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AVVISO PUBBLICO AD ALTIORA

Avviso per la selezione di progetti integrati per l ’inclusione sociale di 
persone svantaggiate

Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale

Direzione Generale delle Politiche Sociali
Servizio della Programmazione Sociale e dei Supporti alla Direzione Generale
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IL POR FSE REGIONE SARDEGNA 2007-2013

LA NUOVA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

Il Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo (POR Fse) è il documento con cui 
la Regione Sardegna programma , per il periodo 2007-2013, le risorse del Fondo Sociale 
Europeo, dedicate al rafforzamento della coesione economica e sociale.

Il POR FSE è stato elaborato in coerenza con gli Orientamenti Strategici e i Regolamenti 
Comunitari e con le disposizioni del Quadro Strategico Nazionale. Il Documento Strategico 
Regionale (Dsr) e il Piano di Sviluppo Regionale (Psr) hanno contribuito a dare una dimensione 
locale al documento e ad individuare le priorità e gli obiettivi da raggiungere nel corso della 
programmazione 2007-2013.

Il Por FSE è stato approvato con Decisione Comunitaria C(2007) 6081 del 30.11.2007, e 
beneficia di 729,29 milioni di euro .
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IL FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)

Il FSE è il più importante strumento finanziario dell’UNIONE 
Europea per l’investimento nel capitale umano. Il FSE sostiene 
l’occupazione migliorando l’istruzione e le capacità
professionali delle persone e, in definitiva, le loro prospettive 
di lavoro . 

Il FSE sostiene le persone nei modi seguenti:
- formazione e riqualificazione
- miglioramento delle capacità professionali
- sviluppo della carriera
- promozione dell’imprenditorialità

Una speciale attenzione è dedicata alle persone a rischio 
di esclusione sociale :
- disabili
- migranti
- minoranze
- altri gruppi svantaggiati

Maggiori informazioni sul FSE su: http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_it. htm
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La strategia di sviluppo regionale è articolata in sei Assi o Priorità di intervento

I Adattabilità

II Occupabilità

III Inclusione Sociale

IV Capitale Umano

V Transnazionalità e Interregionalità

VI Assistenza Tecnica

IL POR FSE REGIONE SARDEGNA 2007-2013

LA NUOVA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

AD ALTIORA

AD ALTIORA
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Chiave di lettura :  sinergia tra le politiche attive del lavoro e l’integrazione di 
gruppi target a diverso livello di svantaggio sociale

Strategie di interventi per la lotta a tutte le forme di discriminazione, in particolare 
per l’accesso e per la permanenza nel mercato del lavoro e più in generale per la 
vita sociale.

AD ALTIORA: PROGETTI INTEGRATI PER INCLUSIONE SOCIA LE

COMPETENZA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE  SOCIALI
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TRE LINEE DI INTERVENTO A 

CARATTERE TEMATICO

LINEE DI INTERVENTO

UNA LINEA DI INTERVENTO 

TRASVERSALE

LINEA 1: Persone Svantaggiate

LINEA 2: Giovani

LINEA 3: Povertà

LINEA 4:  Attività transnazionale

Interventi di inserimento lavorativo attraverso 
strumenti integrati.

Obiettivo : accesso al diritto e al conseguente 
miglioramento della qualità della vita 
attraverso l’attivazione di percorsi abilitativi ed 
emancipativi 

Cooperazione transnazionale quale elemento 
obbligatorio della proposta progettuale.

