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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

DETERMINAZIONE N. 9774   REP. N. 1182    DEL 23.11.2012   

Oggetto: “Progetti di Filiera e di Sviluppo Locale nelle aree di crisi e nei territori svantaggiati 

(PFSL)” – D.G.R. n. 21/45 del 03.06.2010: approvazione delle disposizioni attuative del 

Bando e dell’Avviso per l’aiuto all’assunzione di lavoratori svantaggiati e molto 

svantaggiati denominato “Bonus assunzionale”. 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. n. 33 del 01.08.1975; 

VISTA  la L.R. n. 1 del 07.01.1977; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13.11.1998, concernente la “Disciplina del Personale regionale e 

dell’Organizzazione degli Uffici della Regione”; 

VISTA la L.R. n. 11 del 02.08.2006, riguardante “Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTA la L.R. n. 6 del 15.03.2012 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2012)”, la L. R. n. 7 del 

15.03.2012, concernente il “Bilancio di previsione per l’anno 2012 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2012/2014”; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 800 del 6.08.2008 (regolamento generale di esenzione per 

categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9.08.2008; 

VISTA la Decisione della Commissione del 13.07.2007 n. C(2007) 3329 che, a norma 

dell’art. 28 del Regolamento CE n. 1083/2006, prende atto della strategia nazionale 

e dei temi prioritari del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013; 
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VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna – FESR – 2007/2013, Obiettivo 

“Competitività Regionale e Occupazione”, approvato con Decisione comunitaria 

C(2007) 5728 del 20.11.2007 e di cui la Giunta Regionale ha preso atto con 

Deliberazione n. 45/26 del 7.11.2007; 

CONSIDERATO che i PFSL attuano il P.O. FESR 2007-2013 – Linea di Attività 6.2.2.c - Attivazione 

di interventi agevolativi finalizzati a sostenere la competitività dei sistemi produttivi 

e delle filiere esistenti o in via di formazione; 

PRESO ATTO che l’Autorità di Gestione del P.O. FESR Sardegna 2007/2013, in conformità alle 

disposizioni del medesimo P.O., è in capo alla Direzione del Centro Regionale di 

Programmazione – Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto 

del Territorio – nella persona del Direttore; 

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 48/10 del 27.10.2009, e n. 12/15 del 

25.03.2010, con le quali si è dato avvio al primo programma di intervento per le 

aree di crisi, finalizzato a fare fronte alle emergenze economiche, sociali e 

territoriali attraverso il potenziamento e la modernizzazione dell’intero sistema 

locale di riferimento, dove si individuano gli strumenti di attuazione ed il relativo 

quadro finanziario; 

VISTA la Determinazione n. 1988/263 del 26.03.2010, con la quale sono state approvate 

le procedure di attuazione per l’Area di Crisi di Tossilo; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/45 del 03.06.2010, con la quale sono 

state approvate in via definitiva le Direttive “Progetti di Filiera e di Sviluppo Locale 

delle aree di crisi e nei territori svantaggiati”; 

VISTO  l’Accordo di programma “Progetto di Sviluppo Locale per l’Area di crisi di Tossilo” 

stipulato in data 15.09.2010 ed approvato con il D.P.G.R. n. 139 del 05.10.2010; 

VISTO l’Atto di affidamento, stipulato in data 09.11.2010 tra il Centro Regionale di 

Programmazione e l’Agenzia regionale di Sviluppo Locale BIC Sardegna S.p.A, per 

lo svolgimento delle attività previste dalle Direttive di Attuazione “Progetti di Filiera 
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e di Sviluppo Locale nelle aree di crisi e nei territori svantaggiati”, cui è stata data 

esecuzione con la Determinazione n. 7673/1159 del 10.11.2010; 

VISTA la D.G.R. n. 33/42 del 31.07.2012, con la quale si è proceduto all’attivazione dei 

“Progetti di Sviluppo Locale” nelle Aree di Crisi di Portotorres, La Maddalena, 

Sardegna Centrale e nel Territorio Svantaggiato della Marmilla e con la quale sono 

stati unificati nell’Area di crisi della Sardegna Centrale gli interventi previsti per 

Ottana, Tossilo, Siniscola, Pratosardo con estensione alle Unioni dei Comuni o ai 

Sistemi Locali del Lavoro; 

RITENUTO che detta procedura debba essere estesa anche all’Area di Crisi di Oristano per la 

quale sono in corso le attività di concertazione per l’estensione del PSL Sardegna 

Centrale a far data conseguente adozione della Deliberazione della Giunta 

Regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 33/45 del 31.07.2012, inerente l’elaborazione ed attuazione di un 

“Piano straordinario per il Sulcis (Piano Sulcis)”, quale strumento atto a 

fronteggiare l’attuale crisi e a favorire il rilancio e lo sviluppo dell’intero territorio del 

Sulcis; 

