.2012. 

In riferimento all’incremento della dotazione finanziaria dell’Asse II, l’Assessore sottolinea quanto 

segue. 

L’avviso sul credito di imposta è stato pubblicato il 2.8.2012, in applicazione dell’art. 2 del decreto-

legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e 

tenuto conto delle ulteriori modifiche apportate dal decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, 

con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e in attuazione del Decreto Interministeriale del 

24 maggio 2012. Il citato articolo 2 prevede l’istituzione di un credito d’imposta per nuovo lavoro 

stabile nel Mezzogiorno a favore dei datori di lavoro che nei ventiquattro mesi successivi alla data 

di entrata in vigore dello stesso decreto-legge aumentano il numero dei lavoratori a tempo 
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indeterminato assumendo nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 

Sicilia e Sardegna, lavoratori definiti “svantaggiati” o “molto svantaggiati” dal Regolamento (CE) n. 

800/2008. L’intervento è finanziato con una dotazione pari a 20 milioni di euro a valere sull’Asse II 

Occupabilità del POR Sardegna 2007/2013 FSE ed è finalizzato ad incentivare l’assunzione con 

contratti a tempo indeterminato di lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati”. L’agevolazione, 

erogata attraverso lo strumento del credito d’imposta, verrà concessa ai datori di lavoro che, nel 

periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, in base alla vigente normativa sul 

lavoro, incrementano il numero di lavoratori a tempo indeterminato nella Regione Sardegna.  

Alla data della trasmissione della proposta di revisione del PO alla CE, l'ammontare totale delle 

istanze pervenute all’Amministrazione era pari al doppio delle risorse disponibili. 

In considerazione della grave situazione di crisi economica in cui versa la Regione Sardegna, 

l’Autorità di Gestione (AdG) ha ritenuto strategico potenziare tale intervento al fine di incentivare 

l'assunzione con contratti a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati 

nell’intero territorio regionale. Con la revisione del PO, la dotazione del Credito d’Imposta passa da 

20 milioni di euro a circa 34 milioni di euro a valere sugli Assi II e III. 

Il 26.10.2011 la Regione Sardegna, nell’ambito degli interventi previsti nella strategia del Piano per 

il Lavoro straordinario per l’occupazione e per il lavoro - anno 2011 approvato con la Delib.G.R. n. 

27/17 del 1° giugno 2011, in attuazione dell’art. 6 , comma 2, della L.R. 19 gennaio 2011, n. 1, ha 

istituito il Fondo PISL - POIC FSE (Fondo di ingegneria finanziaria per l’attuazione del Progetto 

Integrato di Sviluppo Locale (PISL) e del Progetto Operativo per l’Imprenditorialità Comunale 

(POIC FSE) così come previsto e disciplinato dal Regolamento (CE) 1083/2006, articoli 44, 56 e 78 

e dal Regolamento (CE) n. 1828/2006, articoli 44, 45, 46. 

L’intervento è stato finanziato inizialmente con una dotazione pari a 20 milioni di euro, 

successivamente incrementata di 11 milioni di euro ai sensi della deliberazione della Giunta 

regionale n. 23/2 del 29.5.2012 per complessivi 31 milioni di euro a valere sull’Asse I "Adattabilità" 

e sull’Asse II "Occupabilità" del POR Sardegna 2007/2013 FSE. Tramite il Fondo, 

l’Amministrazione regionale intende rafforzare la sua azione a sostegno dello sviluppo delle 

capacità imprenditoriali e dell’occupazione nel territorio regionale, contrastando - in particolare 

attraverso i PISL - i fenomeni di spopolamento che interessano i Comuni più piccoli e le aree 

interne. 

Alla data della trasmissione della proposta di revisione del PO alla CE, l'ammontare totale delle 

richieste pervenute superava di oltre il doppio le risorse disponibili. L’Autorità di Gestione ha 

ritenuto strategico potenziare tale intervento al fine di stimolare l’occupazione nei territori locali, 
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contenendo al contempo lo spopolamento, e rilanciare l’imprenditoria sarda, già duramente colpita 

dalle dinamiche decrescenti e sofferente per una scarsa propensione ad ottenere prestiti e liquidità 

per la realizzazione di iniziative imprenditoriali o di progetti di sviluppo locale.  

