ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Direzione Generale
Servizio della Governance della Formazione Professionale
Settore Programmazione

DETERMINAZIONE N. 14439/675/F.P. DEL 05.03.2012

Oggetto: Avviso Pubblico “Promuovidea”- finanziamento di idee di impresa - POR FSE Sardegna
2007/2013–Asse II Occupabilità - linee d’azione e.1.1 ed e.3.1. Approvazione verbali e
ammissione alla fase di perfezionamento e finanziamento delle idee di impresa – Linea A e Linea
B delle Province di Cagliari, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias, Ogliastra, Oristano, OlbiaTempio e Nuoro.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GOVERNANCE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
VISTO
VISTA

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
la Legge Regionale n° 31 del 13.11.1998 concernente “Disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO

il Decreto dell’Assessore Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n° 541/21
del 06.04.2011 con il quale al Dott. Luca Galassi sono conferite per un quinquennio le
funzioni di direzione del Servizio della Governance della Formazione Professionale
della Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale;

VISTA

la Legge n° 845 del 21.12.1978 recante “Legge quadro in materia di formazione
professionale”;

VISTI
- il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 05/07/2006 “relativo al Fondo Sociale Europeo
e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 11/07/2006 “recante 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;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 del 08/12/2006 “Modalità di applicazione del
regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
- il Regolamento 1998/2006 della Commissione (il “Regolamento De Minimis”) del 15
Dicembre 2006;
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- la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C (2007)
3329 del 13/07/2007;
- il POR FSE 2007-13 della Regione Autonoma della Sardegna approvato con
Decisione C(2007) 6081 del 30.11.2007 della Commissione Europea;
- il Quadro Riepilogativo delle competenze amministrative comprensivo del quadro delle
risorse finanziarie per l’attuazione del POR FSE Sardegna 2007/2013 di cui la Giunta
Regionale ha preso atto con deliberazione n° 28/1 d el 16.05.2008 e successivamente
modificato con D.G.R. n° 68/1 del 03/12/2008;
- il Vademecum per l’operatore POR FSE Sardegna 2007/2013 vers. 3.0, Novembre
2010, disponibile sul sito http://www.sardegnaprogrammazione.it;
- 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

l’Avviso pubblico - “Promuovidea”- finanziamento di idee di impresa - POR FSE
Sardegna 2007/2013 - Asse II Occupabilità - linee d’azione e.1.1 ed e.3.1 approvato
con determinazione n. 28990/3447/F.P. del 23.06.2011, integrato con determinazione
n. 30119/3556/F.P. del 29.06.2011 e modificato con determinazione n. 32520/3853/F.P.
del 12.07.2011;

VISTO

l’art. 8 p. 2) dell’Avviso in base al quale le idee imprenditoriali ammesse a valutazione
dal

Servizio

della

Governance

della

Formazione

Professionale

verranno

successivamente esaminate da un’apposita Commissione di valutazione, che utilizzerà
la griglia di criteri dell’Avviso medesimo;

VISTO

l’art. 8 p. 2) dell’Avviso in base al quale non saranno, in ogni caso, ammesse a
finanziamento le idee imprenditoriali che conseguiranno un punteggio complessivo
inferiore alla soglia minima di 60 punti;

VISTA

la Determinazione n. 55072 N. 6429 del 29.11.2011 con la quale è stato approvato il
progetto e il preventivo di INSAR s.p.a., per l’erogazione di una serie di servizi,
compresa la valutazione delle idee di impresa ammesse a valutazione dal Servizio della
Governance della Formazione Professionale;
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VISTA

la Determinazione n. 53545/6209/F.P. del 23.11.2011 di ammissione alla fase di
valutazione delle idee di impresa presentate a valere sulla Linea A, Provincia Cagliari;

VISTA

la Determinazione n. 56867/6703/F.P. del 07.12.2011 di ammissione alla fase di
valutazione delle idee di impresa presentate a valere sulla Linea A e sulla Linea B,
Provincia Medio Campidano;

