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DELIBERAZIONE N. 25/22 DEL 26.5.2015 

————— 

Oggetto: Programma Operativo Regionale Sardegna “Competitività regionale ed 

Occupazione. Rimodulazione finanziaria interna agli assi del POR FSE 2007-2013. 

Modifica parziale della Delib.G.R. n. 40/3 del 14.10.2014. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che con la deliberazione n. 42/18 

del 16.10.2013 la Giunta regionale ha preso atto della Decisione della Commissione Europea 

C(2007)6081 che adotta il Programma Operativo Regionale Sardegna “Competitività Regionale e 

Occupazione” FSE 2007-2013 ed ha approvato l’aggiornamento del quadro riepilogativo delle 

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

L’Assessore riferisce che in conseguenza della perdurante crisi economica la Regione è impegnata 

a potenziare l’efficacia e l’efficienza delle politiche attive per l’inclusione sociale e lavorativa delle 

persone svantaggiate ed in particolare a promuovere attraverso le risorse del Fondo Sociale 

Europeo risposte concrete ai bisogni del territorio con specifica attenzione ai bisogni delle persone 

più fragili. 

L’Assessore riferisce che con l’avviso pubblico “Lav…ora” la Direzione generale delle Politiche 

Sociali ha finanziato 977 progetti per l’inclusione sociale, con un impegno di spesa complessivo di 

euro 12.087.401 sul POR FSE 2007-2013, Asse II, linee di attività e.1.1 e f.2.1, e Asse III, linee di 

attività g.2.1 e g.5.2. 

Con il successivo avviso pubblico “7 petali di loto” sono stati finora finanziati 91 tirocini di 

orientamento e formazione per soggetti svantaggiati, con un impegno di spesa di euro 1.491.557 

sul POR FSE 2007-2013, Asse III, linee di attività g.2.1 e g.5.2. Molti progetti, sebbene valutati 

positivamente, non sono stati finanziati per carenza di risorse. Si tratta di progetti finalizzati al 

miglioramento dell’autonomia e delle capacità di soggetti svantaggiati attraverso lo strumento del 

tirocinio di orientamento e formazione come opportunità di acquisire nuove competenze e 

conoscenze spendibili nel mercato del lavoro. 

L’avviso pubblico “7 petali di loto” finanzia in particolare interventi rivolti a persone affette da 

patologie psichiatriche, giovani dimessi da strutture residenziali che devono completare la fase di 

transizione verso la piena autonomia e integrazione sociale, persone inserite in un programma 
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terapeutico-riabilitativo presso i servizi per le tossicodipendenze delle ASL, cittadini in carico ai 

servizi sociali comunali per il soddisfacimento di bisogni primari privi di reddito in età compresa tra i 

18 e i 29 anni, adulti e minori coinvolti in reati e/o sottoposti a provvedimenti limitativi della libertà 

personale. 

L’Assessore riferisce che sull’Asse III, linea di attività g.3.2, con la quale sono stati finanziati i 

progetti dell’avviso pubblico “Ad Altiora”, si sono realizzate economie per un importo di euro 

485.416 che potrebbero essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori progetti dell’avviso 

pubblico “7 petali di loto”, ricadenti sempre nell’Asse III, ma nella linea di attività g.2.1. 

Analogamente, sull’Asse III, linea di attività g.5.1, con la quale sono stati finanziati i progetti 

dell’avviso pubblico “Ad Altiora”, si sono realizzate economie per un importo di euro 429.600 che 

potrebbero essere utilizzate per il finanziamento dei progetti dell’avviso pubblico “7 petali di loto”, 

ricadenti sempre nell’Asse III, ma nella linea di attività g.5.2. 

Inoltre, sull’Asse III, linea di attività g.5.3, con la quale è stata finanziata la costituzione del Fondo 

per il Microcredito, si sono realizzate economie per un importo di euro 372.000 che potrebbero 

essere utilizzate per il finanziamento dei progetti dell’avviso pubblico “7 petali di loto”, ricadenti 

sempre nell’Asse III, ma nella linea di attività g.2.1. 

Per poter utilizzare le economie dell’avviso pubblico “Ad Altiora” e del Fondo per il Microcredito per 

il finanziamento dei tirocini di orientamento e formazione per soggetti svantaggiati di cui all’avviso 

pubblico “7 petali di loto”, ampliando così la platea dei destinatari inserendo anche parte di quelli 

esclusi dal finanziamento per carenza di risorse, l’Assessore propone di rimodulare la dotazione 

finanziaria dell’Asse III “Inclusione Sociale”, trasferendo l’importo di euro 485.416 dalla linea di 

attività g.3.2 alla linea di attività g.2.1, l’importo di euro 372.000 dalla linea di attività g.5.3 alla linea 

di attività g.2.1 e l’importo di euro 429.600 dalla linea di attività g.5.1 alla linea di attività g.5.2. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale, acquisito il parere favorevole di conformità espresso dall’Autorità 

di Gestione del POR FSE 2007-2013, constatato che il Direttore generale delle Politiche Sociali e il 

Direttore generale del Lavoro hanno espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in 

esame 

DELIBERA 

− di rimodulare la dotazione finanziaria dell’Asse III “Inclusione Sociale”, trasferendo l’importo di 

euro 485.416 dalla linea di attività g.3.2 alla linea di attività g.2.1, l’importo di euro 372.000 

dalla linea di attività g.5.3 alla linea di attività g.2.1, e l’importo di euro 429.600 dalla linea di 

attività g.5.1 alla linea di attività g.5.2;  
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− di approvare l’Allegato “quadro riepilogativo delle competenze”, parte integrante della presente 

deliberazione; 

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

Territorio e all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale per l’iscrizione delle 

variazioni delle destinazioni delle risorse POR FSE nel bilancio regionale nel rispetto degli 

obblighi di legge. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


