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DELIBERAZIONE N. 52/8 DEL 22.11.2017

————— 

Oggetto: Assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione

unitaria. Aggiornamento della Delib.G.R. n. 23/18 del 9.5.2017.

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ricorda che il

Programma Operativo Regionale Sardegna 2014/2020, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo

(POR FSE), è strutturato in Priorità d’investimento, Assi e Obiettivi specifici che non possono essere

modificati se non previa negoziazione con la Commissione; all’interno dei singoli Obiettivi specifici

spetta alla Giunta Regionale la programmazione di dettaglio degli importi da destinare alle singole

Azioni e l’individuazione degli interventi da finanziare con essi.

Con la presente deliberazione si intendono apportare alcune modifiche alle allocazioni di risorse,

decise con precedenti deliberazioni, funzionali a nuove esigenze manifestate da alcune delle

Direzioni generali coinvolte, e concordate preliminarmente in sede di programmazione unitaria

attraverso la cabina di regia.

La finalità, in linea generale, è quella di imprimere un’accelerazione alla spendita delle risorse in

vista delle importanti scadenze che attendono il Programma, ovvero la prima verifica sull’eventuale

disimpegno alla fine di quest’anno, la seconda alla fine del 2018 e, per la stessa data, la verifica

sulla performance di spesa e di realizzazione.

A tal proposito, l’Assessore ricorda che lo stato di avanzamento del Programma è stato presentato

durante il Comitato di Sorveglianza tenutosi il 29 giugno e che il 25 luglio è stata trasmessa la prima

Domanda di pagamento alla Commissione per un valore di spesa certificata di 8.463.563,60 euro.

Gli assi che hanno contribuito maggiormente a tale risultato e che presentano più elevate

performance di efficienza finanziaria sono gli assi 1 Occupazione e 3 Istruzione. Il target N+3 fissato

per dicembre 2017 è pari a 15.329.110 Euro; l’attuale livello di spesa fa presupporre che con la

domanda di pagamento di fine anno questo primo obiettivo potrà essere agevolmente raggiunto.

Gli avvisi e le manifestazioni d’interesse pubblicati nel corso del 2017 sono numerosi e dovrebbero

produrre effetti nel corso del 2018:

- Servizi per la creazione di impresa – programma Imprinting – con focus sulle donne;

- Più turismo più lavoro;

- Tirocini over 29;
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- Master and back percorsi di rientro;

- INCLUDIS progetti di inclusione socio lavorativa per persone con disabilità psichica;

- Progetti di ricerca;

- Bando per il rafforzamento della capacità istituzionale dei soggetti coinvolti nell’attuazione dei PO

FSE e FESR;

- CUMENTZU progetti integrati per l’inserimento e l’inclusione degli immigrati;

- Promozione del diversity management;

- Green e blue economy – linea 5;

- Tutti a ISCOL@ - a.s. 2017/2018;

- Procedura aperta per il servizio di accompagnamento ITI Is Mirrionis;

- Bando per la progettazione nell’ambito del programma Entrepreneurship.

Per quel che riguarda le modifiche che si propongono con la presente deliberazione, l’Assessore

prosegue nell’illustrazione di dettaglio.

In particolare, per l’Asse 1, si è proceduto ad appostare risorse pari a euro 2.000.000 nell’azione

8.6.3 per misure integrate tra sviluppo locale e occupazione nell’ambito del Piano straordinario di

rilancio del nuorese (Delib.G.R. n. 46/5 del 3.10.2017), coerentemente con quanto concordato in

seno all’apposita cabina di regia e valutato dalla commissione. Sono state inoltre ampliate le risorse

relative al progetto EURES (azione 8.7.2), la rete degli sportelli per la mobilità di cui viene avviato un

importante piano di rilancio.

E’ previsto l’ampliamento delle risorse sull’azione 8.10.1 per consentire la pubblicazione dell’avviso

microcredito dedicato ai destinatari del programma Imprinting, coerentemente con la recente

deliberazione in tema di utilizzo delle risorse restituite. Sono state infine aumentate le risorse delle

linee 8.7.1 e 8.1.1 (unitamente a risorse delle azioni 9.2.2 – per un valore pari a euro 2.000.000, e

10.1.5 e 10.4.7) per un prossimo avviso multiasse per il finanziamento di progetti pilota che

costituiscano buone prassi in tema di politiche attive, innovazione sociale, lotta alla dispersione

scolastica e capacity building.

L’Assessore precisa infine che l’Avviso “Servizi per la creazione di impresa – programma Imprinting

– con focus sulle donne” mostra un elevato interesse da parte dei destinatari e che il numero di

voucher reso disponibile dalla attuale dotazione finanziaria sta per esaurirsi, con il rischio di lasciare

insoddisfatte le richieste di un numero considerevole di disoccupati; l’avviso sarà pertanto

incrementato di ulteriori risorse pari a euro 864.000, (azioni 8.2.1 – 8.5.3 – 8.10.1).
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Nell’ambito dell’Asse 3, si registra l’incremento delle risorse (aumento pari a euro 4.810.760)

destinate all’avviso Tutti a Iscol@ - linea C - anno 2017/2018, per soddisfare il numero di progetti

attesi durante il prossimo anno scolastico (azione 10.1.1). Sono altresì incrementate le risorse dell’

azione 10.5.2 per complessivi euro 4.220.000 per il finanziamento di borse di studio per studenti

meritevoli relativamente agli anni 2018/2019.

E’ inoltre previsto un ampliamento della dotazione finanziaria di 3.200.000 euro per l’intervento

Green e blue economy-linea 3 con l’obiettivo di finanziare un maggior numero di progetti e

raggiungere così un più consistente numero di destinatari. Si ricorda che la linea 3 dell’avviso

riguarda i disoccupati, gli occupati compresi gli imprenditori e i lavoratori autonomi che potranno

beneficiare di interventi formativi per accrescere le proprie competenze nel settore della green

economy. E’ stata infine incrementata, fino alla dotazione complessiva del settennio, l’azione 10.5.12

per l’avviso Master and back – percorsi post lauream.

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

con riferimento alla programmazione unitaria, la presente deliberazione integra i prospetti allegati

alla Delib.G.R. n. 23/18 del 9.5.2017 e che la proposta è già stata positivamente esaminata nell’

apposita Cabina di regia.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Lavoro,

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, constatato che il Direttore generale

dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, e quello di

coerenza col POR Sardegna FSE 2014-20 in qualità di Autorità di Gestione, vista la coerenza con la

programmazione unitaria espressa dal Direttore del Centro Regionale di Programmazione, in qualità

di responsabile dell’Unità di Progetto per la Programmazione Unitaria

DELIBERA

- di approvare, quale atto di programmazione nell’ambito del processo di programmazione unitaria,

l’aggiornamento dell’assegnazione delle risorse finanziarie del Programma Operativo Regionale

del FSE 2014-2020 alle diverse azioni da esso previste, secondo le tabelle allegate alla presente

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di incaricare l’Autorità di Gestione del PO FSE 2014-2020 di provvedere agli adempimenti per l’

assegnazione delle risorse alle Direzioni generali competenti per l’attuazione delle singole attività
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individuate, in armonia con le disposizioni di dettaglio già emanate ovvero ritenute opportune,

conformemente a quanto previsto dai Regolamenti comunitari.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


