Prot. N. 6246 del 15/02/2019
Determinazione n.541

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 N.
Oggetto:

Decisione n. C(2018)6273 del 21/09/2018. P.O.R Sardegna FSE 2014/2020

- Avvi so

“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”. Variazione della Commissione per
la valutazione dei progetti ammessi.

S
IL DIRETTORE GENERALE

VISTI

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

VISTA

la L.R. n. 1/ 1977, norme s ull’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 Part enariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento
europei, adottato in data 29.10.2014 dalla Commissione Europea;
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VISTO

il Programma Operativo Regionale Sardegna 2014/2020 cofinanziato dal Fondo Sociale
Europeo (P OR 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, e successive modific he, di cui si è pres o atto con Delibera
n.12/21 del 27.03.2015 dalla Giunta Regionale;

VISTO

il Regolamento (UE ) n. 1303/2013 del P arlamento E uropeo 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 s viluppo 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 P arlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalit à 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 P arlamento
europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli
strumenti finanziari;

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre
2014 recant e modalità di esecuzione del regolamento (UE ) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la present azione di determinate
informazioni alla Commissione e le norme dettagliat e concernenti gli scambi di
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informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorit à 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 P arlamento
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 c rescita
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 esec uzione
dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolament o (UE) n. 1299/2013 del P arlamento
europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di
cooperazione territoriale europea;

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 avent e ad oggetto “Assegnazione risorse del
POR

FSE

2014-2020

nell'ambit o

della

programmazione

unitaria

e

successivi

aggiornamenti.
VISTI

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

VISTO

il Vademec um per l’operatore vs 1.0 approvat o con Determina della Direzione Generale
n. 26844 del 12/06/2018;

VISTO

il Sistema di gestione e controllo (S IGE CO) 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;

VISTA

la nota prot. n. 34348 del 25.07. 2018 con la quale l'A utorità di Gestione del P OR FSE
Regione Sardegna 2014/2020 esprime parere favorevole di conformità ai sensi dell'art.
125, par. 3, Reg. (UE) n. 1303/2013;
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VISTO

l'A vviso Pubblico “PRO.PIL.E.I” Progetti Pilota di Eccellenza per l’Innovazione Sociale Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 - Regione Autonoma della Sardegna
- Programma tras versale multiasse finanziato con ris orse 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 consolidament o 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 c arico 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 scuolalavoro”- Obiettivo specifico 10.4 – “Accrescimento delle competenze della forza lavoro” Azione 10.4.7 – “Tirocini e iniziative di mobilità”, approvato con Determinazione n. 34612
del 26.07.2018 e rettificato con Determinazione n. 40604 del 20.09.2018;

CONSIDERA TO

che al fine di consentire una maggiore e diffus a partecipazione e cogliendo le richieste
dei soggetti coinvolti, i termini per la part ecipazione all’avviso “PRO.PIL.E.I” Progetti
Pilota Di Eccellenza per l’Innovazione Sociale hanno avuto una proroga al 06/11/2018.

ACCERTATO

che le istanze sono state istruite nel ris petto di quanto stabilito all'art. 11 dell'A vviso
pubblico sopra citato e della normativa in vigore, secondo l'ordine cronologico di invio
telematico delle stesse;

PRESO ATTO

delle risultanze dell’attivit à istruttoria, dalla quale risult ano ammissibili alla fase di
valut azione,

allo stato attuale,

un

primo

elenco di

beneficiari

approvati

con

determinazione n. 3698/301 del 29.01.2019;
ACCERTATO

che l’attività istruttoria ha evidenziato di avvalersi dell’istituto del soccorso istruttorio (ex al
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dal D.lgs n. 56 del 19 aprile.2017 che
ha introdotto disposizioni integrative e correttive) per sanare le domande mancanti di
requisiti formali e che tali domande saranno oggetto di successive determinazione di
ammissione;

CONSIDERATO

che per poter procedere alla valutazione dei progetti così come prescritto dall’art. 12
dell’A vviso,

si

rende necessario provvedere alla costituzione di

una apposita

Commissione di Valutazione, costituita da un numero pari di funzionari in possesso della
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necessaria esperienza professionale che inizi la valutazione dei progetti ammessi
secondo il principio dell’ordine cronologico prescritto nell’avviso;
VISTA

l’impossibilità di nominare dei dirigenti in qualità di presidente della commissione , in
quanto impegnati nelle proprie attività istituzionali;

RITENUTO

opportuno pertanto nominare in qualità di Presidente della commissione un funzionario in
possesso della necessaria competenza ed esperienza professionale;

VISTA

la determinazione n. 5060/431 del 6/2/2019 di nomina della Commissione per la
valutazione dei Progetti dell’Avviso Pubblico “PRO.PIL.E.I - POR FSE 2014-2020”;

CONSIDERA TA

l’impossibilità del dott. Attilio Pala di poter far parte della Commissione per sopraggiunte e
improcrastinabili emergenze lavorative;

VISTA

La LR 13 novembre 1998 n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regionale”;

ASSUME la seguente
DETERMINAZI ONE
ART. 1

Per le motivazioni in premessa si dispone la variazione della

Commissione di

valut azione dei Progetti dell’A vviso Pubblico “PRO.P IL.E.I - POR FSE 2014-2020. 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 “Inc remento 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”,
così come di seguito specificato:
•

Davide Zepponi Presidente
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•

Cauli Annalisa Componente

•

Antonella Fadda Componente

•

Santina Paderi Componente

•

Sanna Ester Componente

•

Elena Cuccureddu segretario verbalizzante

ART. 3

Le attività del P residente della Commissione, dei componenti e del segretario
verbalizzant e, interni all’Amministrazione Regionale, saranno espletate per ragioni di
servizio senza compenso e/o rimborso dalla medesima Amministrazione Regionale;

ART. 3

La presente Determinazione:
➢ è adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, VII comma, L.R. 13/11/1998, n.
31 “Disciplina del pers onale regionale e dell'organizzazione degli uffici della
Regione”;
➢ verrà trasmessa ai Componenti la Commissione di valutazione;
➢ è comunicat a, 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 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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Firmato digitalmente da

LUCA
GALASSI

