ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Direzione Generale
Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale
Settore Programmazione e Accreditamento

DETERMINAZIONE N. 9912/736/F.P. del 04.03.2011

Oggetto: Avviso Pubblico - “CONCORSO DI IDEE” Europeando Nuovi Imprenditori - da realizzare
con il contributo del POR FSE 2007/2013 – Regione Sardegna- Asse II Occupabilità linee di attività
e.1.2 ed e.3.1. Esiti della fase di ammissibilità delle proposte imprenditoriali.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

VISTO

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

VISTA

la Legge Regionale n° 31 del 13.11.1998 concernente “Disciplina del personale regionale
e dell’organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione n° 68 del 31.05.2010 con il quale alla Dott.ssa
Emerenziana Silenu sono conferite per un quinquennio le funzioni di direzione

del

Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale della
Direzione

Generale

dell’Assessorato

del

Lavoro,

Formazione

Professionale,

Cooperazione e Sicurezza Sociale;
VISTI

il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio
2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n.
1784/1999, come modificato dal Regolamento (CE) n. 396 del 6 maggio 2009 e s.m.i.; (il
“Regolamento FSE”);
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le 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, come modificato dal
Regolamento (CE) n. 284 del 7 aprile 2009 e s.m.i.; (il “Regolamento Fondi Strutturali”)
il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo
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e sul Fondo di coesione, come modificato dal Regolamento (CE) n.846 del 1° settembre
del 2009 e s.m.i. (il “Regolamento di applicazione”);
il Regolamento (CE)1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006,
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale recante abrogazione del Regolamento
(CE) n. 1783/999,
il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (“il
Regolamento de minimis”), pubblicato sulla GUUE il 28/12/2006 – Serie L 379/5;
il DPR 196/2008 che definisce, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE)
n. 1083/2006, le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai
fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013 (il “DPR 196”);
la Deliberazione del C.I.P.E. del 15/06/2007 n. 36 concernente “Definizione dei criteri di
cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di
programmazione 2007/2013” (la “Delibera CIPE”);
la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007)
3329 del 13/07/2007 (il “QSN”);
il Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo Obiettivo Competitività regionale e occupazione, approvato dalla Commissione Europea
con Decisione C (2007) n. 6081 del 30 novembre 2007 e con presa d’atto dalla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/24 del 22 gennaio 2008 (il “POR FSE
Sardegna”);
il Programma Regionale di Sviluppo 2010/2014 approvato con Deliberazione G.R. 43/2
del 25/09/2009 (il “PRS”);
i Criteri di selezione del Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna –
Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività regionale e occupazione, approvati dal
Comitato di Sorveglianza (i “Criteri FSE”);
il Quadro Riepilogativo delle competenze amministrative comprensivo del quadro delle
risorse finanziarie per l’attuazione del POR FSE Sardegna di cui la Giunta Regionale ha
preso atto con deliberazione n° 28/1 del 16.05.2008 e successivamente modificato con
deliberazione G.R. n° 68/1del 03.12.2008 (il “Quadr o riepilogativo”) ;
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VISTO

il Vademecum per l’operatore vers. 2.0. approvato con Determinazione del Direttore
Generale n. 13311/1373/D.G. del 22.04.2010 disponibile sul sito della Regione Autonoma
della

Sardegna

www.regione.sardegna.it,

nella

sezione

Programmazione

-

programmazione 2007/2013 - programmazione UE - POR FSE - Gestione e controllo (il
“Vademecum”).
VISTA

la Legge Regionale 19 gennaio 2011, n. 1 recante: “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Sardegna (legge finanziaria 2011)”;
la Legge Regionale 19 gennaio 2011, n. 2 recante: ”Bilancio di previsione per l’anno 2011
e bilancio pluriennale per gli anni 2011/2013”;

VISTA

la Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010 “Intervento a favore della creazione di
nuova imprenditorialità – Avviso “Europeando: nuovi imprenditori”;

VISTO

l’Avviso pubblico- “CONCORSO DI IDEE” Europeando “Nuovi Imprenditori” - da
realizzare con il contributo del POR FSE 2007/2013, a valere sull’Asse II Occupabilità
linea di attività e.1.2 “Interventi finalizzati all’autoimpiego anche in forma associata”
(incentivi) e linea di attività e.3.1 “Percorsi integrati per la creazione d’impresa per adulti
espulsi dal mercato del lavoro” (azione formativa), approvato con determinazione n.
31541/3537/F.P. del 13.09.2010;

VISTA

la determinazione n. 46560/5142/F.P.del 21.12.2010 di nomina della Commissione
giudicatrice;

VISTA

la propria nota prot. n.1875 del 17.01.2011 inviata al Presidente della Commissione
Giudicatrice con la quale viene richiesto l’elenco dei soggetti le cui idee imprenditoriali
sono state sottoposte al vaglio di ammissibilità e gli esiti della relativa fase;

VISTA

la nota prot. n. 9582 del 02.03.2011 del Presidente della Commissione Giudicatrice con
allegati n. 2 elenchi indicanti rispettivamente i candidati le cui proposte sono state
dichiarate ammissibili ed i candidati le cui proposte non sono state dichiarate ammissibili
con relativa motivazione di inammissibilità;

PRESO ATTO

del contenuto della sopraccitata nota e dei relativi elenchi;

RITENUTO

opportuno disporre l’ammissione alla fase di valutazione delle proposte progettuali
espressamente indicate nell’ allegato A (Ammessi a valutazione) e la non ammissione
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delle proposte progettuali espressamente indicate nell’ allegato B (Non ammessi alla
successiva fase di valutazione), allegati che costituiscono parte integrale e sostanziale
della presente determinazione:
ASSUME

la seguente
DETERMINAZIONE

ART. 1

Si approvano gli elenchi Allegato A ( (Ammessi a valutazione) e allegato B (Non ammessi
a valutazione);

ART.2

Gli esiti della fase di ammissibilità verranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione
Sardegna all’indirizzo: www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e gare”
del

menu’

“Servizi”

dedicata

all’Assessorato

del

Lavoro)

e

sul

sito

www.sardegnalavoro.it; nella sezione relativa al Concorso in oggetto. Ai non ammessi
verrà data comunicazione personale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
con le motivazioni della non ammissibilità a valutazione. Avverso il presente
provvedimento è possibile esperire ricorso gerarchico al Direttore Generale
dell’Assessorato del Lavoro e ricorso giurisdizionale nanti il competente Tribunale
Amministrativo nel termine, rispettivamente, di 30 e 60 giorni dal ricevimento della
presente determinazione o, comunque, dalla sua piena conoscenza.
La presente Determinazione è pubblicata per estratto, nella parte concernente il solo dispositivo, nel
B.U.R.A.S. 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 del
Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.
Il Direttore del Servizio
Emerenziana Silenu

Resp. Settore Marco Usai
Istruttore M.Antonietta Fara
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