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DETERMINAZIONE N. 9464/547 del 10.03.2015

Oggetto: PO FSE 2007/2013 - Asse II – Occupabilità - Linea di attività E.1.1. Avviso di chiamata 

«Politiche attive per il lavoro per cooperative di nuova costituzione» - modifica dell’art. 16 e dell’art. 17

dell’Avviso approvato con Determinazione n. 57520/9539 del 23.12.2013 per la costituzione delle 

Cooperative costituende.

IL DIRETTORE GENERALE

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

VISTA 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° 13872 

del 26 maggio 2014 con il quale al Dott. Eugenio Annicchiarico sono conferite per un 

triennio le funzioni di Direttore generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

TENUTO CONTO che ai Direttori di Servizio sono state attribuite le funzioni di Responsabile delle Linee 

di attività in cui il PO 2007/2013 si articola;

TENUTO CONTO che con Determinazione del Direttore Generale n. 38783/5025 del 17.10.2014 l’intera 

procedura “PO FSE 2007/2013 - Asse II – Occupabilità - Linea di attività E.1.1. Avviso 

di chiamata «Politiche attive per il lavoro per cooperative di nuova costituzione»” è 

stata avocata al Direttore Generale ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. c) ai sensi 

dell’art. 24, comma 1, lett. c);

TENUTO CONTO che con la stessa Determinazione del Direttore Generale n. 38783/5025 del

17.10.2014 veniva costituita la nuova Commissione di valutazione delle domande

pervenute per il finanziamento previsto dall’Avviso di chiamata «Politiche attive per il 

lavoro per cooperative di nuova costituzione» - PO FSE 2007/2013 - Asse II –

Occupabilità - Linea di attività E.1.1;

ATTESO che con Determinazione n. 44661/6963 del 24.11.2014 veniva approvata la

graduatorie degli ammessi e degli elenchi degli esclusi predisposta dalla predetta 

Commissione, poi pubblicata sul sito istituzionale della Regione il successivo giorno 

25;
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PRESO ATTO che l’art. 16, 7° comma, ultimo capoverso dell’Avviso prevede che “ai fini 

dell’inserimento nella Graduatoria, i Piani di Impresa triennali non potranno 

acquisire un punteggio inferiore a 60/100”.

CONSIDERATO che il verosimile verificarsi dell’ipotesi di numerose rinunce al contributo

comporterebbe il correlato disimpegno di risorse comunitarie che quindi 

fuoriuscirebbero dal bilancio regionale e verrebbero destinate a favore di altri 

paese della Comunità Europea;

CONSIDERATO che, in tale prospettiva, la disposizione contenuta nel comma 7 citato, non pare 

più idonea a soddisfare in pieno l’interesse pubblico alla piena allocazione dei 

fondi comunitari, alla luce delle predette ed imprevedibili copiose rinunce al 

beneficio;

ATTESO che ciò giustifica l’introduzione di ulteriori commi che prevedano, in caso di 

risorse resesi disponibili durante la vigenza dell’intervento in argomento, la 

possibilità di attingere nuovi beneficiari dalla graduatoria degli esclusi, secondo il 

punteggio ottenuto e nei limiti delle predette risorse disponibili;

CONSIDERATO che l’art. 17.1, comma 2, lettera d) del citato Avviso prevede che il contributo sarà 

erogato in un’unica tranche a seguito di stipula di apposita Convenzione tra 

l’Amministrazione e le società cooperative a condizione che venga fornita 

“Garanzia fidejussioria sottoscritta dal beneficiario, di importo pari al contributo 

totale concesso”;

CONSIDERATO altresì, che anche il successivo art. 17.3, comma 2, punto 2 stabilisce che “lo 

svincolo delle stesse (fideiussioni) è subordinato all'autorizzazione da parte 

dell'Amministrazione che avverrà solo a seguito della verifica rispettivamente:

“art.17.1 lettera d): al verificarsi delle condizioni richiamate all’art.18”;

