ASSESSORAU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale
Servizio di supporto all’Autorità di Gestione del POR FSE – 10.01.06

DETERMINAZIONE N. 22011/2420 DEL 6/7/2016
Oggetto:

Decisione Comunitaria C(2014)10096 del 17/12/2014, P.O.R Sardegna FSE
2014/2020; Indizione Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di esperti
valutatori.

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di 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. 11/2006, norme in materia di bilancio e contabilità Regione Sardegna;

VISTO

il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 che detta disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA

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

VISTE

la L. n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo e di accesso e la L.R.
n. 40/1990, Norme sui rapporti tra cittadini e Amministrazione della Regione
Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1303/2013 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 Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1304/2013 del Parlamento e del Consiglio UE, relativo al
Fondo Sociale Europeo e che abroga il Reg. (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 821/2014 della Commissione CE, recante modalità di
applicazione del Reg. (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 Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo 2014/2020
approvato dalla Commissione con Decisione C(2014)10096 del 17/12/2014;

VISTA

la D.G.R. n. 47/14 del 29/9/2015 (Allegata Tabella di assegnazione delle risorse
finanziarie alle diverse azioni finanziate dal Programma), che attribuisce le diverse
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linee di attività con risorse alle varie strutture dell’Amministrazione responsabili
dell’attuazione delle operazioni FSE;
VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali n. 14663/11 del 17/6/2015, con il quale
sono state conferite al dott. Luca Galassi le funzioni di Direttore del Servizio di
supporto dell’Autorità di Gestione del POR FSE;

CONSIDERATO

che la disciplina del POR FSE e segnatamente l’art. 2.2.1 (Avvisi di diritto pubblico
per la selezione di progetti formativi) dei Criteri di selezione delle operazioni da
ammettere al cofinanziamento POR FSE prevede che la valutazione dei Progetti
presentati sia obbligatoriamente effettuata da una Commissione composta da
soggetti interni e/o esterni in possesso delle necessarie capacità professionali;

CONSIDERATO

che per l'esecuzione di tali attività di valutazione l’Amministrazione Regionale non
può provvedere sempre direttamente, dovendo ricorrere anche a particolari
professionalità esterne, individuabili in esperti nei diversi campi di intervento del
POR FSE, segnatamente: 1 - Formazione Professionale; 2 - Inclusione Sociale; 3 Scuola e Università; 4 - Creazione d’impresa; 5 - Altre politiche attive del lavoro.

RITENUTO

che la valutazione sarà effettuata per operazioni a regia regionale, finalizzate a
individuare i beneficiari finali incaricati della gestione delle attività e non per Bandi di
gara diretti all’affidamento di appalti, disciplinate dall’apposita normativa;

RITENUTO

quindi necessario procedere al conferimento di incarichi occasionali ad esperti per
la valutazione, in seno ad apposite Commissioni, di progetti formativi o di altro tipo
(oggetto dell’Avviso c.d. principale), nell’ambito del POR FSE;

CONSIDERATO

che l’Autorità di Gestione e il relativo Servizio di supporto sono gli Uffici competenti
per l’attività di coordinamento dei diversi Responsabili di Azione e Organismi
Intermedi ai fini dell’ottimale attuazione e gestione delle varie operazioni FSE;

RITENUTO

sulla base di tale competenza opportuno indire apposita selezione pubblica per la
formazione di un elenco di esperti esterni da inserire nelle Commissioni di
valutazione dei progetti presentati a valere sugli Avvisi pubblicati dalla stessa
Autorità di Gestione, dai Responsabili di Azione (RdA) e dagli Organismi Intermedi
(OI) coinvolti nell’attuazione del Programma Operativo;

RITENUTO

altresì opportuno che l’Avviso di selezione preveda la formazione di n. 5 elenchi
distinti ciascuno identificato con le n. 5 macro aree relative alla valutazione, come
sopra indicate;

CONSIDERATO

che sarà cura di ogni Responsabile di Azione/Organismo Intermedio verificare
l’opportunità di ricorrere, con criteri di rotazione, al conferimento dell’incarico in
favore degli esperti inseriti nell’elenco a seguito della selezione, secondo la macro
area interessata dalla valutazione, per l’Avviso principale da essi indetto;
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CONSIDERATO

che l’allegato Avviso di per sé non comporta alcuna spesa sul POR FSE, in quanto
le spese sostenute dal Responsabile di Azione/Organismo Intermedio per i
compensi per gli esperti dovranno necessariamente considerarsi come connesse
all’operazione del singolo Bando/Avviso principale indetto a valere sul POR FSE;

RITENUTO

pertanto che tali spese graveranno su sulla stessa Linea di Azione su cui grava
l’operazione, rappresentata dall’Avviso principale e dall’operazione connessa di
contrattualizzazione dei commissari e affidamento dell’incarico, in carico al singolo
Responsabile di Azione/Organismo Intermedio;

VISTI

in particolare l’art. 6-bis della L.R. n. 31/1998, la D.G.R. n. 50/21 del 10/11/2009 e
successivi atti, recanti disciplina e indirizzi in materia di conferimento di incarichi di
elevata professionalità;

VISTO

il

parere

favorevole

in

proposito

rilasciato

dalla

Direzione

Generale

dell’organizzazione e del personale con nota prot. n. 16337 del 13/6/2016, circa la
conformità a normativa regionale della selezione di cui è oggetto;
VISTO

l’Avviso di selezione degli esperti, costituente la lex specialis della gara;

VISTO

il parere di conformità reso dall’Autorità di Gestione del POR FSE con nota prot. n.
20663 del 24/6/2016 sull’Avviso, ex art. 125 par. 3 Reg. (CE) n. 1303/2013;
DETERMINA

ART. 1

E’ indetta una procedura selettiva per l’istituzione di un elenco di esperti, distinto in
nelle n. 5 macro aree di specializzazione di cui in premessa, individuati in conformità
alla L.R. 31/1998, da inserire nelle Commissioni di valutazione di progetti presentati
a valere sugli Avvisi pubblicati dalla stessa Autorità di Gestione, dai Responsabili di
Azione (RdA) e dagli Organismi Intermedi (OI) coinvolti nell’attuazione del
Programma Operativo, in base agli elementi definiti nell'Avviso pubblico e
modulistica allegate alla presente determinazione per farne parte integrante.

ART. 2

Si approva l’allegato Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di esperti
valutatori da inserire nelle Commissioni di valutazione di Avvisi delPOR FSE.

ART. 3

Si dispone di dare pubblicità all'avviso in oggetto mediante pubblicazione nelle
modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 4

Si nomina quale RUP il sottoscritto Direttore.

La presente determinazione viene trasmessa al Direttore Generale e all’Assessore del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ai sensi dell’art. 21, L.R. n. 31/1998.
Il Direttore del Servizio
Luca Galassi
Resp. Istruttoria: Michele Sau
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