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Determinazione     PROT. N. 1067     REP. N.  7   DEL 1 FEBBRAIO 2013 

————— 
 

 

Oggetto:  Revoca dell’avviso “Lav…Ora -  Progetti per l’inclusione sociale”. 

 

 

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge Regionale n.1/1977 che detta norme sull’organizzazione amministrativa 
e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 
Regionali; 

VISTA la L.R. del 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTI gli artt. 21 e segg. della L.R. 31/98 che disciplinano funzioni, responsabilità e 
compiti attribuiti ai dirigenti con funzioni di direzione di servizio e di direzione 
generale dell’Amministrazione Regionale; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 
Regione n. 31768 del 03.11.2009 con il quale alla dott.ssa Caterina Corte sono 
state attribuite le funzioni di Direttore del Servizio Attuazione Politiche Sociali, 
Comunitarie, Nazionali e Regionali della Direzione Generale delle Politiche 
Sociali dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

VISTA la nota n. 216 del 3 febbraio 2012, indirizzata al Direttore Generale delle 
Politiche Sociali, a firma dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale nella quale al punto 4) Politiche di inclusione sociale e lavorativa 
dispone, che “rappresenta un ulteriore obbiettivo strategico la promozione di un 

modello di società più inclusivo, che consenta di ridurre fenomeni di disagio 

sociale e favorire il recupero di un ruolo sociale positivo e attivo da parte di 

persone che vivono situazioni di marginalità ed esclusione” e che al Punto 5) 
Attuazione della Programmazione comunitaria 2007-2013 “Costituisce 

obbiettivo strategico per il 2012, porre in essere tutte le azioni necessarie 

all’accelerazione della spesa attraverso la programmazione di tutte le risorse 

comunitarie”. 

RILEVATO che, sulla base di indirizzi assessoriali il Direttore Generale delle Politiche 
Sociali, con note n. 4334 del 05.04 2012 e n. 6686 del 29.05.2012, ha 
assegnato al Direttore del Servizio Attuazione Politiche Sociali, Comunitarie, 
Nazionali e Regionali l’obiettivo gestionale 1 “Attuazione linee POR FSE 2007-
2013” linea di attività g2.1 azioni che favoriscano l’inclusione lavorativa e 
sociale delle persone svantaggiate; 
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RICHIAMATO l’avviso pubblico denominato “Lav…Ora - Progetti per l’inclusione sociale” per il 
finanziamento di progetti per l’erogazione di contributi a favore di inserimenti 
lavorativi di soggetti svantaggiati attraverso esperienze formative 
professionalizzanti in imprese; 

RITENUTO  che, ai fini della presentazione delle proposte progettuali l’Avviso pubblico 
”Lav…Ora” indica come beneficiari gli enti gestori dei servizi associati dei Piani 
Locali Unitari dei Servizi, i quali individueranno, sia i soggetti ospitanti 
ricompresi tra le imprese di tutti i tipi e settori incluse le cooperative di tipo A e 
B, sia i destinatari finali degli interventi, di cui alla legge n.381/1991 e al Reg. 
Comunitario n. 800/2008, tenendo conto delle prioritarie emergenze sociali del 
contesto di riferimento, indicate dai Comuni appartenenti agli ambiti PLUS; 

VISTO  la nota n. 0055043 del 16.11.2012, con la quale l’Autorità di Gestione del PO 
FSE Regione Sardegna 2007/2013 ha trasmesso il parere di conformità 
sull’avviso in oggetto, ai sensi dell’art. 60, lett. a) del Reg. (CE) 1083/2006; 

VISTA la propria determinazione n.14715/712 del 22 novembre 2012 di approvazione 
dell’Avviso “Lav…Ora – Progetti per l’inclusione sociale”; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 764 del 27 dicembre 2012, ai sensi dell’art. 59, 
2° paragrafo, Reg. (CE) n. 1083 del 2006; relativamente all’avviso Lav…Ora, 
progetti per l’erogazione di contributi a favore di inserimenti lavorativi di soggetti 
svantaggiati attraverso esperienze formative professionalizzanti, con la quale è 
stato ritenuto necessario apportare alcune modifiche, in particolare agli artt. n. 
11, n. 19 e n. 20 dello stesso Avviso; 

VISTA la nota n. 107 del 03 gennaio 2013 con la quale il Direttore del Servizio 
Attuazione politiche sociali, Comunitarie, Nazionali e Regionali trasmette, per i 
provvedimenti di competenza, all’Autorità di Gestione e per conoscenza 
all’Assessore, copia della determina n. 764 del 27 dicembre 2012; 

