ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA
SOTZIALE

Direzione Generale

DETERMINAZIONE N. 454/Det/3 – DEL 08.01.2014

Oggetto:

Programma Operativo FSE 2007/2013 della Regione Sardegna - Azione “Fondo
PISL-POIC FSE” – Asse I Adattabilità, Ob. Spec. c) Linea di attività c.1.3; Asse II
Occupabilità, Ob. Spec. e) Linea di attività e.1.1. Approvazione elenchi PISL e POIC
ammessi a finanziamento a seguito dell’incremento della dotazione finanziaria del
Fondo DGR n.42/18 del 16.10.2013.

Il Direttore Generale

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R. 13.11.98, n. 31 concernente la disciplina del Personale Regionale e
dell’organizzazione degli Uffici della Regione;

VISTO

il Decreto dell’Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.
10905/52 del 19/04/2013, con il quale sono state conferite al Dott. Antonio Mascia le
funzioni di Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 11.07.2006 e ss.mm.ii., 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;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5.07.2006 e ss.mm.ii., relativo al Fondo Sociale
Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) 1784/1999;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1828/2006 del 08.12.2006, che stabilisce modalità di applicazione
del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale e sul Fondo di Coesione;
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VISTO

.

il Regolamento (UE) n. 1310/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13
dicembre 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto
riguarda gli aiuti rimborsabili e l'ingegneria finanziaria e alcune disposizioni relative alla
dichiarazione di spesa;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1989/2006 del 21.12.2006 del Consiglio che modifica l'allegato III
del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale e sul Fondo di Coesione e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1260/1999;

VISTO

il Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna delle operazioni cofinanziate
dal Fondo Sociale Europeo (POR FSE) nell’ambito dell’Obiettivo Competitività Regionale
e Occupazione, adottato con Decisione Comunitaria C(2007) 6081 del 30.11.2007, di cui
la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 4/24 del 22.01.2008 e
successivamente modificato e approvato con Decisione Comunitaria C(2012) 2362 del
03.04.2012;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/2 del 29.05.2012 “Presa d’atto della
Decisione della Commissione Europea C(2012) 2362 del 03.04.2012 che modifica la
Decisione C(2007) 6081 che adotta il POR FSE 2007-2013 della Regione Sardegna –
Modifica Delib.G.R. n. 4/24 del 22.1.2008. Aggiornamento del quadro riepilogativo delle
competenze e rimodulazione finanziaria interna agli Assi per il POR FSE 2007-2013 –
Modifica Delib. G.R. 68/1 del 3.12.2008”;

VISTA

la delibera CIPE n. 036 del 15.06.2007 con cui si definiscono i criteri di cofinanziamento
pubblico nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di
programmazione 2007/2013;

VISTA

la L.R. n. 3/2008 e il relativo allegato Tabella B voce n° 1 che individua la quota di
cofinanziamento regionale sul POR FSE Regione Sardegna 2007/2013;

PRESO ATTO

che l’Autorità di Gestione del POR FSE Sardegna 2007/2013, in conformità alle
disposizioni del medesimo PO, è in capo alla Direzione Generale dell’Assessorato del
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.

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, nella persona del
Direttore Generale;
VISTI

i criteri per la gestione delle procedure di selezione dei progetti, in coerenza con quanto
definito nel POR FSE 2007/2013 e dei criteri di selezione approvati in Comitato di
Sorveglianza del 17-18 giugno 2008 e modificati il 6 settembre 2012;

VISTA

la Deliberazione della G.R. n. 27/17 del 01.06.2011 avente come oggetto “Legge regionale
19 gennaio 2011, art. 6, comma 2. Piano straordinario per l’occupazione e per il lavoro.
Anno 2011. Indirizzi operativi per la predisposizione del Piano regionale per i servizi, le
politiche del lavoro e l’occupazione” e nell’ambito della quale è stata prevista la
strutturazione delle operazioni “Progetti Integrati per lo Sviluppo Locale – PISL” e “Progetti
Operativi per l’Imprenditorialità Comunale – POIC” con una dotazione finanziaria di euro
5.000.000 per ciascuna operazione;

VISTA

la Deliberazione della G.R. n. 41/28 del 13.10.2011, recante modifiche e integrazioni alla
Deliberazione 27/17 sopra citata, con la quale, tra le altre, viene approvato l’aumento a
complessivi euro 20.000.000 in favore delle operazioni “Progetti Integrati per lo Sviluppo
Locale – PISL” e “Progetti Operativi per l’Imprenditorialità Comunale – POIC”, ripartiti in
euro 10.000.000 per ciascuna operazione;

VISTO

l'Accordo di Finanziamento R.A.S./SFIRS SpA per la costituzione del Fondo PISL-POIC
FSE, sottoscritto in data 26/10/2011, che prevede una dotazione del Fondo pari a euro
20.000.000 a valere sull’Asse II Occupabilità, ob. spec. e), linea di attività e.1.1;

