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CDR 00.12.02.02  

 

Determinazione   Prot. n. 3580                          Rep. n.78                        del 29.3.2017 

 

 

Oggetto:  Approvazione dell’informativa preliminare, relativa all’avviso pubblico “Progetti 

di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità- Includis”. Asse 

inclusione sociale PO FSE 2014-2020-OT9 – Priorità 1, volta a favorire 

l’inclusione socio lavorativa di persone con disabilità. 

 

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni; 

   VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regionen.5922/6 del 28.02.2017 con il quale alla Dott.ssa Marika Batzella sono 

state attribuite le funzioni di Direttore del Servizio interventi integrati alla persona 

della Direzione Generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e 

dell’Assistenza Sociale; 

VISTO  il Regolamento(CE) n. 821/2014 della Commissione CE, recante modalità di 

applicazione del regolamento (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 Regolamento (CE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio UE, 

relativo al Fondo Sociale Europeo  che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 

Consiglio; 

VISTO 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,  che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE-EURATOM) n.1311/2013 del Consiglio UE, relativo al Fondo 

Sociale Direzione Generale delle Politiche Sociali Servizio Interventi integrati alla 

persona; 
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VISTO l’ Accordo di Partenariato 2014-2020, adottato il 29/10/2014 dalla Commissione 

europea, in cui si definisce la  strategia ottimale per un uso ottimale dei Fondi 

strutturali e di investimento europei nel nostro paese; 

VISTA la L. 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema      

integrato di interventi e servizi sociali; 

VISTA L.12 marzo 1999 n.68 che detta norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

VISTA L.R. 5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii. che detta disposizioni per l’assistenza, 

l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; 

VISTA la L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona;  

VISTA la Deliberazione di giunta regionale n.25/15 del 03.05.2016 - Programmazione unitaria 

2014-2020. Strategia 3 “Una società inclusiva” Programma di intervento 7. Inclusione 

sociale. 

VISTA la Deliberazione di giunta regionale n. 47/4 del 29.09.2015 “Prima programmazione 

del POR FSE 2014/2020 nell’ambito della programmazione unitaria”; 

VISTA Deliberazione di giunta regionale n. 47/14 del 29/9/2015 con allegata la tabella di 

assegnazione delle risorse finanziarie alle diverse azioni finanziate dal Programma; 

VISTA la Deliberazione n.64/26 del 02.12.2016 “Assegnazione risorse del POR FSE 2014-

2020 nell’ambito della programmazione unitaria. Nuovo aggiornamento”. 

VISTA la Deliberazione di giunta regionale n. 31/2 del 17.6.2015 Programmazione Unitaria 

2014-2020. Strategia 1 "Investire sulle Persone". Priorità Lavoro; 

VISTA la Deliberazione di giunta regionale n.44/11 del 23.10.2013 - Disciplina dei tirocini 

formativi e di orientamento, dei tirocini di inserimento/reinserimento, e dei tirocini 

estivi. Recepimento dell’accordo del 24 gennaio 2013 tra il governo, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante “linee guida in 

materia di tirocini” ai sensi dell’art.1, commi 34-36 della Legge 28 giugno 2012, n. 92; 

VISTA la Deliberazione di giunta regionale n.34/20 del 07.07.2015,-Linee guida-Disciplina dei 

tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati 

all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione. Recepimento 

dell’accordo del 22 gennaio 2015 tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di 

Trento e Bolzano.  

VISTO il Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo 2014/2020 

(POR FSE) approvato dalla Commissione con Decisione C(2014)10096 del 

17/12/2014; 

VISTI i criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE 

2014/2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza il 09/06/2015 e ss.mm.ii; 
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RITENUTO  opportuno procedere alla pubblicazione  di una informativa preliminare  contenente i 

principali aspetti dell’avviso pubblico relativo a “Progetti di inclusione socio-lavorativa 

di persone con disabilità-Includis” Asse inclusione sociale PO FSE 2014-2020-OT9 – 

Priorità 1 in fase di definizione a cura della Direzione Generale Politiche Sociali con 

l’assistenza tecnica del P.O. del Servizio di Supporto all’Autorità di gestione P.O. FSE 

della Regione Sardegna 

 

DETERMINA 

 

 Art. 1 E’ approvata l’informativa preliminare, allegata alla presente Determinazione di cui fa 

parte integrante, relativa all’avviso pubblico “Progetti di inclusione socio-lavorativa di 

persone con disabilità- Includis”, Asse inclusione sociale PO FSE 2014-2020-OT9 

Priorità 1, in fase di definizione, volto a favorire l’inclusione socio lavorativa di persone 

con disabilità. 

 

  Art..2 La presente informativa preliminare sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione 

Sardegna e sul B.U.R.A.S. 

  

La presente determinazione sarà comunicata all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, ai sensi della L.R. n.31 del 13 novembre 1998, art. 21 comma 9 e alla Direttrice Generale 

delle Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale.  

 

 

IC. Coord.2/2  

 

           La Direttrice 

                                                                                                                   Marika Batzella  

 

 