DATO ATTO che la scadenza dell’avviso, pubblicato sul sito istituzionale della Regione 
Sardegna in data 11 dicembre 2012 e modificato il 03 gennaio 2013, è stata 
stabilita per il 15 febbraio 2013; 

VISTA la nota n. 2202 dell’ 4 dicembre 2012 con la quale l’Assessore dell’Igiene e 
Sanità e dell’Assistenza Sociale invita il Direttore Generale delle politiche 
sociali: “al fine di consentire approfondimenti e valutazioni di carattere politico 

chiede la sospensione della pubblicazione del bando denominato “Lav…Ora – 

Inclusione sociale – Inserimento persone svantaggiate”; 

VISTA la nota n. 2266 del 11 dicembre 2012 dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale con la quale si invita il Direttore del Servizio Attuazione 
Politiche Sociali, Comunitarie, Nazionali e Regionali “per le evidenti dissonanze 
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tra i contenuti del bando e la volontà politico- programmatica” la sospensione 
del bando;  

VISTA la nota n. 2283 del 12 dicembre 2012 dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale con la quale si  invitano il Direttore Generale delle 
politiche sociali e il Direttore del Servizio Attuazione politiche sociali, 
Comunitarie, Nazionali e Regionali a disporre la revoca immediata del bando, 
“…ribadita l’assoluta difformità dell’Avviso rispetto alle direttive e agli indirizzi 

politico-amministrativi impartiti “considerate, tra l’altro, le numerose 

manifestazioni di disapprovazione espresse dai Comuni, Associazioni, 

Università e Cooperative sociali, impegnate nel settore”; 

VISTA la nota n. 2359 del 20 dicembre 2012 dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale indirizzata al Direttore del Servizio Attuazione Politiche 
Sociali, Comunitarie, Nazionali e Regionali con la quale si ribadisce che “il 
documento non corrisponde alle direttive e agli indirizzi politico amministrativi 

impartiti dallo scrivente Assessorato. Direttive impartite al fine di rendere la 

procedura in esame la più aderente possibile alle finalità sottese all’interesse 

pubblico, che la disciplina comunitaria intende perseguire. Interesse pubblico 

che, allo stato, non viene adeguatamente e ragionevolmente perseguito là dove 

si indicano come destinatari unici dei finanziamenti solo alcune Amministrazioni 

comunali”. E che “tra i destinatari delle risorse di cui sopra, devono essere 

invece, ricompresi, ai fini di un più rapido ed efficiente utilizzo delle stesse, gli 

enti pubblici e privati, incluse le Università di Cagliari e di Sassari, le 

organizzazioni e le cooperative del privato sociale, le associazioni e fondazioni 

di promozione sociale, nonché le associazioni datoriali e di categoria. E 
conclude invitando il Direttore del Servizio “a volere provvedere ad horas a 

sospendere la procedura de qua, al fine di integrare l’avviso pubblico sulla base 

delle direttive impartite”; 

VISTA la nota trasmessa tramite A/R in data 22 dicembre 2012 indirizzata 
all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale con la quale il 
Direttore del Servizio Attuazione Politiche Comunitarie, Nazionali e Regionali, 
richiamando l’art. 8 comma 1 e l’art. 21 comma 6 della Legge regionale 
31/1998, si mette a disposizione rimanendo “in attesa di apposito ordine scritto, 

emanato ai sensi dell’art. 21 comma 6 della Legge Regionale n. 31/1998, per 

procedere all’integrazione e modifica del bando in questione”; 

VISTO il decreto n. 1 del 17 gennaio 2013 dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale con cui si nomina il dott.re Gianluca Calabrò, Direttore 
Generale della Sanità dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità, e dell’Assistenza 
Sociale, per lo svolgimento delle funzioni di Commissario ad acta ex art. 21 
comma 6 della Legge Regionale n.31/1998, affinché provveda ad attivare le 
procedure volte alla revoca dell’avviso denominato “Lav…Ora – Progetti per 
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l’inclusione sociale”, nonché ad adottare tutti i provvedimenti connessi e 
conseguenti alla revoca dello stesso e successivamente provveda, altresì, ad 
attivare le procedure volte alla riprogrammazione delle risorse comunitarie 
destinate all’avviso “Lav…Ora – Progetti per l’inclusione sociale” secondo gli 
indirizzi politico-amministrativi impartiti, nonché, all’adozione degli atti 
conseguenti; 