VISTA

la Determinazione n. 48618/5667/LAV del 23/12/2009 del Direttore del Servizio Politiche
per il Lavoro e le Pari Opportunità, con la quale si autorizza l’impegno e il pagamento di
euro 20.000.000 per la costituzione del Fondo PISL-POIC FSE;

VISTO

l’art. 5, comma 11, lett. b) della la Legge Regionale n.6 del 07/03/2012 (Legge finanziaria
2012) con il quale vengono destinate nuove risorse a favore di un fondo per il
finanziamento di programmi comunali o intercomunali per la creazione di impresa e
valorizzazione del capitale umano;
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PRESO ATTO

.

che con la già citata Deliberazione della G.R. n. 23/2 del 29.05.2012 si è disposto, in
ottemperanza all’art. 5, comma 11, lett. b) della Legge Regionale n. 6/2012, di integrare la
dotazione finanziaria del Fondo PISL-POIC FSE per ulteriori euro 11.000.000 a valere
sull’Asse I Adattabilità, ob. spec. c), linea di attività c.1.3;

VISTA

la conseguente modifica e integrazione dell’Accordo di finanziamento del Fondo PISLPOIC FSE,sottoscritto in data 4/9/2012 e nell’ambito del quale la dotazione finanziaria del
Fondo è elevata a euro 31.000.000, di cui rispettivamente euro 20.000.000 a valere
sull’Asse II Occupabilità, ob. spec. e), linea di attività e.1.1 ed euro 11.000.000 a valere
sull’Asse I Adattabilità, ob. spec. c), linea di attività c.1.3;

VISTE

la Determinazione n. 43231/5682/LAV del 12/09/2012 del Direttore del Servizio Politiche
per il Lavoro e le Pari Opportunità, con la quale si autorizza l’impegno di euro 11.000.000
per l’incremento della dotazione del Fondo PISL-POIC FSE e la Determinazione n.
44774/5962/LAV del 20/09/2012 con la quale si procede al pagamento ed alla liquidazione
di detto impegno;

PRESO ATTO

che con Decreto n. 905/6del 24/05/2013 l’Assessore del lavoro, formazione professionale,
cooperazione e sicurezza sociale ha stabilito che gli euro 11.000.000 – di cui all’Asse I –
Adattabilità, ob. spec. c), linea di attività c.1.3 del POR FSE 2007-2013 – con i quali è stata
integrata la dotazione del Fondo PISL-POIC FSE siano così ripartiti:


euro 5.891.000,00 in favore dell’operazione Progetti Integrati di Sviluppo Locale
(PISL) alla quale, in considerazione delle risorse già attribuite, sono destinate
risorse complessive per euro 15.891.000,00;



euro

5.109.000,00

in

favore

dell’operazione

Progetti

Operativi

per

l’Imprenditorialità Comunale (POIC) alla quale, in considerazione delle risorse già
attribuite, sono destinate risorse complessive per euro 15.109.000,00;
PRESO ATTO

che in forza dell’Accordo di Finanziamento l’attuazione del Fondo PISL-POIC FSE si
svolge in due fasi distinte, rispettivamente Fase I, relativa alla predisposizione,
presentazione e selezione dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) e dei Progetti
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Operativi per l’Imprenditorialità Comunale (POIC) e Fase II, relativa alla selezione dei
beneficiari finali sulla base dei PISL e dei POIC approvati;
VISTE

le Direttive di Attuazione per la Fase I del Fondo PISL-POIC FSE per la presentazione da
parte dei Comuni dei Progetti Integrati per lo Sviluppo Locale (PISL) e dei Progetti
Operativi per l’Imprenditorialità Comunale (POIC), approvate in data 26 giugno 2012;

VISTI

l’Avviso Pubblico di concessione di incentivi rimborsabili finalizzati a promuovere
opportunità lavorative per disoccupati e inoccupati, in particolare giovani e donne, e
promuovere e sostenere la creazione d’impresa e l’imprenditorialità – Progetti Integrati di
Sviluppo Locale (PISL) pubblicato in data 3 luglio 2012 e l’Avviso Pubblico di concessione
di incentivi rimborsabili finalizzati a promuovere e sostenere la creazione d’impresa e lo
sviluppo dell’imprenditorialità e promuovere opportunità lavorative per disoccupati e
inoccupati – Progetti Operativi per l’Imprenditorialità Comunale (POIC), pubblicato in data 3
luglio 2012, con i quali si è data attuazione alla Fase I del Fondo procedendo alla selezione
dei PISL e dei POIC presentati dai Comuni;

PRESO ATTO

che la procedura prevista dall'Avviso Pubblico in capo alla SFIRS S.p.A si è articolata in
una istruttoria relativa all’ammissibilità delle domande presentate e in una successiva
valutazione delle domande sulla base dei criteri di selezione previsti dai citati Avvisi;

ACQUISITA

la nota pervenuta in data 02/05/2013 ad oggetto “Fondo PISL-POIC FSE - Trasmissione
schede progetto” con cui la SFIRS S.p.A. ha trasmesso all’Autorità di Gestione gli elenchi
dei Progetti Integrati per lo Sviluppo Locale (PISL) e dei Progetti Operativi per
l’Imprenditorialità Comunale (POIC) presentati dai Comuni partecipanti agli Avvisi,
unitamente ai modelli istruttori delle domande istruite, siano esse risultate ammissibili o
meno;

