ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E
ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione
DETERMINAZIONE N. 5581 REP. N. 485 DEL 31.7.2019

Oggetto:

VISTO

D.G.R. n. 55/22 del 13.11.2018. Fondo regionale di Finanza Inclusiva. Reimpiego delle risorse
rinvenienti dallo svincolo delle garanzie e delle risorse residue dello Strumento Finanziario
“Fondo Regionale di Finanza Inclusiva FSE” cofinanziato dal PO FSE 2007/2013 della Regione
Autonoma della Sardegna. Avviso pubblico - III Istanza. Modifica termini presentazione
domande.

lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna adottato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modificazioni e norme di
attuazione;

VISTE

le LL.RR. 7 gennaio 1977, n. 1 del 13 novembre 1998, n. 31 e successive
modifiche e integrazioni;

VISTA

la L.R. 2 agosto 2006 n. 11, recante “Norme in materia di programmazione, di
bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”;

VISTO

il D. Lgs 23.06.2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e
dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio UE, disposizioni generali sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo
di coesione, recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999, con
l’allegato III modificato dal Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio UE;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio UE,
relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione CE, che stabilisce
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del
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Regolamento (CE) n. 1080/2006 per il Fondo europeo di sviluppo regionale, ed
in particolare l’articolo 43;
VISTA

la Nota di orientamento sugli strumenti di ingegneria finanziaria (COCOF 100014-04-EN del 21/02/2011, come modificata nella versione COCOF 10-001405-EN del 08/02/2012);

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.
1081/2006 del Consiglio;

VISTO

il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione, recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi
per gli strumenti finanziari;

CONSIDERATO

che nell’ambito del ciclo di programmazione comunitaria 2007/2013 è stato
finanziato a valere sul POR FSE Sardegna 2007/2013 (Decisione CE n.
C(2007)6081 del 30 novembre 2007 e ss.mm.ii) lo Strumento Finanziario
“Fondo di Finanza Inclusiva”;

VISTO

l’Accordo di finanziamento sottoscritto in data 31 maggio 2013 (da ultimo
modificato con prot. del 20.10.2015) dalla Regione Autonoma della Sardegna –
il Centro Regionale di Programmazione, in qualità di Organismo Intermedio,
l’Assessorato al Lavoro, in qualità di l’Autorità di Gestione del POR FSE
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2007/2013 e la SFIRS Spa in qualità di soggetto gestore del Fondo regionale di
Finanza Inclusiva;
VISTO

l’Addendum all’Accordo di finanziamento del Fondo Regionale di Finanza
Inclusiva – Integrazione allegato E, sottoscritto con convenzione 31/0007447
del 02/03/2017, avente ad oggetto la “Politica di disinvestimento della
contribuzione del programma operativo PO FSE 2007-2013 dal Fondo
Regionale di Finanza Inclusiva e norme di liquidazione del Fondo”;

CONSIDERATO

che nel citato Addendum è specificato che gli importi svincolati, nonché le
risorse residue e gli altri rendimenti generati (interessi) che rientravano nella
disponibilità della Regione, sarebbero stati reimpiegati per le medesime finalità
con la stipula di un nuovo Accordo di Finanziamento sulla base del quale il
Fondo stesso avrebbe continuato a finanziare un ulteriore ciclo di investimenti,
in ossequio alla Strategia di re-investimento concordata tra l’Autorità di
Gestione, l’Organismo Intermedio e il Soggetto Gestore;

VISTA

la Deliberazione n. 36/22 del 25.07.2017 con la quale la Giunta Regionale ha
definito le linee generali per la governance e l’utilizzo delle risorse derivanti
dalle restituzioni o che permangono a disposizione degli Strumenti Finanziari
attivati nel ciclo di Programmazione 2007/2013, al fine di garantire la necessità
di continuità nell’uso di tali risorse e il loro riutilizzo per le medesime finalità;

CONSIDERATO

che nella sopracitata deliberazione la Giunta regionale ha stabilito che il Fondo
Finanza Inclusiva rimarrà operativo nell’ambito della Programmazione Unitaria
2014-2020;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale n. 55/22 del 13.11.2018 con la quale la
Giunta, nel dare attuazione alla citata DGR n.36/22 del 25.7.2017 avente ad
oggetto la Programmazione degli strumenti finanziari FSE 2014-2020, ha
stabilito di destinare euro 7.500.000 per l’attuazione del Fondo Finanza
Inclusiva;

