
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  68/1  DEL 3.12.2008

—————

Oggetto: Aggiornamento del  quadro riepilogativo delle  competenze amministrative ai  fini
della  predisposizione del piano annuale e triennale per il  POR FSE 2007-2013.
Interventi a favore di soggetti svantaggiati.

1L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale richiama la

precedente deliberazione n. 28/1 del 16.5.2008 con cui si è approvato anche il quadro riepilogativo

delle competenze amministrative comprensivo del quadro delle risorse per l’attuazione del POR

FSE.

2L’Autorità di gestione sta procedendo, in raccordo con gli Assessorati interessati, alla elaborazione

del  Programma  esecutivo  triennale  2007/2009  del  POR  FSE  2007/2013,  quale  strumento  di

programmazione  attuativa  e  finanziaria.  In  fase  di  redazione  del  suddetto  Piano,  è  sorta  la

necessità operativa di apportare alcune modifiche al quadro riepilogativo delle competenze e delle

rispettive dotazioni finanziarie.

3Le modifiche sono necessarie per consentire il finanziamento, a valere sull’Asse III – Inclusione

Sociale, di interventi a favore di soggetti svantaggiati quali i Piccoli Sussidi finalizzati alla creazione

di impresa, all’autoimprenditorialità, all’autoimpiego ed all’inserimento nelle imprese sociali e in altre

forme societarie, e i Progetti di Eccellenza proposti dagli enti locali quali interventi integrati per il

sostegno all’ingresso o al reinserimento nel mercato del lavoro di gruppi di persone appartenenti a

particolari categorie di svantaggio economico e sociale.

4La rimodulazione, concordata tra Assessorati, consentirà di dar corso alla elaborazione definitiva

del Programma triennale da presentare al tavolo tecnico del Partenariato, in attuazione di quanto

previsto dal p. 5.4.2 del POR Sardegna FSE, e quindi al Comitato di Sorveglianza.
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5L’Assessore precisa che gli equilibri finanziari stabiliti con la precedente deliberazione n. 28/1 del

16.5.2008 permangono  immutati  e,  in  particolare,  non  risultano variate  le  dotazioni  finanziarie

dell’Assessorato della Sanità.

La Giunta regionale, dopo approfondito dibattito, valutato quanto riferito dall’Assessore del Lavoro,

Formazione  Professionale,  Cooperazione  e  Sicurezza Sociale,  visto  il  parere  di  legittimità  del

Direttore Generale dell’Assessorato 

DELIBERA

− di approvare il nuovo quadro riepilogativo delle competenze amministrative comprensivo delle

modifiche del quadro delle risorse per l’attuazione del POR FSE come da tabella allegata alla

presente deliberazione;

− di dare mandato all’Assessore della Programmazione e all’Assessore del Lavoro per l’iscrizione

delle variazioni delle destinazioni delle risorse del POR FSE nel bilancio regionale nel rispetto

degli obblighi di legge. 

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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