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DETERMINAZIONE N. 20174/2422/F.P. DEL 30.04.2013 

Oggetto: Avviso Pubblico - “CONCORSO DI IDEE” Europ eando Nuovi Imprenditori - da realizzare 
con il contributo del POR FSE 2007/2013 - Regione S ardegna - Asse II Occupabilità linee di 
attività e.1.2 ed e.3.1. Proroga termini per la pre sentazione dei documenti per la sottoscrizione 
del contratto al 01 luglio 2013. 
 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GOVERNANCE DELLA FO RMAZIONE 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 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;  

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 del 8 dicembre 2006 che 

stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio 
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recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo 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 POR FSE 2007-13 della Regione Autonoma della Sardegna approvato con 

Decisione C(2007) 6081 del 30 novembre 2007 della Commissione Europea e 

modificato con Decisione C(2012)2362 del 3/4/2012 e di cui si è preso atto con 

D.G.R. n. 23/2 del 29/5/2012; 

- 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”); 
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VISTO il Vademecum per l’operatore vers. 3.0 approvato con Determinazione del Direttore 

Generale n. 42437-4735D.G. del 25.11.2010; 

VISTA la Legge Regionale 21 dicembre  2012, n. 26 recante: “Autorizzazione all’esercizio 

provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2013 e disposizioni urgenti”; 

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 Guida Operativa per la predisposizione dei progetti d’impresa e delle richieste dei 

contributi, approvata con determinazione n.18347/952/F.P. del 21.03.2012; 

VISTA la Determinazione n. 24227/2108/F.P. del 26.04.2012 di nomina della Commissione 

Giudicatrice dei progetti d’impresa presentati a valere sull’Avviso pubblico - 

“CONCORSO DI IDEE” Europeando “Nuovi Imprenditori”; 

VISTE le Determinazioni n. 35861/4171/F.P. del 11.07.2012, n.38641/4882/F.P. del 

26.07.2012, n. 43000/5659/F.P. del 11.09.2012, n.47972/6250/F.P. del 08.10.2012, n. 

53172/6801/F.P. del 08.11.2012 di approvazione degli esiti di valutazione dei progetti 

d’impresa a valere sull’Avviso pubblico - “CONCORSO DI IDEE” Europeando “Nuovi 

Imprenditori”; 

VISTA la Determinazione n. 50625/6576 del 22.10.2012 di modifica della Guida Operativa 

Punto 9 ultimo comma; 

RILEVATO che i beneficiari il cui progetto d’impresa è stato ammesso a finanziamento con 

apposita Determinazione Dirigenziale, erano tenuti, in conformità alle disposizioni della 

Guida Operativa, a presentare al Servizio della Governance della Formazione 

Professionale - entro 60 gg. dalla pubblicazione sul sito www.regione.sardegna.it 
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(nell’apposita sezione ”Bandi e gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del 

Lavoro) - la documentazione finalizzata alla sottoscrizione del contratto; 

VISTO il Comunicato del 22.01.2013 di sollecito rivolto ai beneficiari indicati nell’allegato al 

comunicato stesso, che non avessero già adempiuto, a presentare la documentazione 

per la sottoscrizione del contratto o una richiesta motivata di proroga entro e non oltre il 

31.01.2013; 

VISTA la Determinazione n. 4556/209/F.P. del 01.02.2013 con la quale è stata concessa la 

proroga dei termini per la presentazione dei documenti per la sottoscrizione del 

contratto al 31 maggio 2013 e la possibilità di richiedere eventuali variazioni che non 

comportino modifiche sostanziali nel rispetto delle prescrizioni previste ai punti 6.5 e 11 

della Guida Operativa (presentando una richiesta corredata da una relazione tecnica, 

sottoscritta dal beneficiario, in cui si evidenziano e motivano le differenze rispetto al 

progetto d’impresa originario); 

RILEVATO che sono pervenute diverse richieste di autorizzazione alle variazioni dei Business Plan 

approvati e che permangono difficoltà oggettive in capo ai beneficiari di presentare la 

documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto prevista al punto 8 

“Sottoscrizione del contratto” della Guida Operativa anche con riferimento alla 

presentazione di una garanzia fidejussoria a copertura della totalità di ogni anticipo ed 

acconto, alla quale è vincolato il pagamento degli acconti come previsto al punto 9 

“Modalità di erogazione del contributo” della Guida Operativa; 

CONSIDERATO che è in fase di implementazione il Fondo di finanza inclusiva a seguito della 

deliberazione G.R. n. 46/26 del 21.11.2012 per favorire l’accensione di garanzie 

fidejussorie  da parte dei beneficiari di interventi POR FSE;  

RITENUTO opportuno concedere a tutti i beneficiari il cui progetto d’impresa è stato ammesso a 

finanziamento, qualora non abbiano già adempiuto, la possibilità di presentare la 

documentazione prevista al punto 8 “Sottoscrizione del contratto” della Guida Operativa 

entro il termine del 01 luglio 2013; 
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ASSUME  la seguente 

 

      DETERMINAZIONE 

 

ART. 1 Il termine per la presentazione della documentazione prevista al punto 8 “Sottoscrizione 

del contratto” della Guida Operativa da parte dei beneficiari dell’Avviso pubblico - 

“CONCORSO DI IDEE” Europeando “Nuovi Imprenditori” POR FSE 2007/2013, Asse II 

Occupabilità linee di attività e.1.2  ed e.3.1, il cui progetto d’impresa è stato ammesso a 

finanziamento con apposita determinazione dirigenziale, qualora non abbiano già 

adempiuto, è prorogato al 01 luglio 2013, per le motivazioni indicate in premessa. La 

documentazione deve pertanto pervenire entro il suddetto termine presso l’Assessorato 

Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, 

Servizio della Governance della Formazione Professionale, Settore Programmazione, 

via XXVIII Febbraio, n. 1, 09100, Cagliari.  

ART. 2 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 dalla 

pubblicazione della presente determinazione  sul sito www.regione.sardegna.it .  

La presente Determinazione è pubblicata per estratto, nella parte concernente il solo dispositivo, nel 

B.U.R.A.S.  

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 

 

Resp. Sett. Davide Zepponi 