VISTA

la Determinazione n. 59458/7000/F.P. del 23.12.2011 di ammissione alla fase di
valutazione delle idee di impresa presentate a valere sulla Linea A e sulla Linea B,
Provincia Carbonia-Iglesias;

VISTA

la Determinazione n. 59496/7015/F.P. del 23.12.2011 di ammissione alla fase di
valutazione delle idee di impresa presentate a valere sulla Linea B, Provincia Cagliari;

VISTA

la Determinazione n. 1926/117/F.P. del 13.01.2012 di ammissione alla fase di
valutazione dell’idea di impresa di Russo Francesco - Linea B, Provincia Cagliari;

VISTA

la Determinazione n. 2759/160/F.P. del 18.01.2012 di ammissione alla fase di
valutazione delle idee di impresa presentate a valere sulla Linea A e sulla Linea B,
Provincia Oristano;

VISTA

la Determinazione n. 2761/161/F.P. del 18.01.2012 di ammissione alla fase di
valutazione delle idee di impresa presentate a valere sulla Linea A e sulla Linea B,
Provincia Ogliastra;

VISTA

la Determinazione n. 4036/190/F.P. del 24.01.2012 di ammissione alla fase di
valutazione dell’idea di impresa di Conti Vecchi Stefania - Linea B, Provincia Cagliari;

VISTA

la Determinazione n. 5596/210/F.P. del 30.01.2012 di ammissione alla fase di
valutazione delle idee di impresa di Lai Antonello e Mele Barbara e l’esclusione
dell’idea di impresa di Curin Alessandro - Linea A e B, Provincia Cagliari;

VISTA

la Determinazione n. 5323/206/F.P. del 27.01.2012 di ammissione alla fase di
valutazione delle idee di impresa presentate a valere sulla Linea A e sulla Linea B,
Provincia Olbia-Tempio;
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VISTA

la Determinazione n. 5325/207/F.P. del 27.01.2012 di ammissione alla fase di
valutazione delle idee di impresa presentate a valere sulla Linea A e sulla Linea B,
Provincia Nuoro;

VISTI

i verbali trasmessi con nota prot. 137/2012 del 15.02.2012, ns. prot. n. 10048 del
17.02.2012 dalla Società INSAR s.p.a. al Direttore del Servizio della Governance della
Formazione Professionale, nei quali sono descritte le attività di valutazione delle idee di
impresa pervenute;

VISTE

le schede di valutazione e le graduatorie trasmesse con nota prot. 27/2012 del
08.02.2012 ns. prot. n. 8137 del 09.02.2012 e con nota prot. 136/2012 del 15.02.2012
ns. prot. n. 10046 del 17.02.2012 dalla Società INSAR s.p.a. al Direttore del Servizio
della Governance della Formazione Professionale, nelle quali sono indicati gli esiti di
valutazione delle idee di impresa;

RILEVATO

che sono ammissibili al finanziamento, comunque nei limiti del finanziamento pubblico
richiesto, le idee di impresa espressamente indicate negli allegati:
-

Allegato 1 - Linea A Provincia Cagliari;

-

Allegato 2 - Linea B Provincia Cagliari;

-

Allegato 3 - Linea A Provincia Medio Campidano;

-

Allegato 4 - Linea B Provincia Medio Campidano;

-

Allegato 5 - Linea A Provincia Carbonia-Iglesias;

-

Allegato 6 - Linea B Provincia Carbonia-Iglesias;

-

Allegato 7 - Linea A Provincia Ogliastra;

-

Allegato 8 - Linea B Provincia Ogliastra;

-

Allegato 9 - Linea A Provincia Oristano;

-

Allegato 10 - Linea B Provincia Oristano;

-

Allegato 11 - Linea A Provincia Olbia-Tempio;

-

Allegato 12 - Linea B Provincia Olbia-Tempio;

-

Allegato 13 - Linea A Provincia Nuoro.