ATTESO che entrambe le disposizioni comportano l’obbligo in capo ai singoli soci della 

cooperativa beneficiaria di fornirsi di una garanzia fideiussoria per le

conseguenze dovuti a fatto del terzo o addirittura fortuiti o a forza maggiore 

nonché concernono un oggetto difficilmente determinabile (art. 17.3 comma 2 

citato) e che tali obblighi di garanzia non sono previsti da nessuna disposizione 

comunitaria e nemmeno dalla legislazione nazionale e regionale vigente;
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ATTESO che è stato segnalato il rifiuto di tutte le compagnie assicuratici interpellate dalle 

beneficiarie di fornire questo tipo di garanzia, proprio per la natura abnorme delle 

obbligazioni principali;

RITENUTO che ciò rende impossibile o comunque estremamente difficoltoso il rispetto di 

questa prescrizione contenuta nell’Avviso e che inoltre non persegua alcun 

interesse pubblico superiore, considerato che non è prevista in alcun altro 

strumento di finanziamento conosciuto;

PRESO ATTO che la presente determinazione ha ottenuto il parere preventivo di conformità 

dell’Autorità di Gestione del POR FSE (Prot. n. 8812 del 5.03.2015) 

DETERMINA

ART. 1 dopo l’art. 16, 7° comma, dell’Avviso approvato con Determinazione n. 57520/9539 

del 23.12.2013 sono introdotti i seguenti commi: “

Qualora dovessero rendersi disponibili, a qualsiasi titolo, risorse già stanziate o 

impegnate per il presente intervento, l’Amministrazione -per tutto il periodo di 

vigenza dello stesso intervento- potrà estendere il contributo anche ai primi 

soggetti inseriti nella graduatoria degli esclusi, a scorrimento e nei limiti delle 

predette risorse disponibili.

In caso di parità di punteggio tra questi ultimi, verrà applicato il criterio dirimente 

di cui al precedente comma 6” e, in caso di ulteriore parità, il contributo verrà 

ripartito in modo eguale tra gli aventi diritto.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, tutti i termini di cui all’art. 17 del presente 

Avviso decorreranno dalla ricezione da parte del beneficiario della comunicazione 

di ammissione proveniente dall’Amministrazione” ad eccezione del termine del 30 

giugno 2015, previsto dall’art. 17.3, ultimo comma, come novellato dalla 

determinazione del Direttore Generale n. 38783/Det/5025 del 17.10.2014 che 

rimane immutato.

Qualora detto contributo venga comunicato dall’Amministrazione al beneficiario 

dopo tale data, il medesimo verrà corrisposto “a titolo di rimborso” o “di 

cofinanziamento di spese già affrontate e conformi al progetto presentato”;
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I soggetti avvantaggiati dall’estensione, non potranno essere considerati ai fini 

del bando e nei rapporti con i terzi come “beneficiari” dell’intervento, secondo la 

definizione data dall’Avviso;

ART. 2 è abrogata la disposizione contenuta nella lettera d) dell’art. 17.1, comma 2: “d) 

Garanzia fidejussioria sottoscritta dal beneficiario, di importo pari al contributo 

totale concesso”;

ART. 3 è abrogata la disposizione di cui all’art. 17.3, comma 2, punto 2: “art.17.1 lettera 

d): al verificarsi delle condizioni richiamate all’art.18”;

ART. 4 per l’effetto, vengono eliminati i riferimenti alle fideiussioni di cui all’art. 17.1 

comma 2, lett. d) e di cui all’art. 17.3, comma 2, secondo punto, entrambi 

contenuti nell’art. 17.3, commi 1 e 2 che diventano così: “La fideiussione di cui 

all’art. 17.2 lettera b) dovrà essere prodotta secondo le modalità indicate all'art. 

2.2.2 del Vademecum per l'Operatore v. 4.0. e s.m.i” (comma 1); “Lo svincolo 

delle stesse è subordinato all'autorizzazione da parte dell'Amministrazione che 

avverrà solo a seguito della verifica dell'effettivo versamento di capitale pari 

all'importo complessivo del contributo e/o dell’impegno assunto per le quote di 

capitale aggiuntive, previste dall’art.17.1 lettera b) e dall’art. 17.2 lettera b).

La presente Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna.

La presente Determinazione è comunicata all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione 

e Sicurezza Sociale.

 Il Direttore generale

 F.to Eugenio Annicchiarico

Responsabile del Settore

Sergio Isola