Obiettivo : sostegno trasversale ad integrazione 
delle attività delle altre tre linee attraverso la 
valorizzazione delle buone prassi in ambito FSE

AD ALTIORA
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LINEA DI INTERVENTO 1 – PERSONE SVANTAGGIATE

€ 800.000,00 g.3.2Progetti che riguardano l’intero territorio regionaleArea 1.c.3

€ 1.000.000,00 g.3.2Progetti territoriali per le Province di Cagliari, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias, OristanoArea 1.c.2

€ 1.000.000,00 g.3.2Progetti territoriali per le Province di Sassari, Olbia-Tempio, Nuoro e OgliastraArea 1.c.1

€ 2.800.000,00 Adulti sottoposti a misure restrittiveArea 1.c 

€ 1.000.000,00 g.3.2Progetti territoriali per le Province di Cagliari, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias, OristanoArea 1.b.2

€ 1.000.000,00 g.3.2Progetti territoriali per le Province di Sassari, Olbia-Tempio, Nuoro e OgliastraArea 1.b.1

€ 2.000.000,00 Persone con disturbo mentaleArea 1. b

€ 1.000.000,00 g.2.1Progetti territoriali per le Province di Cagliari, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias, OristanoArea 1.a.2

€ 1.000.000,00 g.2.1Progetti territoriali per le Province di Sassari, Olbia-Tempio, Nuoro e OgliastraArea 1.a.1

€ 2.000.000,00 Persone con disabilità fisica o intellettivaArea 1.a

€ 6.800.000,00 PO FSEPERSONE SVANTAGGIATELINEA 1

PROGETTI A DIMENSIONE TERRITORIALE PROGETTI A DIMENS IONE REGIONALE

MIN. 100.000,00 € - MAX 250.000,00 MIN. 100.000,00 € - MAX 400.000,00
IMPORTI AMMISSIBILI

AD ALTIORA
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LINEA DI INTERVENTO 2 – GIOVANI

€ 1.000.000,00 g.5.1Progetti che riguardano l’intero territorio regionaleArea 2.b.3

€ 1.000.000,00 g.5.1Progetti territoriali per le Province di Cagliari, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias, OristanoArea 2.b.2

€ 1.000.000,00 g.5.1Progetti territoriali per le Province di Sassari, Olbia-Tempio, Nuoro e OgliastraArea 2.b.1

€ 3.000.000,00 Minori sottoposti a misure giudiziarieArea  2.b

€ 1.500.000,00 g.5.1Progetti che riguardano l’intero territorio regionaleArea 2.a.5

€ 750.000,00 g.5.1Progetti territoriali per le Province di Carbonia-Iglesias e OristanoArea 2.a.4

€ 1.000.000,00 g.5.1Progetti territoriali per le Province di Cagliari e Medio CampidanoArea 2.a.3

€ 750.000,00 g.5.1Progetti territoriali per le Province di Nuoro e OgliastraArea 2.a.2

€ 1.000.000,00 g.5.1Progetti territoriali per le Province di Sassari e Olbia-TempioArea 2.a.1

€ 5.000.000,00 Contrasto del disagio giovanile Area  2.a

€ 8.000.000,00 PO FSEGIOVANILINEA 2

PROGETTI A DIMENSIONE TERRITORIALE PROGETTI A DIMENS IONE REGIONALE

MIN. 100.000,00 € - MAX 250.000,00 MIN. 100.000,00 € - MAX 400.000,00
IMPORTI AMMISSIBILI

AD ALTIORA
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LINEA DI INTERVENTO 3 – POVERTÀ

€ 1.000.000,00 g.5.2Progetti territoriali per le Province di Cagliari, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias, OristanoArea 3.b.2

€ 1.000.000,00 g.5.2Progetti territoriali per le Province di Sassari, Olbia-Tempio, Nuoro e OgliastraArea 3.b.1

€ 2.000.000,00 Interventi rivolti a persone in condizioni di grave  degradoArea  3.b 

€ 750.000,00 g.5.2Progetti territoriali per le Province di Carbonia-Iglesias e OristanoArea 3.a.4

€ 1.000.000,00 g.5.2Progetti territoriali per le Province di Cagliari e Medio CampidanoArea 3.a.3

€ 750.000,00 g.5.2Progetti territoriali per le Province di Nuoro e OgliastraArea 3.a.2

€ 1.000.000,00 g.5.2Progetti territoriali per le Province di Sassari e Olbia-TempioArea 3.a.1