Con la revisione del PO e la rimodulazione finanziaria (Allegato 2), la dotazione del Fondo PISL 

POIC FSE passa quindi da 31 milioni di euro ad oltre 50 milioni di euro a valere sugli Assi I e II. 

Per il perdurare della crisi in atto, il rafforzamento della gestione delle politiche anti-crisi, il 

potenziamento dell’efficienza e dell’efficacia delle politiche attive destinate ai lavoratori beneficiari 

di ammortizzatori sociali in deroga devono privilegiare iniziative capaci di dare concrete risposte 

alle esigenze del territorio. In tale ambito, il Catalogo dell’offerta formativa (Catalogo Anticrisi), 

istituito a seguito della pubblicazione dell’“Avviso del novembre 2009 di chiamata per la 

costituzione di un elenco di organismi autorizzati all’erogazione di interventi di politiche attive del 

lavoro rivolti ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga (ex art. 19 L. n. 2/2009)”, si sta 

dimostrando un valido strumento strategico per la realizzazione di tali obiettivi. Al fine di rispondere 

al crescente fabbisogno formativo ne sono stati disposti l’aggiornamento e l’ampliamento, nonché 

la proroga per l’anno 2012 dell’Avviso stesso, con la Determinazione n. 58740/6899/F.P. del 

20.12.2011: tale avanzamento ha comportato un sostanziale esaurimento delle risorse stanziate ed 

ha reso necessario l’incremento della dotazione finanziaria dello stesso, così come già previsto 

dall’art. 3 dell’Avviso, attuato con la Determinazione n. 37394/4506 del 20.7.2012. Le attuali 

dinamiche del mercato del lavoro evidenziano una modifica nelle modalità di ricorso agli 

ammortizzatori sociali in deroga, con un incremento del numero di lavoratori in mobilità rispetto ai 

lavoratori in CIGS. Tale tendenza mostra, pertanto, la necessità di dare ulteriore impulso alle 

attività formative del “Catalogo Anticrisi”, finanziate sull’Asse II - Occupabilità con una 

corrispondente riduzione della dotazione finanziaria inizialmente destinata ai lavoratori in CIGS a 

valere sull’ASSE I Adattabilità. 

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale richiama le 

precedenti deliberazioni n. 28/1 del 16.5.2008, n. 68/1 del 3.12.2008 e n. 23/2 del 29.5.2012 con le 

quali si è approvato e successivamente aggiornato il quadro riepilogativo delle competenze 

amministrative comprensivo del quadro delle risorse per l’attuazione del POR FSE.  

Stante la situazione illustrata, alla luce della Decisione C(2013) 4582 del 19.7.2013, che ha 

approvato il Programma rivisto, si rende necessario un assestamento finanziario delle linee di 

attività di ciascun Asse prioritario, al fine di garantire che le azioni programmate al momento 

possano essere attuate in piena coerenza con il quadro strategico definito dalla Regione. Gli 
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assestamenti proposti nell’Allegato 2 alla presente deliberazione sono, pertanto, basati su 

un’analisi di: 

−−−− dotazione complessiva del PO a seguito del trasferimento di oltre 54 milioni di euro sul Piano 

di Azione e Coesione; 

−−−− criticità attuative evidenziate sinora rispetto all’avanzamento di alcune linee di intervento; 

−−−− strategicità di alcuni interventi o programmi rispetto ad altri che la crisi in atto non rende più 

significativi.  

L’Assessore precisa, inoltre, che l’aggiornamento del quadro riepilogativo delle competenze 

amministrative comprensivo del quadro delle risorse per l’attuazione del POR FSE, si rende 

necessario anche al fine di recepire le disposizioni espresse dalla Giunta regionale con le seguenti 

deliberazioni: 

a) Delib.G.R. n. 39/36 del 26.9.2012 - Aggiornamento del quadro riepilogativo delle 

competenze e rimodulazione finanziaria interna agli assi per il POR FSE 2007-2013. 

