ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Direzione Generale
Servizio della Governance della Formazione Professionale
Settore Programmazione

DETERMINAZIONE N. 53512/8892/F.P. DEL 25.11.2013

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. Revoca della determinazione n°
17733/845/F.P. del 16.03.2012 nel punto relativo all’ammissione alla fase di perfezionamento dell’idea
di impresa del beneficiario Senes Enrico presentata sulla Linea A Provincia di Sassari.
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 Regionale 23 Maggio 2013 n. 12 recante: "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2013);

VISTA

la Legge Regionale 23 Maggio 2013 n. 13 recante: "Bilancio di previsione per l'anno 2013
e bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015";

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;
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- 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;
- 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 del 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 dell’Avviso, secondo cui “…nell’ipotesi in cui i plichi pervenuti presentino la medesima
data e il medesimo orario di spedizione, per stabilire l’ordine di istruttoria e di successiva
ammissione al finanziamento degli stessi si procederà al sorteggio”;

VISTE

le Determinazioni n. 39711/4721/F.P. del 14.09.2011 e n. 46990/5555/F.P. del 20.10.2011 di
ordine estrazione dei plichi spediti il 18.07.2011 sino alle ore 09:00;
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VISTO

in particolare l’art. 8 dell’Avviso pubblico, in base al quale il Servizio della Governance della
Formazione Professionale procede alla verifica della documentazione contenuta nei plichi e
alla valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti, e per ogni Provincia provvede a
predisporre apposito elenco, per poi procedere all’ammissione a valutazione;

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;

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;

VISTA

la Determinazione n. 9264/384/F.P. del 15.02.2012 di ammissione alla fase di valutazione
delle idee di impresa presentate a valere sulla Linea A e B, Provincia di Sassari;

VISTA

la Determinazione n. 17733/845/F.P. del 16.03.2012 di approvazione verbali e ammissione
alla fase di perfezionamento e finanziamento delle idee di impresa – Linea A e Linea B della
Provincia di Sassari pervenute entro i termini, relativamente all’Avviso pubblico
“Promuovidea”- finanziamento di idee di impresa-POR FSE Sardegna 2007/2013–Asse II
Occupabilità;

VISTA

la Determinazione n.4096/177/F.P. del 31.01.2013, con la quale sono stati approvati il
progetto e il preventivo presentati da INSAR S.p.a. aventi ad oggetto l’erogazione dei servizi
integrati di valutazione, consulenza e accompagnamento a favore di ulteriori beneficiari
dell’Avviso pubblico “Promuovidea” – finanziamento di idee di impresa – POR FSE
Sardegna 2007/2013 – Asse II Occupabilità – linee di azione e.1.1 ed e.3.1;

VISTO

il parere di conformità con il POR FSE 2007/2013 e con la normativa comunitaria rilasciato
dall’Autorità di Gestione del POR FSE con nota prot. n. 3438 del 28.01.2013, in riscontro
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alla nota prot. n. 142 del 04.01.2013 del Direttore del Servizio della Governance della
Formazione Professionale;

VISTE

le note ns. prot. n° 32687 del 09.07.2013 e prot. n° 51187 del 11.11.2013 con cui la Società
INSAR S.p.a. ha accertato che il piano d’impresa del beneficiario Senes Enrico relativo
all’idea progettuale denominata “New Energy – attività di commercio all’ingrosso di
apparecchiature termoidrauliche cod. Ateco 46.74.20” presenta criticità in merito allo
sviluppo dell’iniziativa e che i dati economici e patrimoniali riferibili nello specifico al
programma delle spese previsionali aziendali non sono coerenti, sostenibili e ammissibili nel
rispetto della normativa di riferimento;

RILEVATO

altresì che, sulla base delle summenzionate note, il beneficiario Senes Enrico risultava, alla
data di partecipazione al bando, già beneficiario di precedente provvedimento di finanza
agevolata a valere su misure del POR Sardegna 2000-2006 e che lo stesso Senes Enrico
risultava già titolare di ditta individuale iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di
Sassari, in data antecedente alla presentazione della domanda di contributo Promuovidea,
in palese violazione con quanto disposto dall’art. 3 dell’Avviso Pubblico, e riaffermato al
punto 7.2.2 delle Indicazioni Operative del Progetto Promuovidea;

VISTA

la nota prot. n° 52098 del 15.11.2013 con cui il Direttore del Servizio della Governance della
Formazione Professionale comunica al beneficiario Senes Enrico l’avvio del procedimento di
revoca relativo all’ammissione alla fase di perfezionamento dell’idea d’impresa;

RITENUTO

necessario revocare la determinazione n° 17733/845/F.P. del 16.03.2012 allegato 1 Linea A
Provincia di Sassari nel punto relativo all’ammissione alla fase di perfezionamento dell’idea
di impresa del beneficiario Senes Enrico;

ASSUME

la seguente

4

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Direzione Generale
Servizio della Governance della Formazione Professionale

DETERMINAZIONE N. 53512/8892/F.P.

Settore Programmazione

DEL 25.11.2013

DETERMINAZIONE
ART. 1

Si dispone, per le motivazioni indicate in premessa, la revoca della determinazione n°
17733/845/F.P. del 16.03.2012 allegato 1 Linea A Provincia di Sassari nel punto relativo
all’ammissione alla fase di perfezionamento dell’idea di impresa del beneficiario Senes
Enrico.

ART. 2

La presente determinazione è pubblicata sul sito Istituzionale della Regione Sardegna
all’indirizzo www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menù
“Servizi” dedicata all’Assessorato del

Lavoro) e sul sito www.sardegnalavoro.it nella

sezione relativa all’Avviso in oggetto. Della presente determinazione verrà data
comunicazione personale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 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 dal ricevimento della suddetta
raccomandata.
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

Resp. Settore: D. Zepponi
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