€ 3.500.000,00 Inserimenti lavorativi rivolti a persone sotto la s oglia di povertàArea 3.a

€ 5.500.000,00 PO FSEPOVERTÀLINEA 3

PROGETTI A DIMENSIONE TERRITORIALE PROGETTI A DIMENS IONE REGIONALE

MIN. 100.000,00 € - MAX 250.000,00 MIN. 100.000,00 € - MAX 400.000,00
IMPORTI AMMISSIBILI

AD ALTIORA

ATTENZIONE: LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE POSSONO PA RTECIPARE SOLO ALL’INTERNO DI RETI. 
NON POSSONO ESSERE COMPONENTI DI PARTENARIATI
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LINEA DI INTERVENTO 4 – ATTIVITÀ TRANSNAZIONALE

€ 1.600.000,00 m.1.3ATTIVITÀ TRANSNAZIONALELINEA 4

Per tali attività ogni progetto approvato potrà disporre di euro 16.000,00 aggiuntivi a 
quanto assegnato sulla base della proposta progettuale presentata a valere su una delle tre linee 
di intervento.

AD ALTIORA

ATTENZIONE: L’ATTIVITÀ TRANSNAZIONALE È OBBLIGATORIA
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SOGGETTI INDIVIDUALI

(e reti di collaborazione)

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

PARTENARIATO

Soggetti pubblici e/o privati che si candidano 
da soli, senza costituire formalmente un 
partenariato.

Attenzione : occorre comunque fare 
riferimento ad una rete di collaborazione .

AD ALTIORA

Le attività devono essere progettate 
coinvolgendo gli enti pubblici/privati che si 
occupano del problema attraverso la firma di 
appositi protocolli di collaborazione 
liberamente formalizzati che non comportano 
necessariamente un coinvolgimento operativo 
nel progetto, né l’assunzione di oneri e 
responsabilità.  

Partenariati pubblici e/o privati formalmente 
strutturati che agiscono in un’ottica di 
cooperazione attiva definendo sin dall’inizio 
obiettivi, ruoli e responsabilità.

Attenzione : occorre predisporre un piano di 
attività dettagliato e relativo budget.

I partner dovranno indicare un soggetto referente 
del progetto per la Regione Sardegna ma il 
beneficiario finale ai fini dell’avviso è comunque 
il partenariato nel suo insieme.  

APPROFONDIMENTO
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CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

PARTENARIATO

AD ALTIORA

Collaborazione/compartecipazione di più soggetti che condividono finalità e obiettivi di 
un’operazione, sia partecipando attivamente alle diverse fasi attuative dell’operazione 
stessa (partner operativi) sia essendone promotori sulla base di uno specifico 
fabbisogno/interesse di cui sono portatori (partner promotori o stakeholders)

Gli obblighi dei singoli soggetti partner e le modalità concrete di partenariato possono 
essere molto diversi.

Anche il vincolo giuridico fra i soggetti partner può variare, potendo insorgere al momento 
della presentazione del progetto in risposta al programma Ad Altiora e limitarsi ad esso 
oppure essere preesistente e di più ampia portata, assumendo forme giuridiche diverse 
(ATI, ATS, GEIE, consorzi, fondazioni, gruppo di imprese, accordi di rete,  forme di 
partenariato non istituzionalizzato etc.).
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REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Personale dipendente
Applicazione integrale del CCLN e rispetto di tutti gli adempimenti 
assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore. 
Applicazione dell’art.17 L. 68/1999 in materia di disciplina del diritto 
al lavoro dei disabili. 

Capacità gestionale
Esperienza specifica nella gestione di progetti complessi, nell’ambito 
dei Fondi strutturali, per conto di un committente pubblico, per un 
importo non inferiore alla somma assegnata alla tipologia di progetto 
per cui si concorre (territoriale 250.00,00; regionale 400.000,00). 