PRESO ATTO

che ai sensi dell'art. 9, punto 3 degli Avvisi pubblici citati l’Autorità di Gestione prende atto
delle Relazioni Istruttorie pervenute e provvede alla relativa Determinazione di
concessione o diniego del finanziamento;
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VISTA

.

la determinazione n. 24385/2776/DG del 29.05.2013 con la quale l’Autorità di Gestione ha
pubblicato gli elenchi dei 112 PILS e 30 POIC ammessi a finanziamento a valere sulla
dotazione finanziaria del Fondo di cui alla già citata Deliberazione della G.R. n. 23/2 del
29.05.2012;

VISTA

la Deliberazione della G.R. n.42/18 del 16.10.2013, con la quale viene approvata la
rimodulazione finanziaria del POR FSE 2007-2013 che, tra le altre, stabilisce l’ulteriore
incremento della dotazione del Fondo PISL-POIC FSE da 31Meuro a oltre 50Meuro a
valere sugli Assi I e II;

VISTA

la conseguente modifica e integrazione dell’Accordo di finanziamento del Fondo PISLPOIC FSE, sottoscritto in data 16/12/2013 e nell’ambito del quale la dotazione finanziaria
del Fondo è elevata a euro 50.621.999,60, di cui rispettivamente euro 32.810.824,00 a
valere sull’Asse II Occupabilità, ob. spec. e), linea di attività e.1.1 ed euro 17.811.175,60 a
valere sull’Asse I Adattabilità, ob. spec. c), linea di attività c.1.3;

VISTA

la nota n.75 del 8.01.2014 “Accordo di finanziamento relativo al Fondo PISL POIC –
Parere di coerenza ai sensi della DGR n.47/3 del 28.11.2012” trasmessa dal Centro
Regionale di Programmazione con la quale il CRP esprime parere di coerenza positivo
delle attività che si intende affidare alla società in house SFIRS SpA, rispetto alle previsioni
statutarie e alle Linee di Indirizzo per la predisposizione del Piano degli Obiettivi della
società, approvato con la DGR n. 47/3 del 28/11/2012;

PRESO ATTO

della nota prot. n. 49577del 23 ottobre 2013 con la quale l’Autorità di Gestione del FSE
chiede alla SFIRS di riavviare l’iter istruttorio previsto per l’attuazione del Fondo PISL POIC
Fase I, al fine di completare la procedura relativa all’ammissibilità al finanziamento dei
PISL e dei POIC esclusi dal primo ciclo di valutazione per esaurimento risorse così come
dalla già citata determinazione n. 24385/2776/DG del 29.05.2013;

PRESO ATTO

della nota prot. n.1466 del 30 aprile 2013 con la quale la SFIRS S.p.A. ha trasmesso
all’Autorità di Gestione i modelli delle domande dei PISL istruiti nel primo ciclo dai quali

6/7

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA
SOTZIALE

Direzione Generale
DETERMINAZIONE N. 454/Det/3
DEL 08.01.2014

.

risultano ammissibili a finanziamento i due PISL precedentemente non finanziati per
esaurimento della dotazione finanziaria:
ACQUISITA

la nota prot. n.7124 del 24/12/2013 ad oggetto “Fondo PISL-POIC FSE - Trasmissione
schede progetto” con cui la SFIRS S.p.A. ha trasmesso all’Autorità di Gestione i modelli
istruttori delle domande dei POIC istruite nel secondo ciclo, siano esse risultate ammissibili
o meno;

PRESO ATTO

che ai sensi dell'art. 9, punto 3 degli Avvisi pubblici citati l’Autorità di Gestione prende atto
delle Relazioni Istruttorie pervenute e provvede alla relativa Determinazione di
concessione o diniego del finanziamento;

RITENUTO

per quanto sopra esposto, di dover procedere all'approvazione degli elenchi dei Comuni
per l’accesso ai finanziamenti a seguito dell’incremento della dotazione del Fondo PISLPOIC FSE di cui alla già citata Deliberazione della G.R. n. 42/18 del16.10.2013;

DETERMINA

ART. 1

per le motivazioni in premessa sono approvati gli elenchi dei Progetti Integrati per lo
Sviluppo Locale (Allegato 1A) e dei Progetti Operativi per l’Imprenditorialità Comunale
(Allegati 2A e 2B) allegati alla presente Determinazione e che ne costituiscono parte
integrante;

ART. 2

sono ammessi alla Fase II di attuazione del Fondo PISL-POIC FSE i Comuni di cui all’Art. 1.

La presente Determinazione è pubblicata sul sito Internet della Regione Autonoma della Sardegna.
La presente Determinazione è trasmessa all’Assessore al Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione
e Sicurezza Sociale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998, n.31.

Il Direttore Generale
Autorità di Gestione POR FSE 2007-2013
Dott. Antonio Mascia
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