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DETERMINAZIONE PROT. N. 19059 REP. N. 1955 DEL 13.06.2016 

Oggetto:   “Sfide - Strumenti Formativi per Innovare, Decollare, Emergere”- Avviso pubblico

di chiamata per la realizzazione di progetti formativi destinati a favore di imprese

della Regione Sardegna a valere sulle risorse del Decreto Direttoriale Ministero del

Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  n.  202/CONT/V2010  del  20/12/2010. Termine

presentazione  rendicontazione  finale  dei  percorsi  formativi  ammessi  a

finanziamento.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FORMAZIONE 

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 n. 14668/13 del 17.06.2015 con cui vengono conferite al dirigente Dott. Rober-

to Doneddu (matr. 003902), per la durata di un quinquennio decorrente dal 1° luglio 2015,

le funzioni di direttore del Servizio Formazione, presso la direzione generale del Lavoro,

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;

VISTA la  Legge  Regionale  n.  5  del  11.04.2016  recante  “Disposizioni  per  la  formazione  del

bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018” (legge di stabilità 2016);

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 11.04.2016 recante “Bilancio di previsione per l'anno 2016 e

bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018;

VISTA la  Legge  n.  845  del  21.12.1978  recante  “Legge  quadro  in  materia  di  formazione

professionale”;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 05.07.2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e

recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;

VISTO 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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VISTO 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;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara

alcune categorie di aiuti compatibili  con il mercato interno in applicazione degli articoli

107 e 108 del trattato, pubblicato sulla G.U.U.E. serie L 187/1 del 26.06.2014;

VISTO il  Regolamento  (UE)  n.  1407/2013 della  Commissione del  18 dicembre 2013 relativo

all'applicazione  degli  articoli  107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione

Europea agli aiuti <<de minimis>>, pubblicato sulla G.U.U.E. serie L. 352 del 24.12.2013;

VISTA la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007)

3329 del 13.07.2007;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo 2010/2014 approvato con Deliberazione G.R. 43/2

del 25.09.2009 (il “PRS”);

VISTO il  POR  FSE  2007-2013  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna  approvato  con

Decisione  C(2007)  6081  del  30.11.2007  della  Commissione  Europea  e  successive

modifiche e integrazioni;

VISTO 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;

VISTO il  Vademecum  per  l’operatore  POR  FSE  Sardegna  2007/2013,  disponibile  sul  sito

http://www.sardegnaprogrammazione.it;

VISTI 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”) del 18.06.2008;

VISTA la D.G.R. del 22.02.2005, n. 7/10 relativa al sistema di accreditamento regionale delle

Agenzie e delle sedi formative;

VISTI l’Avviso pubblico di chiamata per la realizzazione di progetti formativi destinati a favore di

imprese  della  Regione  Sardegna  (“Sfide”)  e  la  modulistica  allegata,  approvati  con

determinazione n. 49886/6498/F.P. del 17.10.2012;

VISTA la  determinazione  n.  51773/6639/F.P.  del  26.10.2012  con la  quale  è  stato  rettificato

l’articolo 14 dell’Avviso;
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VISTA la determinazione n. 56562/8138/F.P. del 23.11.2012 con la quale è stato prorogato il

termine per la presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso;

VISTA la  determinazione  n.  2193/67/F.P.  del  17.01.2013  con  la  quale  è  stato  approvato  il

verbale  di  ammissibilità  alla  successiva  fase di  valutazione  delle  proposte  progettuali

presentate a valere sull’Avviso in oggetto;

VISTA la  determinazione  n.  2234/72/F.P.  del  17.01.2013  con  la  quale  è  stata  nominata  la

Commissione di  valutazione delle  proposte  progettuali  presentate  a valere sull’Avviso

citato;

VISTA la  determinazione  n.  2659/83/F.P.  del  22.01.2013  con  la  quale  è  stata  rettificata  la

determinazione n. 2193/67/F.P. del 17.01.2013;

VISTA la determinazione n. 16624/2029/F.P. del 08.04.2013 e il relativo allegato, con la quale

sono  stati  approvati  i  verbali  della  Commissione  di  valutazione  ed  è  stata  disposta

l'ammissione a finanziamento delle proposte progettuali indicate espressamente;

VISTA la  determinazione  n.  37123/5658/F.P.  del  05.08.2013  con la  quale  è  stato  rettificato

l'allegato alla determinazione n. 16624/2029/F.P. del 08.04.2013;

VISTA la  deliberazione  G.R.  n.  44/33  del  23.10.2013  con  la  quale  è  stata  ripristinata

l’assegnazione  originaria  delle  risorse al  Servizio  della  Governance  della  Formazione

Professionale  per  lo  svolgimento  di  attività  formative  in  favore  degli  occupati,  in

particolare  euro  1.700.000  al  finanziamento  dello  scorrimento  della  graduatoria

dell’Avviso “Sfide”;

VISTA la determinazione n. 54870/9066/F.P. del 04.12.2013 e il relativo allegato, con la quale è

stato disposto lo scorrimento della graduatoria approvata e l'ammissione al finanziamento

delle proposte progettuali ivi indicate per un importo complessivo pari a euro 1.689.726, a

valere sulle risorse della L. 236/1993;