Accreditamento
Conoscenza e accettazione di tutte le disposizioni del sistema 
regionale di accreditamento di cui al Decreto n. 10/05 del 10/04/2005 
dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale Cooperazione 
e Sicurezza Sociale 

AD ALTIORA

A CHI È RIVOLTO

a tutti i soggetti che 
svolgono attività formative 

al soggetto individuale; in 
caso di partenariato, al 

soggetto capofila 

al soggetto individuale; 
in caso di partenariato, a 

tutti i soggetti che lo 
compongono
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CARATTERISTICHE DEI PROGETTI

Innovatività
Il contributo innovativo può essere realizzato su tre livelli
• il processo ( es. sviluppo di metodi, approcci, prodotti, etc.)
• gli obiettivi delle azioni (es. identificazione nuovi profili 

professionali, etc)
• il contesto (es. sviluppo sistemi collegati al mercato del 

lavoro, etc.)

Transnazionalità
Trasferimento di know how tra gli Stati 
membri. E’ elemento obbligatorio e si 
concretizza con accordi di cooperazione 
liberamente formalizzati. 

Mainstreaming
Trasferimento delle sperimentazioni 
effettuate verso i sistemi e le politiche 
locali, nazionali e comunitarie.

AD ALTIORA

Integrazione fra le azioni
Integrazione fra le varie fasi proposte secondo lo schema:
• attività formative
• accompagnamento al lavoro delle persone formate
• attività trasversali al progetto 
• attività transnazionali

Trasversalità e interculturalità
Risorsa fondamentale come 
risposta alla questione delle 
differenze. 

Principio di complementarietà
Sono ammesse spese per acquisti di immobili 
e beni necessari alle attività progettuali nei 
limiti del 15% del finanziamento concesso 
(comma 7 art. 3 Reg. del Reg (CE) 
1081/2006) 

Durata delle attività
Tutte le attività devono 
concludersi entro VENTI MESI 
dalla data di inizio del progetto
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AD ALTIORA

FORMULAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PREVENTIVO

RICAVI

COSTI INDIRETTI (forfait 20% costi diretti)

COSTI DIRETTI

COSTI

PREPARAZIONE
REALIZZAZIONE
DIFFUSIONE RISULTATI
DIREZIONE E CONTROLLO INTERNO

COSTI FESR - PRINCIPIO DI COMPLEMENTARIETÀ

COSTI PER ATTIVITÀ TRANSNAZIONALE

CONTRIBUTO PUBBLICO RICHIESTO
EVENTUALE COFINANZIAMENTO PRIVATO

Spese ammissibili
Spese sostenute a partire 
dalla pubblicazione del 
presente avviso sul BURAS 
(presumibilmente il prossimo 
numero )
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REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

AD ALTIORA

FORMULAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PREVENTIVO

RIEPILOGO IMPORTO DEI PROGETTI

PROGETTI A DIMENSIONE TERRITORIALE

PROGETTI A DIMENSIONE REGIONALE

MIN. 100.000,00 € - MAX 250.000,00

MIN. 100.000,00 € - MAX 400.000,00

CONGRUITÀ DEL 
PREVENTIVO

AMMISSIBILITÀ DELLA 
SPESA

Riparto fra le voci di costo (massimali %) Rispetto delle disposizioni UE, nazionali e regionali 
sui costi ammissibili (es. complesso attività formative 
18,00 €/h/allievo, costi forfetari generali 20%, 
imputazione costi pro-quota, massimali costi per 
trasferte)
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AD ALTIORA

FORMULAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PREVENTIVO

Maggiori informazioni sul VADEMECUM PER 
L’OPERATORE VERS. 1.0 sul sito RAS:
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VALUTAZIONE

AD ALTIORA

100PUNTEGGIO TOTALE

10Preventivo economico-finanziario

5Mainstreaming

10Attività transnazionale

10Risorse umane e strumentali messe a disposizione, c oerenza del partenariato o della 
rete proposta

25Articolazione interna del progetto 

15Coerenza della proposta con altre priorità trasversa li del POR FSE, nonché con le 
politiche della Regione, nazionali ed europee per l ’inclusione sociale

