Prot. N. 48845 del 09/11/2018
Determinazione n.5191

ASSESSORADU DE SU T RABALLU, FORMAT ZIONE PROFESSIONALE, COOPERAT ZIONE E SEGURÀNT ZIA SOT ZIALE
ASSESSORAT O DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Direzione Generale

DETERMINAZIONE

Oggetto:

Avviso “PRO.PIL.E.I” Progetti Pilota di Eccellenza per l’Innovazione Sociale - Programma Operativo
Regionale FSE 2014 – 2020 - Regione Autonoma della Sardegna - Programma trasversale
multiasse finanziato con risorse delle seguenti azioni del POR: Asse prioritario 1 – Occupazione Obiettivo specifico 8.1 “Aumentare l’occupazione dei giovani”- Azione 8.1.1 “Misure politica attiva”
Obiettivo specifico 8.7 “Migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi al lavoro”- Azione 8.7.1
“Azioni di consolidamento e applicazione dei LEP”- Asse prioritario 2 – Inclusione sociale e lotta
alla povertà - Obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato
del lavoro” - Azione 9.2.2 “Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione
lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione”- Asse prioritario 3
– Istruzione e formazione - Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica” - Azione 10.1.5 “Stage e alternanza scuola-lavoro”- Obiettivo specifico
10.4 – “Accrescimento delle competenze della forza lavoro” - Azione 10.4.7 – “Tirocini e iniziative di
mobilità”. - Approvazione riapertura termini per la presentazione delle domande.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI

lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme d’attuazione;

VISTA

la L.R. n. 1/1977, norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e sulla
competenza di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali;

VISTA

la L.R. n. 31/1998, in materia di disciplina del personale regionale e dell’organizzazione
degli uffici della Regione;

VISTO

il Decreto Presidenziale n. 4, prot. 6627 del 04.05.2017, con il quale sono state conferite
al dott. Luca Galassi le funzioni di Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;

VISTO

l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento
europei, adottato in data 29.10.2014 dalla Commissione Europea;

Prot. N. 48845 del 09/11/2018
Determinazione n.5191

ASSESSORADU DE SU T RABALLU, FORMAT ZIONE PROFESSIONALE, COOPERAT ZIONE E SEGURÀNT ZIA SOT ZIALE
ASSESSORAT O DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Direzione Generale

VISTO

il Programma Operativo Regionale Sardegna 2014/2020 cofinanziato dal Fondo Sociale
Europeo (POR FSE) nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” approvato con decisione Comunitaria C(2014)10096 del 17.12.2014 dalla
Commissione Europea di cui si è preso atto con Delibera n.12/21 del 27.03.2015 dalla
Giunta Regionale;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre
2013 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 (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 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 del 3 marzo 2014, che integra
il regolamento(UE) n. 1303/2013;

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la
gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche
tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di
registrazione e memorizzazione dei dati;

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014
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;

2

Prot. N. 48845 del 09/11/2018
Determinazione n.5191

ASSESSORADU DE SU T RABALLU, FORMAT ZIONE PROFESSIONALE, COOPERAT ZIONE E SEGURÀNT ZIA SOT ZIALE
ASSESSORAT O DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Direzione Generale

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014
recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate
informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni
tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi
intermedi;

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015
recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la
presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le
relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di
audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi
costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione
territoriale europea;

VISTO

il Programma Regionale di Sviluppo 2014/2019 approvato con Deliberazione G.R. 41/3 del
21/10/2014 (il “PRS”);

VISTA

la Deliberazione n. 12/21 del 27.03.2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 e
istituzione del Comitato di Sorveglianza”;

VISTA

la Deliberazione n. 47/14 del 29.09.2015 avente ad oggetto “Prima programmazione del
POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria”;

VISTA

la Deliberazione n. 52/8 del 22.11.2016 avente ad oggetto “Assegnazione risorse del POR
FSE 2014-2020 nell'ambito della programmazione unitaria. Aggiornamento della Delib. G.R.
n. 23/18 del 9.5.2017;

VISTI

i Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE 2014/2020,
approvati dal Comitato di Sorveglianza del 09/06/2015 e ss.mm.ii.;
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VISTO

il D. Lgs 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell’amministrazione digitale;

VISTO

il Vademecum per l’operatore vs 1.0 approvato con Determina della Direzione Generale n.
26844 del 12/06/2018;

VISTO

il Sistema di gestione e controllo (SIGECO) versione 4.0 del PO FSE 2014/2020 approvato
con determinazione n. 3468/33088 del 18/07/2018, che consente all’AdG di svolgere in via
diretta le funzioni di RdA;