CONSIDERATO che nelle Direttive di attuazione dei “Progetti di Filiera e di Sviluppo Locale delle 

aree di crisi e nei territori svantaggiati” si prevede un intervento denominato “bonus 

assunzionale”, volto a favorire l’inserimento lavorativo delle persone che hanno 

partecipato al percorso di Orientamento previsto nelle Direttive; 

RITENUTO di dover meglio disciplinare il suddetto intervento, attraverso delle “Disposizioni 

attuative” del Bando, che definiscano le modalità di fruizione dell’aiuto “Bonus”, da 

parte delle imprese che hanno assunto nuovi lavoratori a tempo indeterminato, 

appartenenti a categorie svantaggiate, successivamente alla data di approvazione 

degli Accordi di Programma o dopo l’adozione delle Deliberazioni della Giunta 

Regionale di avvio dei nuovi PFSL; 



 
ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CREDITU E  

ASSENTU DE SU TERRITORIU  

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E 

 ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione DETERMINAZIONE N. 9774 

REP. 1182 

 DEL 23.11.2012 

 

          
UNIONE EUROPEA        REPUBBLICA ITALIANA 

 

  4/5 

RITENUTO di dover stabilire una data di avvio dei termini per la presentazione delle domande 

da parte delle imprese a valere sulle sopracitate Disposizioni Attuative del Bando 

“Bonus assunzionale”; 

VALUTATO che per l’attuazione dell’intervento sono necessari 5.000.000,00 di euro a valere sui 

fondi della programmazione regionale unitaria e comunitaria del P.O. FESR 2007-

13, Asse VI, da ripartire secondo le seguenti priorità: 

- euro 1.000.000 per le imprese che assumono lavoratori iscritti negli elenchi 

allegati agli Accordi di Programma sottoscritti, che hanno partecipato al 

percorso di Orientamento previsto dalle Direttive di attuazione dei PFSL; 

- euro 500.000 per le imprese che assumono lavoratori residenti nei comuni 

individuati dai suddetti Accordi di Programma; 

- euro 3.500.000 per le imprese che assumono lavoratori residenti nei comuni 

individuati dalla Giunta Regionale per l’avvio di nuovi PFSL; 

RITENUTO che sussistano le condizioni per valutare in un momento successivo la possibilità di 

variare la dotazione finanziaria e la ripartizione della stessa sulla base delle 

richieste effettivamente pervenute, della successiva approvazione di nuovi Accordi 

di Programma o della modifica di Accordi di Programma esistenti; 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione le “Disposizioni attuative” (Allegato A) del 

Bando per l’aiuto all’assunzione di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati 

denominato “Bonus assunzionale”; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere all’approvazione dell’Avviso (Allegato B) con il quale 

si comunica l’avvio della procedura per la fruizione, da parte delle imprese; 

PRESO ATTO che per l’attuazione degli interventi nelle suddette “Aree di Crisi”, anche ai sensi 

della succitata D.G.R. n. 33/42 del 31.07.2012, l’Agenzia regionale di Sviluppo 

Locale “BIC Sardegna S.p.A” è stata confermata quale Soggetto Attuatore con 

oneri a carico dei Progetti; 

VISTO l’art. 47 della L.R. n. 11 del 02.08.2006, “Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”, recante 



 
ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CREDITU E  

ASSENTU DE SU TERRITORIU  

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E 

 ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione DETERMINAZIONE N. 9774 

REP. 1182 

 DEL 23.11.2012 

 

          
UNIONE EUROPEA        REPUBBLICA ITALIANA 

 

  5/5 

disposizioni in materia di firma del Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione; 

VISTO il D.P.G.R. n. 20 del 29.02.2012, con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è confermato 

nelle funzioni di Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

DETERMINA 

ART. 1 Per le causali di cui alle premesse, di approvare le “Disposizioni attuative” del 

Bando relativo al “Bonus assunzionale” – Allegato A alla presente Determinazione - 

inerenti le procedure per la fruizione, da parte delle imprese, dell’aiuto in cui si 

sostanzia il suddetto “Bonus”. 

ART. 2 Di approvare l’Avviso - Allegato B alla presente Determinazione – con il quale si 

comunica l’avvio della procedura per la fruizione, da parte delle imprese, del 

“Bonus” di cui al precedente art. 1. 

ART. 3 Di approvare la dotazione finanziaria di 5.000.000,00 euro, la ripartizione secondo 

le priorità e le modalità di variazione delle stesse. 

ART. 4 Di individuare, quale responsabile del procedimento, il Dr. Antonello Piras. 

ART. 5 Di avvalersi dell’Agenzia regionale di Sviluppo Locale “BIC Sardegna S.p.A”, quale 

Soggetto Attuatore per le attività previste dalla presente procedura. 

ART. 6 La presente Determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna (B.U.R.A.S.), inoltre l’Avviso sarà pubblicato sui principali quotidiani, sul 

suddetto sito istituzionale e Bollettino. 

ART. 7 La presente Determinazione sarà trasmessa all’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ai sensi dell’art. 11, commi 8 e 9, della 

L.R. n. 31 del 13.11.1998. 

Il Direttore 

F.to Gianluca Cadeddu 