5Coerenza della proposta con la priorità trasversale del POR FSE “Innovatività”

20Coerenza della proposta con l’analisi dello scenari o effettuata 

Fino a puntiMACROCRITERI DI VALUTAZIONE
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

AD ALTIORA

• Domanda di partecipazione (allegato 1)
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(allegato 2)
• Copia del documento di identità in corso di 
validità di tutte le persone fisiche sottoscrittrici
• Certificazione di vigenza aggiornata con 
dichiarazione antimafia (solo per aziende private)
• Dichiarazione, liberamente resa, di impegno 
all’accreditamento della sede/agenzia formativa e 
all’apertura di una sede operativa in Sardegna 
(solo per i soggetti incaricati di svolgere attività
formativa)
• Dichiarazione, liberamente resa, concernente 
le attività svolte ai fini dell’attestazione del 
possesso dei requisiti finanziari (capacità
amministrativa e finanziaria, nell’ambito dei Fondi 
strutturali per conto di un committente pubblico, 
per un importo non inferiore alla somma 
assegnata alla tipologia di progetto per cui si 
concorre).

• Formulario di candidatura (’allegato 3) - 1 originale e 2 copie
• Supporto magnetico (CD, chiave USB o altro) riportante il progetto 
conforme al formulario
• Copia dell’accordo di cooperazione riguardante l’attività transnazionale
• Copia dei protocolli di collaborazione, redatti liberamente, relativi alla 
rete di collaborazione (solo in caso di soggetto individuale con rete di 
collaborazione)
• Dichiarazione, liberamente resa, di impegno a costituirsi in 
raggruppamento sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti
• Piano di attività dettagliato e relativo budget, redatto liberamente, con 
cui vengono sanciti gli impegni di ogni partner nella realizzazione del 
progetto stesso (solo in caso di partenariato)
• Dichiarazione sostitutiva ai sensi del Regolamento (CE) n° 1998/2006 
(Regime de minimis) (Allegato 4) ( solo per le aziende private)
• Dichiarazione sostitutiva ai sensi del Regolamento (CE) n° 800/2008 –
Aiuti alla formazione (Allegato 5) (Solo per le aziende private)
• DURC (solo per aziende private che effettuano spese ai sensi dell’art. 
34 p.2 Reg (CE) 1083/2006 (principio di complementarietà) 
• Altra eventuale documentazione utile per la valutazione progetto

BUSTA A
(una sola busta )

BUSTE B
(n buste: una per ogni progetto)

Ogni plico dovrà contenere:
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MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

AD ALTIORA

Pagamenti successivi, a titolo di rimborso delle certificazioni delle spese effettivamente sostenute dal 
soggetto attuatore, fino al 90% complessivo del costo totale. 

Rimborso, fino a un massimo del 15% del costo totale del progetto, di tutte le spese sostenute fino alla data 
di affidamento formale delle attività. In caso di mancata ammissione al finanziamento del progetto, tutte le 
spese sostenute saranno a carico del soggetto proponente.

Successivamente, previa comunicazione di avvio del progetto e acquisizione della fideiussione, erogazione, 
a domanda, di un acconto pari al maggior importo fra il triplo delle spese già rimborsate e il 30% del costo 
totale del progetto.

Erogazione del saldo del 10% a chiusura delle attività, a presentazione di domanda di pagamento redatta 
secondo le modalità di rimborso dei pagamenti intermedi, e previa verifica ed approvazione della 
rendicontazione esibita dal soggetto attuatore.
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TERMINI DI CONSEGNA

AD ALTIORA

ore 13.00 del giorno 30 giugno 2009
PENA L’ESCLUSIONE

Presso REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato Igiene e Sanità e Assistenza Sociale
Direzione Generale delle Politiche Sociale
Via Roma, 253
09123 Cagliari
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INFORMAZIONI VIA MAIL ALL’INDIRIZZO

san.adaltiora@regione.sardegna.it

22

AD ALTIORA
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA


