
 
ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 
 
Direzione Generale 
Servizio Inclusione Lavorativa 
 

DETERMINAZIONE N DEL  

Oggetto: DGR 9/21 del 22.02.2019 – Avviso per la presentazione di progetti 
sperimentali di inclusione attiva rivolto a donne in stato di disagio – 
Bilancio Regionale 2019 – UPBS 06.06.005 Capitolo SC06.1658 Avviso 
approvato con determinazione 1872/23495 del 06/06/2019. Variazione dei 
piani di spesa dei beneficiari ARCOIRIS e CRFPA e relativo 
raggruppamento.  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO INCLUSIONE LAVORATIVA 

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

VISTA  la L.R. 7.1.1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione ammini-strativa della 

Regione Sardegna e sulla competenza della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali; 

VISTA la L.R. 13.11.1998 n. 31, recante la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA  la L.R. n. 48 del 28 dicembre 2018, Legge di stabilità 2019; 

VISTA  la L.R. n. 49 del 28 dicembre 2018, Bilancio di previsione triennale 2019 – 2020; 

VISTA  la L.R. n. 4, comma 2, art. 17 del dell’11 maggio 2006 concernente “Disposizioni 

varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di 

sviluppo”; VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42” e, in particolare, l’articolo n. 56; 

VISTA  la Delibera di Giunta n. 16/7 del 14.04.2015, che dispone gli indirizzi regionali in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 

VISTA  la D.G.R. 9/21 del 22.02.2019 avente per oggetto "Definizione azioni ed 

affidamento progetti di “Politiche attive del Lavoro” che tra l’altro assegna euro 

1.000.000,00 a valere sui fondi regionali di cui alla L.R. n. 32 del 5 .12.2016 per il 

finanziamento di progetti di inclusione attiva rivolto a donne in stato di grave 

difficoltà economica, in stato di emarginazione sociale e in fase di riscatto 
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sociale, affidato al Servizio Inclusione Lavorativa della Direzione Generale 

dell’Assessorato al Lavoro;  

VISTO  il Decreto dell’Assessorato al Lavoro n. 3217/9 del 09.08.2018, con il quale si da 

luogo alla “Riorganizzazione della Direzione Generale dell’Assessorato 

Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale, affidando le competenze dell’Avviso al Servizio Inclusione Lavorativa; 

VISTO  il Decreto Assessoriale n. 1145/2 del 14.01.2019, con il quale sono state 

conferite alla Dott.ssa Antonia Cuccu, le funzioni di Direttore del Servizio 

Inclusione Lavorativa presso l’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;  

VISTA  la Determinazione n.1872/23495 del 06/06/2019 con cui è stato approvato e 

pubblicato, in attuazione della D.G.R. 9/21 del 22.02.2019, l’Avviso pubblico 

riguardante progetti sperimentali di inclusione attiva rivolto a donne in stato di 

disagio, nonché dei suoi Allegati:1. Allegato A , “Domanda di partecipazione”2. 

Allegato B, “ Proposta progettuale 3. Allegato C, “Informativa sui dati personali” 

GDPR 679/16);  

VISTA  la Determinazione n. 2681/30615 del 23/07/2019 con cui è stata nominata la 

Commissione di valutazione delle proposte progettuali prevista all’art. 9. 

dell’Avviso che prevedeva la presa in carico della Commissione dell’intero 

procedimento istruttorio di ammissibilità e di valutazione del progetto; 

VISTA  la nota prot. 39663 del 10/10/2019 con cui la Commissione di valutazione 

nominata con determinazione n. 2681/30615 del 23/07/2019 ha trasmesso al 

Servizio i verbali con le risultanze dell’istruttoria, contenenti l’elenco delle 

proposte ammesse ordinate per punteggio conseguito e l’elenco delle proposte 

escluse; 

VISTA  la Determinazione n.3753/40327 del 15/10/2019 di approvazione verbali della 

Commissione e approvazione della graduatoria delle proposte progettuali 

ammesse e l’elenco delle proposte progettuali escluse; 

VISTA  la Determinazione Prot. N. N.4293/43755 del 07/11/2019 con cui è stato 

modificato l’art. 12 dell’Avviso. 
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PRESO ATTO  che dai verbali di valutazione della Commissione risulta opportuno e necessario 

rendere omogenei i piani economici delle proposte progettuali ammesse ed 

esplicitare il dettaglio del rapporto ore/costi, per cui il Servizio si è riservato, 

successivamente alla pubblicazione della graduatoria, di rinegoziare con i 

Beneficiari dell’Avviso, preliminarmente alla sottoscrizione delle rispettive 

Convenzioni, la rimodulazione dei piani economici nelle parti in cui sono state 

ravvisate delle criticità, anche al fine di standardizzare le procedure attuative.  