CONSIDERATO il decreto, dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, n.1 del 
17 gennaio 2013 che, richiamando la nota n.1665 del 15 gennaio 2013 
dell’Autorità di Gestione del POR FSE 2007/2013, ha osservato che il parere 
della Autorità di gestione, è condizione necessaria per la legittimità della 
pubblicazione e che, pertanto, ogni successiva modifica dei contenuti dello 
stesso, deve essere sottoposta a nuova valutazione di conformità; 

VISTA la nota n. 576 del 21 gennaio 2013 con la quale il Direttore del Servizio 
Attuazione Politiche Sociali, Comunitarie, Nazionale e Regionali, in qualità di 
responsabile di linea per l’espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio 
è responsabile della programmazione, gestione e attuazione delle linee di 
attività di competenza delegate, conformemente al principio di sana gestione 
finanziaria, buon andamento dell’azione amministrativa e trasparenza, 
svolgendo le funzioni proprie del responsabile del procedimento, di cui alla 
legge 7 agosto 1990 n. 241, ad integrazione della nota n. 107 in data 
03/01/2013 informa  contestualmente, alla determina n. 764 del 27 dicembre 
2012, l’Autorità di Gestione le motivazioni delle modifiche apportate all’Avviso; 

VISTA la nota n.146 del 22 gennaio 2013, relativa alla richiesta da parte del 
Commissario ad acta di “porre in essere tutti gli adempimenti di competenza 

volti alla revoca dell’Avviso denominato “Lav…Ora- Progetti per l’inclusione 

sociale”, nonché tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla revoca dello 

stesso”; 

VISTA la propria nota n. 773 del 25 gennaio 2013, con la quale si trasmettono al 
Commissario ad acta le bozze di determinazione di revoca del bando 
“Lav…Ora” da sottoporre alla firma dello stesso Commissario ad acta, in 
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 21, comma 2, della legge n. 31/1998; 

VISTA la nota n.186 del 29 gennaio 2013, con la quale il Commissario ad acta invita il 
Direttore di Servizio Attuazione Politiche Sociali, Comunitarie, Nazionali, 
Regionali, “a provvedere a sua firma con la massima tempestività e comunque 

entro e non oltre la data odierna ad adottare la determinazione di revoca 

dell’avviso pubblico e a porre in essere tutti gli adempimenti di competenza 

connessi e conseguenti alla revoca stessa“; 

VISTA la nota prot. n.924 del 30 gennaio 2013 con la quale il Direttore di servizio 
Attuazione Politiche Sociali, Comunitarie, Nazionali e regionali “in mancanza di 
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motivazioni scritte in merito alla necessità di procedere alla revoca, in base 

all’art. 21, comma 5 della legge regionale n.31/98, esprime il proprio dissenso 

all’adozione dell’atto di revoca”; 

VISTA la nota n. 241 dell’1 febbraio 2013, con la quale il Commissario ad acta “ordina, 

ai sensi dell’art. 21, comma 5, della legge regionale n. 31/1998, di provvedere a 

firma del Direttore di Servizio Attuazione Politiche Sociali, Comunitarie, 

Nazionali, Regionali all’adozione degli atti di revoca dell’avviso in oggetto e a 

porre in essere tutti gli adempimenti connessi e conseguenti entro non oltre la 

data odierna”; 

RITENUTO di dover conseguentemente ottemperare, in base all’art. 21, comma 5, della 
legge Regionale n. 31/1998, alla revoca dell’avviso “Lav…Ora – Progetti per 
l’inclusione sociale” . 

DETERMINA 

Art. 1 per le motivazioni in premessa è revocato l’avviso “Lav…Ora- Progetti per 
l’inclusione sociale”; 

Art.2 la presente determinazione, trattandosi di modifica sostanziale al bando, verrà 
trasmessa all’Autorità di Gestione del POR FSE 2007/2013, al fine di acquisire il 
prescritto parere; 

Art. 3 Il presente atto avrà efficacia a far data dall’emissione del parere di conformità 
rilasciato dall’Autorità di Gestione del POR FSE 2007/2013; 

Art. 4 La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione 
Sardegna www.regione.sardegna.it. 

 

La presente determinazione viene trasmessa all’Assessore dell’Igiene, Sanità e 
dell’Assistenza Sociale ai sensi dell’art. 21 comma 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31. 

 

Il Direttore del Servizio 

Caterina Corte 
 