-

Allegato 14 - Linea B Provincia Nuoro.
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RITENUTO

di dover ammettere alla fase di perfezionamento e al finanziamento le sole idee di
impresa idonee che, nei limiti delle risorse a disposizione per ogni Lotto, risultino essere
finanziabili per l’importo previsto, fermo restando che, in conformità all’art. 4 dell’Avviso,
le risorse finanziarie non utilizzate su un Lotto di una Linea verranno trasferite sugli altri
Lotti della stessa Linea e che successivamente eventuali risorse non utilizzate di una
Linea verranno trasferite sui Lotti dell’altra Linea, al fine di finanziare altre idee
d’impresa idonee in base all’ordine di istruttoria;

RILEVATO

che sono state istruite tutte le idee di impresa presentate a valere sui Lotti Linea B
Province Medio Campidano, Olbia-Tempio e Ogliastra;

RITENUTO

opportuno procedere all’approvazione dei verbali suddetti e dei relativi allegati, delle
schede di valutazione e delle graduatorie e disporre l’ammissione alla fase di
perfezionamento e finanziamento delle idee di impresa espressamente indicate nelle
graduatorie previste negli allegati n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della
presente determinazione. Resta fermo che l’ammissione al finanziamento è subordinata
alla validazione dei progetti di impresa da parte di INSAR s.p.a., che non potranno
essere finanziati progetti di impresa in settori esclusi dall’Avviso e che il contributo
pubblico non potrà essere superiore all’80% del totale, mentre il restante importo, pari
al 20% del totale, sarà a carico dei soggetti proponenti;

VISTO

l’importo complessivo massimo delle idee di impresa ammesse a finanziamento, pari a
€ 6.584.062,73 a valere sulle risorse finanziarie del POR FSE Sardegna 2007/2013 –
Asse II – Linee d’Azione e 1.1 ed e 3.1.

ASSUME

la seguente

DETERMINAZIONE
ART. 1

Si approvano i verbali e i relativi allegati, schede di valutazione e graduatorie, trasmessi
dalla Società INSAR s.p.a. in cui sono descritte le attività inerenti la valutazione delle
idee

di

impresa

pervenute

relativamente

all’Avviso

pubblico
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linee d’azione e.1.1 ed e.3.1, Linea A e Linea B Provincia Cagliari, Medio Campidano,
Carbonia-Iglesias, Ogliastra, Oristano, Olbia-Tempio e Nuoro;
ART. 2

Si dispone l’ammissione alla fase di perfezionamento e finanziamento delle idee di
impresa espressamente indicate nelle graduatorie previste negli allegati n. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione, secondo quanto meglio specificato in premessa. Resta fermo
che se da successive attività di controllo dovesse emergere l’insussistenza dei requisiti
o la presenza di cause di esclusione di cui all’art. 8 dell’Avviso, l’Amministrazione si
riserva di disporre il conseguente provvedimento.

ART.3

L’ammissione al finanziamento è subordinata alla validazione dei progetti di impresa da
parte di INSAR s.p.a.; non potranno essere finanziati progetti di impresa in settori
esclusi dall’Avviso; il contributo pubblico non potrà essere superiore all’80% del totale,
mentre il restante importo, pari al 20% del totale, sarà a carico dei soggetti proponenti.
Gli interessati verranno direttamente contattati dalla società INSAR s.p.a., per
beneficiare dei servizi previsti dall’Avviso.

ART.4

L’importo complessivo delle idee di impresa ammesse a finanziamento, pari a €
6.584.062,73 a valere sulle risorse finanziarie del POR FSE Sardegna 2007/2013 –
Asse II – Linee d’Azione e 1.1 ed e 3.1.

ART. 5

Gli esiti di valutazione verranno comunicati esclusivamente attraverso la pubblicazione
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 all’Avviso in oggetto, in
conformità a quanto previsto dall’art. 8 dell’Avviso. Avverso il presente provvedimento è
possibile esperire ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro e
ricorso giurisdizionale nanti il competente Tribunale Amministrativo nei termini
rispettivamente, di 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della
Regione Sardegna.
Gli interessati verranno direttamente contattati dalla società INSAR s.p.a., per
beneficiare dei servizi previsti dall’Avviso.
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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

Luca Galassi

Il Responsabile del Settore D. Zepponi
Istr. M.A. Fara
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