VISTO che il beneficiario Associazione CRFPA, è stato ammesso a finanziamento per 

l’importo di € 199.734,00 senza alcuna compartecipazione del contraente stesso,  

VISTO che il beneficiario Associazione Arcoiris, è stato ammesso a finanzamento per l’importo 

complessivo di € 199.960,00, senza alcuna compartecipazione del contraente stesso. 

CONSIDERATO che alcune voci dei piani di di spesa di entrambi i beneficiari, tra cui le voci 

inerenti la «segreteria tecnica organizzativa» e «i costi indiretti forfetari», sono 

risultate sovrastimate e che, pertanto presentano profili di non ammissibilità sotto 

il principio dell’economicità dell’azione amministrativa e della efficacia della 

stessa 

PRESO ATTO che entrambi i proponenti, opportunamente convocati dal Servizio inclusione 

lavorativa, hanno concordato sui rilievi sollevati inerenti la sovrastima ed hanno 

accettato di procedere ad una idonea variazione in diminuzione delle voci di 

spesa; 

CONSIDERATO pertanto che, il beneficiario Associazione CRFPA e relativo raggruppamento, 
ammesso a finanziamento per l’importo di € 199.734,00 senza alcuna 

compartecipazione, ha accettato la variazione in diminuzione del piano di spesa, 

con la rimodulazione dell’importo del finanziamento in € 193.062,00, senza 

alcuna propria compartecipazione 

CONSIDERATO che il beneficiario Associazione Arcoiris, ammesso a finanziamento per 

l’importo complessivo di € 199.960,00, senza alcuna compartecipazione, ha 

accettato la variazione in diminuzione del piano di spesa, con la rimodulazione 
dell’importo del finanziamento in € 193.960,00, senza alcuna propria 

compartecipazione; 

RITENUTO  di dover provvedere di conseguenza 
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DETERMINA 

Art. 1.  L’importo di € 199.960,00, previsto nel piano di spesa, senza alcuna 

compartecipazione, del finanziamento chiesto dal beneficiario Associazione 
Arcoiris, ammesso a finanziamento con Determinazione n.3753/40327, per i 

motivi esposti in premessa è variato in diminuzione, con la rimodulazione 
dell’importo previsto in € 193.960,00, senza alcuna propria compartecipazione; 

Art. 2 L’importo di € 199.734,00, previsto nel piano di spesa, senza alcuna 

compartecipazione, del finanziamento chiesto dal beneficiario Associazione 
CRFPA e relativo raggruppamento, ammesso a finanziamento con 

Determinazione n.3753/40327, per i motivi esposti in premessa è variato in 

diminuzione, con la rimodulazione dell’importo previsto in € 193.062,00, senza 

alcuna propria compartecipazione; 

Art. 3 È conseguentemente rettificata parzialmente, in riferimento ai soli importi riferiti ai 

piani di spesa dei beneficiari citati ai precedenti artt. 1 e 2 del presente 

provvedimento, Associazione Arcoiris per € 193.960,00 e Associazione 
CRFPA (e relativo raggruppamento) € 193.062,00, la Determinazione 

n.3753/40327 del 15/10/2019 di approvazione verbali della Commissione e 

approvazione della graduatoria delle proposte progettuali ammesse e l’elenco 

delle proposte progettuali escluse 

 

La presente Determinazione viene trasmessa al Direttore Generale e all’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ai sensi dell’art. 21, comma 9 della 

L.R. 13.11.1998, n. 31. 

 
Il Direttore del Servizio 

Antonia Cuccu 
(Firma digitale)1 

 
1 Documento f irmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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