VISTA la determinazione n. 6962/534/F.P. del 18.02.2014 e il relativo allegato, con la quale è

stato disposto lo scorrimento della graduatoria approvata e l'ammissione al finanziamento

delle proposte progettuali ivi indicate, per un importo complessivo pari a euro 716.016, a

valere sulle risorse del POR FSE Sardegna 2007/2013 Linea di intervento c.2.2;

VISTA la  determinazione n.  353/10/F.P.  del  08.01.2015 con il  relativo  allegato  e successiva

rettifica n. 17511/1595/F.P. del 24.04.2015, con la quale è stato disposto lo scorrimento

della  graduatoria  e  ammissione  a  finanziamento  delle  proposte  progettuali  idonee  e

rifinanziamento sul POR FSE anche dei progetti  già ammessi a finanziamento per un
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importo  complessivo  pari  a  euro  2.588.720,50  a  valere  sulle  risorse  del  POR  FSE

Sardegna 2007/2013 Linea di intervento c.2.2 e per un importo pari a euro 1.243.600,00

a valere sulle risorse della L. 236/1993;

VISTO il Decreto Direttoriale 202/CONT/V2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

con  il  quale  vengono  assegnati  alla  Regione  Sardegna  €  5.508.550,97  per  il

finanziamento delle iniziative a favore dei lavoratori, per aggiornare ed accrescere le loro

competenze ed a favore delle imprese per sviluppare la competitività;

CONSIDERATO che le attività oggetto del  presente provvedimento si realizzano con il  contributo del

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il finanziamento di progetti a scorrimento

delle graduatorie per l’importo complessivo pari ad € 3.000.000,00 (di cui € 1.700.000,00

primo scorrimento) a valere sul Decreto Direttoriale 202/CONT/V2010 del 20/12/2010 del

Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  disponibili  su  l’UPB  S02.02.001  CAP.

SC02.0462 del Bilancio della Regione;

VISTA la nota ns. prot.  n.  22789 del  21/05/2015 con la quale si chiede la re-iscrizione delle

assegnazioni  statali  con  vincolo  di  destinazione  per  l’importo  complessivo  di  €

1.493.600,00  (a  fronte  di  €  5.508.550,97  assegnati  dal  Ministero  del  Lavoro  e  delle

Politiche Sociali);

VISTO il  Decreto  dell’Assessorato  della  Programmazione,  Bilancio,  Credito  e  Assetto  del

Territorio  prot.  n.  13561-380 del  29/09/2015  che ha disposto  l’iscrizione  in  conto  del

competente  capitolo  di  spesa SC02.0462  con pari  iscrizione  nel  correlato  capitolo  di

entrata E231.123 della quota parte di € 1.493.600,00, a fronte dell’importo assegnato con

Decreto Direttoriale n. 202/CONT/V/2010 del 20.2.2010 del Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali;

VISTA la determinazione n. 47526/4550 del 03/11/2015 con la  quale il  Direttore del  Servizio

Formazione ha disposto l’accertamento della somma di € 1.493.600,00 e la riscossione

della  quota  parte  di  €  394.147,25  (sospeso  tesoreria  28522)  sul  capitolo  di  entrata

EC231.123  –  UPB  E231.016  –  CDR  00.10.01.03  in  conto  competenza  del  Bilancio

Regionale;

VISTA la  Determinazione  Prot.  n.  51844/5413/F.P.  del  23.11.2015,  con  la  quale  è  stata

concessa la proroga al  30 giugno 2016 per la rendicontazione finale relativa ai percorsi

formativi ammessi a finanziamento;
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RITENUTO che a seguito delle riforme introdotte in materia di Variazione del bilancio 2016 relative

all'applicazione del D.lgs. 118/2011, i capitoli afferenti agli impegni finanziari non sono an-

cora allineati; 

ACCERTATO che  occorre  ridefinire  la  data  di  scadenza  per  la  rendicontazione  finale  dei  percorsi

formativi a finanziamento con riferimento all'Avviso sopraccitato, nel rispetto del principio

della sana gestione finanziaria, nonché della tempistica dell'erogazione dei relativi saldi

finali;

RITENUTO opportuno  concedere  la  proroga  al  31  luglio  2016  per  la  realizzazione  dei  percorsi

formativi  ammessi  a  finanziamento  ed  oggetto  del  presente  provvedimento  che  si

realizzano con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’importo

complessivo pari ad € 3.000.000,00 (di cui € 1.700.000,00 primo scorrimento) a valere

sul Decreto Direttoriale 202/CONT/V2010 del 20/12/2010 disponibili sull’UPB S02.02.001

Cap. SC02.0462 del Bilancio della Regione;

ASSUME LA SEGUENTE

DETERMINAZIONE

ART. 1 Per  le  motivazioni  espresse in  premessa,  il  termine  per  la rendicontazione  finale  dei

percorsi  formativi  ammessi  a  finanziamento  con risorse  a  valere  Decreto  Direttoriale

Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  n.  202/CONT/V2010  del  20/12/2010

disponibili  sull’UPB  S02.02.001  Cap.  SC02.0462  del  Bilancio  della  Regione per

l’esercizio finanziario 2015, previsto nell’Avviso pubblico “SFIDE” – Strumenti Formativi

per Innovare, Decollare, Emergere è il 31.07.2016.

ART. 2 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 presente determinazione o, comunque, dalla sua piena conoscenza.

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.
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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

     Roberto Doneddu

Responsabile Settore Gestione Risorse Finanziarie e Controlli (GFC): Paolo Sedda


