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DETERMINAZIONE N. 59695/7068/Lav  del 28 dicembre 20 11 

 
Oggetto:  Avviso pubblico “Impresa Donna” - POR FSE  2007/2013, Asse II – Occupabilità, 

Linea d’azione f.1.1. Attuazione delle attività int egrate di consulenza, formazione 
e accompagnamento previste dall’Art. 5 dell’Avviso Pubblico, Attuazione della 
valutazione delle idee di impresa ammesse e Erogazi one di incentivi in regime 
de minimis, come previsto dall’art. 11 dell’Avviso Pubblico - A pprovazione 
Progetto e preventivo, presentato da INSAR spa . CUP E74F11000080009. 

 

    

Il Direttore del ServizioIl Direttore del ServizioIl Direttore del ServizioIl Direttore del Servizio    

 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme d’attuazione; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli Uffici della Regione”; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 30773/57 del 28.11.2011, con il quale alla Dott.ssa Manuela Marinelli sono state 

conferite funzioni di Direzione del Servizio Politiche del lavoro e per le pari 

opportunità; 

VISTA  la Legge Regionale 19 gennaio 2011, n. 1 recante “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2011)”; 

VISTA Legge Regionale 19 gennaio 2011, n.2 recante “Bilancio di previsione per l’anno 2011 

e bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013”; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 

2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento 

(CE) n. 1784/1999, e ss.mm.ii. (il “Regolamento FSE”); 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083 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, 

e ss.mm.ii. (il “Regolamento Fondi Strutturali”); 
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VISTO il Regolamento CE 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 

2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del 

regolamento (CE) n. 1783/1999, e ss.mm.ii. (il “Regolamento FESR”); 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828 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 e sul Fondo di coesione e ss.mm.ii. (il “Regolamento di 

applicazione”); 

VISTO 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; 

VISTO  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”); 

VISTA  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”); 

VISTA  la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C 

(2007) 3329 del 13/07/2007 (il “QSN”); 

VISTO 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”); 
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VISTI 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”); 

VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198  "Codice delle pari opportunità tra 

uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" 

VISTO  il Vademecum per l’operatore vers. 3.0. approvato con Determinazione del 

Direttore Generale n. 42437/4735/D.G. del 05.11.2010; 

VISTO l’Avviso Pubblico “Impresa Donna”  - procedura a sportello per la concessione di 

contributi per favorire l’imprenditoria femminile - POR FSE 2007/2013, Asse II – 

Occupabilità, linea d’azione f.1.1 “progetti integrati finalizzati all’autoimpiego 

femminile” - ed i relativi allegati, approvato con determinazione del Direttore del 

Servizio Politiche del Lavoro e per le Pari Opportunità, prot. n. 35981 – 4334/LAV 

del 03.08.2011, e le successive modifiche all’avviso, approvate con la 

determinazione del Direttore del Servizio Politiche del Lavoro e per le Pari 

Opportunità, prot. n. 42234 - 5038 del 29 settembre 2011; 

VISTO l’art. 8 “Risorse finanziarie” dell’Avviso sopraccitato, il quale prevede la dotazione 

finanziaria complessiva, pari a € 6.000.000, di cui € 3.555.000 di fondi regionali e 

di € 2.445.00 di fondi POR FSE 2007/2013, Asse II – Occupabilità, linea d’azione 

f.1.1 “progetti integrati finalizzati all’autoimpiego femminile” ; 

VISTO ancora l’art. 8 dell’Avviso di cui sopra, che prevede all’ultimo comma che “la 

Regione, al fine di soddisfare l’elevato fabbisogno dei territori, potrà accedere ad 

un’integrazione delle risorse attingendo dalla dotazione finanziaria del POR FSE 

2007/2013, o da altre risorse regionali incrementando il numero dei beneficiari” ; 

VISTO il Piano straordinario per l’occupazione e per il lavoro approvato con Deliberazione 

di Giunta Regionale n. 27/17 del 1.06.2011; 

VISTA la deliberazione delle Giunta Regionale n. 49/7 del 7.12.2011, relativa alla L.R. 

1/2011, art.6 comma 12 - Piano regionale per i servizi, le politiche del lavoro e 

l’occupazione 2011-2014, che prevede, nella scheda n. 9 “Fondo regionale per 
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l’imprenditoria femminile”, ricompresa nell’allegato alla stessa deliberazione, 

risorse disponibili per complessivi € 8.445.000 di cui € 6.000.000 di fondi regionali 

e € 2.445.000,00 di fondi POR FSE 2007/2013 Asse II “Occupabilità” ; 

RILEVATO   la necessità che siano realizzate le seguenti attività, in conformità alle disposizioni 

dell’Avviso, mediante una struttura dell’Amministrazione regionale: 

a) Attività di valutazione delle idea di impresa ammesse a valutazione dal Servizio 

della Politiche del Lavoro e delle pari opportunità, per l’individuazione dei punteggi 

da assegnare a ciascuna proposta sulla base della griglia di criteri di cui all’Art. 11, 

fase 2, dell’Avviso; 

b) Supporto tecnico per il perfezionamento dell’idea imprenditoriale, consulenza 

nella predisposizione di un Piano di Impresa (Business Plan) e definizione di un 

piano finanziario in favore di tutte le aspiranti neoimprenditrici selezionate a 

conclusione della Fase 2 di cui all’Art. 11, fase 3 dell’Avviso; 

c) Servizio di assistenza all’avvio di impresa c.d. start-up d’impresa, compreso il 

tutoraggio per il primo anno di esercizio, in favore delle beneficiarie degli incentivi 

di cui all’Art. 11, fase 5 dell’Avviso; 

d) Servizio di erogazione degli incentivi di cui all’Art. 6 dell’Avviso per l’avvio di 

impresa, in regime de minimis, di cui all’Art. 11, fase 4 dell’Avviso; 

