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CDR 00.12.02.01  

Determinazione  PROT. N. 12613    REP. N.341  DEL – 28/08/2013 

 

————— 

 

Oggetto:  POR FSE Asse II “Occupabilità” obiettivo operativo f, linea di attività f.2.1 e Asse III 
“Inclusione Sociale obiettivo operativo g.2 e g.5, linea di attività g.2.1 e g.5.2. 
Conclusione procedura acquisizione progetti inerenti l’avviso pubblico “Lav…Ora” con 
esclusione dei progetti di cui alle “Riserve” dell’art. 8 dell’avviso. 

 

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

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

VISTA la L.R. 2 agosto 2006 n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e 

di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna” e successive modifiche 

ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n. 12 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione” (legge finanziaria 2013); 

VISTA  la L.R. 23 maggio 2013, n. 13 “Bilancio di previsione per l’anno 2013 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2013 – 2015”; 

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

Regione n. 31768/126 del 3.11.2009 con il quale alla dott.ssa Caterina Corte è 

stata attribuita la funzione 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; 

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; 

VISTA Deliberazione di Giunta Regionale n. 4/24 del 22/01/2008 avente ad oggetto 

“Presa d’atto del Programma Operativo Regionale Sardegna “Competitività 

Regionale e Occupazione” FSE 2007/2013”; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/2 del 29/5/2012 inerente 

“Attuazione degli interventi finalizzati alla definizione di competenze e strumenti 

operativi per il PO FSE 2007/2013” con la quale si è preso atto dei criteri di 

selezione delle operazioni da presentare al Comitato di Sorveglianza del P.O.R. 

FSE SARDEGNA 2007/2013 ed è stato approvato il Quadro riepilogativo delle 

competenze  e delle risorse per l’attuazione del Programma operativo; 

VISTA la nota n. 23247 del 22.05.2013, 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 determinazione n.186/8309 del 12/06/2013 con cui è stato approvato l’Avviso 

pubblico “Lav…Ora”; 

CONSIDERATO che il suddetto avviso è stato considerato a “Sportello”, pertanto il contributo 

regionale sarà erogato, cronologicamente in base al numero dei progetti 

individuali pervenuti presso l’Amministrazione regionale fino ad esaurimento 

delle risorse disponibili; 

VERIFICATO che i progetti presentati dagli Enti indicati nell’art. 4 dell’Avviso, attualmente in 

corso di verifica da parte della Regione, esauriscono le risorse finanziarie 

messe a disposizione dell’Avviso pubblico con esclusione dei fondi accantonati 

per le “Riserve” di cui all’art. 8 dell’Avviso; 

RITENUTO necessario dichiarare conclusa da parte della Regione,la procedura di 

acquisizione dei progetti prevista nell’Avviso pubblico “ Lav…Ora” con 

esclusione dei progetti per le “riserve” di cui all’art. 8 dell’Avviso; 

 

DETERMINA 

Art. 1 a decorrere dalle ore 13 del 10 settembre p.v. si chiudono i termini per la 

presentazione dei progetti relativi all’Avviso “ Lav…Ora”, nell’ambito del PO 

FSE 2007/2013 ad esclusione dei progetti relativi alle “Riserve” come indicato 

nell’art. 8 dell’avviso, che possono continuare ad essere presentati; 

Art.2 qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse , l’ Amministrazione Regionale 

si riserva la possibilità di riaprire i termini dell’Avviso dandone adeguata 

pubblicità; 
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Art.3 la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della R.A.S.e 

sul BURAS , il contenuto sarà pubblicato su due quotidiani a diffusione 

regionale; 

 

La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, ai sensi della L.R. n. 31/1998, art. 21, comma 9. 

 

Il Direttore del servizio 

        Caterina Corte 
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