VISTO

l'Avviso Pubblico “PRO.PIL.E.I” Progetti Pilota di Eccellenza per l’Innovazione Sociale Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 - Regione Autonoma della Sardegna Programma trasversale multiasse finanziato con risorse delle seguenti azioni del POR:
Asse prioritario 1 – Occupazione - Obiettivo specifico 8.1 “Aumentare l’occupazione dei
giovani”- Azione 8.1.1 “Misure politica attiva” Obiettivo specifico 8.7 “Migliorare l’efficacia e la
qualità dei servizi al lavoro”- Azione 8.7.1 “Azioni di consolidamento e applicazione dei
LEP”- Asse prioritario 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà - Obiettivo specifico 9.2
“Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro” - Azione 9.2.2
“Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone
maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione”- Asse prioritario 3 – Istruzione e
formazione- Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica” - Azione 10.1.5 “Stage e alternanza scuola-lavoro”- Obiettivo
specifico 10.4 – “Accrescimento delle competenze della forza lavoro” - Azione 10.4.7 –
“Tirocini e iniziative di mobilità”;

VISTO

l'art. 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 “Forme di sovvenzione e assistenza
rimborsabile” ed in particolare il paragrafo 1, b) tabelle standard di costi unitari, d)
finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o
più categorie di costo definite; e l'art. 14 del regolamento (UE) n. 1304/2013 “Opzioni
semplificate in materia di costi”;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n.1081/2006 del
Consiglio - GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 470–486 che prevede l’utilizzo di una delle
“Opzioni semplificate in materia di costi” di cui all’art. 14 del Regolamento (UE);
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VISTA

la metodologia di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1304/2013, l'avviso
Pubblico “PRO.PIL.E.I” Progetti Pilota di Eccellenza per l’Innovazione Sociale prevede la
possibilità di utilizzare un tasso forfettario, in base al quale i costi diretti del personale
possono essere utilizzati per calcolare tutte le altre categorie di spese ammissibili del
progetto, fino alla percentuale massima del 40 % degli stessi costi diretti del personale;

CONSIDERATO

che i progetti possono prevedere spese di mobilità nazionale e transazionale, è previsto un
finanziamento a tasso forfetario dei costi indiretti, fino al 15% dei costi diretti ammissibili per
il personale impiegato nel progetto, in conformità a quanto previsto dall'art. 68 del Reg.(UE)
n. 1303/2013 paragrafo 1, lettera b);

VISTA

la nota prot. n.34348

del 25.07.2018 con la quale l'Autorità di Gestione del POR FSE

Regione Sardegna 2014/2020 esprime parere favorevole di conformità ai sensi dell'art. 125,
par. 3, Reg. (UE) n. 1303/2013;

VISTA

la Determinazione Prot. N. 3638/34612 del 26/07/2018 che approva l'Avviso “PRO.PIL.E.I”
Progetti Pilota di Eccellenza per l’Innovazione Sociale”;

VISTO

l'avviso “PRO.PIL.E.I” Progetti Pilota di Eccellenza per l’Innovazione Sociale” pubblicato il
26/07/2018 e con scadenza 26/10/2018;

RILEVATA

la valenza strategica dell'Avviso “PRO.PIL.E.I” Progetti Pilota di Eccellenza per l’Innovazione
Sociale” per l'intero territorio regionale, al fine di garantire la realizzazione di azioni
innovative, per generare interventi caratterizzanti da un elevato impatto sociale;

VISTA

la determinazione n. 4950 Prot. N. 46141 del 24/10/2018 con cui si è disposta la proroga
dei termini di scadenza della presentazione delle domande al 06 novembre 2018;

CONSIDERATO

che l’Help Desk del SIL ha ricevuto delle richieste di supporto da parte di alcuni Soggetti
proponenti che hanno segnalato delle problematiche verificatesi alla chiusura dei termini di
presentazione delle domande;
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RILEVATO

che la tempestiva verifica sul sistema informativo ha accertato l’esistenza di problemi tecnici
che di fatto hanno reso impossibile il completamento della procedura per la presentazione
delle domande;

RAVVISATA

l'esigenza di una riapertura dei termini per la presentazione delle domande dalle ore 10:00
del 14/11/2018, ed entro e non oltre le ore 18:00 del 15/11/2018, esclusivamente per via
telematica tramite il SIL;

ASSUME

la seguente
DETERMINAZIONE

ART. 1

Per le motivazioni in premessa i termini per l'invio delle istanze di partecipazione all'Avviso
“PRO.PIL.E.I” Progetti Pilota di Eccellenza per l’Innovazione Sociale”, sono riaperti dalle ore
10:00 del giorno 14.11.2018 alle ore 18:00 del giorno 15.11.2018, esclusivamente per via
telematica tramite il SIL;

La presente Determinazione è adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, VII comma, L.R 13.11.1998,
n. 31, è comunicata, ai sensi del IX comma del medesimo articolo, all’Assessore del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.
Il Direttore Generale – AdG del POR FSE
Luca Galassi
(Firma digitale 1)

1

Documento firmato 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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Firmato digitalmente da

LUCA
GALASSI