RITENUTO  opportuno affidare direttamente all’INSAR la realizzazione delle attività in oggetto 

in considerazione della specificità dell’operazione, essendo l’INSAR, oltre che 

organismo di carattere tecnico-specialistico della Regione Sardegna in materia di 

promozione, progettazione, realizzazione e gestione di attività finalizzate allo 

sviluppo dell’occupazione e dell’imprenditorialità in Sardegna, anche Società con 

requisiti formali e sostanziali da essere qualificato quale “soggetto in house della 

RAS” sul quale, pertanto, la Regione esercita i propri poteri di direttiva e controllo 

in merito all’attività affidata; 

VISTA  in particolare la Deliberazione di G.R. n. 30/77 del 12.07.2011, con la quale la 

Giunta Regionale ha approvato il nuovo Statuto della Società Iniziative Sardegna 

s.p.a. (INSAR) ed ha identificato l’Assessorato del lavoro quale struttura 
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competente, per materia, per poteri di indirizzo e controllo del Socio Regione su 

sulla Società in house INSAR; 

VISTA  la determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato del lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e sicurezza sociale n. 58788/6910 del 20.12.2011, di 

approvazione delle direttive concernenti le modalità di esercizio del controllo 

analogo nei confronti della Società in house Iniziative Sardegna s.p.a. (INSAR); 

DATO ATTO inoltre che il Direttore Generale dell’Assessorato del lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e sicurezza sociale, in qualità di Autorità di Gestione 

del POR FSE, ha accertato la conformità dell’affidamento ad INSAR ai principi 

generali e a tutte le regole in materia di affidamenti in house con parere rilasciato 

con nota n. 59434 del 22.12.2011, le cui motivazioni sono pertanto integralmente 

richiamate;  

RITENUTO che l’affidamento alla società INSAR è altresì e motivato in termini di convenienza 

funzionale ed economica; infatti il rapporto tra l’Amministrazione regionale e la 

stessa INSAR non ha carattere oneroso, in quanto verranno corrisposte le sole 

spese effettivamente sostenute e ammesse a rendicontazione, secondo i 

massimali riportati dal Vademecum; 

VISTO il progetto e il relativo preventivo per l’ammontare di € 676.871,47, presentati dalla 

società in house della Regione INSAR Iniziative Sardegna S.p.A. con nota n. 

536/2011 del 13.12.2011, e successive modifiche del 22 dicembre 2011, a seguito 

di richiesta prot. n. 56929 del 7.12.2011 del Servizio Politiche del lavoro e per le 

pari opportunità; 

VISTO  il già richiamato parere di conformità con il POR FSE 2007/2013 e con la 

normativa comunitaria, nazionale e regionale, rilasciato dall’Autorità di Gestione 

del POR FSE con nota n. 59434 del 22.12.2011, in riscontro alle note nn. 58945 

dell’15.12.2011 e 59386 del 22.12.2011 del Direttore del Servizio del Lavoro e per 

le pari opportunità; 

VISTA la nota prot. 59592 del 27/12/2011, con la quale si chiede all’ADG PO FSE 

2007/2013, la conferma del parere di conformità rilasciato in data 22/12/2011, a 
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seguito di integrazioni e modificazioni sulla convenzione da stipulare tra il Servizio 

scrivente e la società INSAR spa; 

VISTA la nota della ADG prot. 59689 del 28.12.2011, con la quale si conferma 

integralmente il parere positivo già espresso con nota prot. 59434 del 22/12/2011; 

RITENUTO  necessario procedere all’approvazione del progetto e del preventivo suindicati, e 

affidare alla Società INSAR Iniziative Sardegna S.p.A. le attività in oggetto; 

DETERMINA 

ART. 1  Di approvare il progetto e il preventivo presentati da INSAR - Iniziative Sardegna 

S.p.A. aventi ad oggetto le attività integrate di valutazione, consulenza e 

accompagnamento e di erogazione degli incentivi previsti dall’Avviso pubblico- 

“Impresa Donna”  - procedura a sportello per la concessione di contributi per 

favorire l’imprenditoria femminile - POR FSE 2007/2013, Asse II – Occupabilità, 

linea d’azione f.1.1; 

Art. 2 Di affidare pertanto alla società alla INSAR Iniziative Sardegna S.p.A. le attività 

integrate di valutazione, consulenza, accompagnamento, erogazione degli incentivi  

previsti dall’Avviso pubblico- “Impresa Donna”, dando atto che i rapporti tra la 

Regione e l’INSAR – Iniziative Sardegna s.p.a. per il progetto in oggetto, saranno 

disciplinati mediante idonea convenzione, in relazione alla quale è stato rilasciato il 

parere di conformità dall’Autorità di Gestione del POR FSE; 

ART. 3 La disponibilità finanziaria per l’affidamento è pari a € 676.871,47 (diconsi 

seicentosettantaseimila/47) - quale rimborso delle spese che saranno 

effettivamente sostenute da INSAR per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1 - 

e graverà sul capitolo SC06.1626, UPB S06.06.004 del Bilancio della Regione per 

l’esercizio finanziario 2011.   

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. 
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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 de l IX comma del medesimo 

articolo è altresì comunicata all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione 

 

 

f.to Il Direttore del Servizio 
Manuela Marinelli 

 
Resp.. Sett. : F. Pitzanti 