Modifica parziale della Delib.G.R. n. 23/2 del 29 maggio 2012 con la quale viene attribuita al 

Servizio delle Politiche Sociali, Cooperazione e Sicurezza sociale una quota parte delle 

risorse presenti sull’asse VI – assistenza tecnica, obiettivo operativo n. 2 “rafforzare la 

capacità amministrativa connessa all’attuazione delle politiche finanziarie, anche attraverso il 

sostegno alla circolazione di pratiche e modelli per migliorare l’efficacia e l’efficienza della 

gestione del programma”, linea di attività n. 2.1. “rafforzamento delle risorse umane coinvolte 

nella programmazione, gestione, sorveglianza e controllo del POR”; 

b) Delib.G.R. n. 46/11 del 21.11.2012 - POR FSE 2007-2013. Asse II Occupabilità. Linea di 

attività e.1.1. “Progetti integrati di politiche attive del lavoro finalizzate 

all’inserimento/reinserimento lavorativo in favore dei disoccupati/inoccupati”. Attuazione del 

Pacchetto Anticrisi. Politiche Attive. Modifica parziale della deliberazione n. 23/2 del 29 

maggio 2012; 

c) Delib.G.R. n. 46/12 del 21.11.2012 Tirocini Formativi e di Orientamento (TFO) con Voucher; 

Attività di supporto all’attuazione del Pacchetto Anticrisi – Politiche Attive. Modifica parziale 

della deliberazione n. 42/45 del 23 ottobre 2012; 

d) Delib.G.R. n. 46/26 del 21.11.2012 - PO FSE 2007/2013. Costituzione fondo di finanza 

inclusiva. Approvazione direttive; 

e) Delib.G.R. n. 50/24 del 21.12.2012 - Interventi a favore del sistema cooperativistico 

regionale. - Modifica parziale della Delib.G.R. n. 23/2 del 29.5.2012. POR FSE 2007-2013. 
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L’Assessore sottolinea, infine, che il quadro riepilogativo delle competenze amministrative 

comprensivo del quadro delle risorse per l’attuazione del POR FSE (Allegato 2), potrà essere 

suscettibile di ulteriori variazioni derivanti dall’esito delle interlocuzioni avviate dall’Autorità di 

Gestione del FSE e dall’Autorità di Gestione del PAC (Piano d’Azione e Coesione), con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze nonché con l’IGRUE relativamente alla dotazione degli interventi 

denominati “Credito d’Imposta” e “Scuola Digitale”, anche al fine di incrementare le risorse 

destinate agli interventi di politica attiva del lavoro per i beneficiari di ammortizzatori sociali in 

deroga.      

La Giunta regionale, dopo approfondito dibattito, valutato quanto proposto dall’Assessore del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, visto il parere favorevole di 

legittimità del Direttore generale dell’Assessorato  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di prendere atto del Programma Operativo Regionale Sardegna “Obiettivo Competitività 

regionale e occupazione Fondo Sociale Europeo 2007-2013”, approvato con la Decisione 

comunitaria C(2013) 4582 del 19.7.2013, e del relativo allegato (Allegato 1); 

−−−− di stabilire che i documenti di cui al punto precedente siano trasmessi per conoscenza alla 

competente Commissione del Consiglio regionale; 

−−−− di approvare il nuovo quadro riepilogativo delle competenze amministrative comprensivo delle 

modifiche del quadro delle risorse per l’attuazione del POR FSE come da tabella allegata alla 

presente deliberazione (Allegato 2); 

−−−− di dare mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio e all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale per l’iscrizione delle variazioni delle destinazioni delle risorse del POR FSE nel 

bilancio regionale nel rispetto degli obblighi di legge. 

p. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Michela Farina  Simona De Francisci 

 