VISTA

la Determinazione n. 1188/63 del 11.01.2018 del Direttore Generale
dell’Assessorato del Lavoro, con la quale è stato disposto che le risorse residue
del Fondo Finanza Inclusiva derivanti dalla contribuzione nell’ambito del POR
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FSE 2007-2013, disponibili presso SFIRS Spa, venissero reimpiegate per la
ricostruzione del Fondo avente le medesime finalità, in linea con quanto
disposto dalla DGR 36/22 del 25.07.2017 e dall’art. 78 del Reg (UE) 1083/2006;
VISTA

la Determinazione n. 3689/35087 del 30.07.2018 del Direttore Generale
dell’Assessorato del Lavoro con la quale si dispone che, in continuità con la
passata programmazione, il soggetto responsabile per l’attuazione del Fondo
Finanza Inclusiva sarà il Centro Regionale di Programmazione dell’Assessorato
della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio della Regione
Sardegna;

VISTO

l’Accordo di Finanziamento prot. n. 56452/215 del 18.12.2018 sottoscritto dalla
Regione Autonoma della Sardegna – il Centro Regionale di Programmazione,
in qualità di Organismo Intermedio, l’Assessorato al Lavoro, in qualità di
l’Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020 e la SFIRS Spa in qualità di
soggetto gestore del Fondo regionale di Finanza Inclusiva 2014-2020;

VISTA

la Determinazione n. 3475/250 del 7.05.2019 di approvazione del Regolamento
III Istanza dello strumento finanziario Fondo regionale di Finanza Inclusiva per il
2014-2020, costituito dal reimpiego delle risorse rinvenienti dallo svincolo delle
garanzie e delle risorse residue dello strumento “Fondo Regionale di Finanza
Inclusiva FSE” cofinanziato dal PO FSE 2007/2013;

VISTA

la Determinazione n. 3658/279 del 10.05.2019 del Direttore Generale del
Centro Regionale di Programmazione con la quale è stato approvato

VISTO

l’Avviso Pubblico “III Istanza - Fondo Regionale di Finanza Inclusiva” ed i relativi
allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

PRESO ATTO

che non è stato possibile procedere alla pubblicazione dell’Avviso nei tempi
stabiliti;

RITENUTO

pertanto necessario provvedere alla modifica dei termini previsti per la
presentazione delle domande di accesso al Fondo, secondo le modalità
dell’Avviso summenzionato e della documentazione allegata, e procedere alla
sua pubblicazione;
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VISTO

il D.P.G.R. n. 62 del 04.07.2019, con il quale la Dott.ssa Pisu è nominata nelle
funzioni di Direttore del Centro Regionale di Programmazione;

VISTO

l’art. 6 bis della L. n. 241/1990, introdotto dalla L. n. 190 del 2012 e gli artt. 6, 7
e 13 del D.P.R. n. 62/2013, recepiti dagli artt. 6, 7 e 14 del “Codice di
comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna degli
Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate approvato con D.G.R n. 3/7 del
31.01.2014”, la Dott.ssa Pisu dichiara di non trovarsi in conflitto d’interessi.

DETERMINA

ART. 1

Per le motivazioni in premessa, si approva la modifica dei termini previsti per la
presentazione delle domande di accesso al Fondo, come indicate nell’Avviso
pubblico III Istanza - Fondo Regionale di Finanza Inclusiva - Reimpiego delle
risorse rinvenienti dallo svincolo delle garanzie e delle risorse residue dello
Strumento Finanziario “Fondo Regionale di Finanza Inclusiva FSE” cofinanziato
dal PO FSE 2007-2013 della Regione Autonoma della Sardegna, allegato alla
presente Determinazione.

ART. 2

La presente Determinazione ed i relativi allegati saranno pubblicati sul Bollettino
Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S.) e unitamente alla documentazione
sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.

ART. 3

La presente Determinazione sarà trasmessa alla SFIRS S.p.A. in qualità di
soggetto gestore del Fondo.

ART. 4

La presente Determinazione è comunicata all’Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R.
31/1998.

Il Direttore
F.to Graziella Pisu
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