ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E
SEGURANTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
00.10.01.00 - Direzione Generale del Lavoro
00.10.01.02 - Servizio Lavoro

Determinazione n.6763 protocollo n. 57992 del 28/12/2018
ID Provvedimento: 88245

Oggetto:

Avviso pubblico “Welfare e work life balance nella vita quotidiana delle aziende dei
lavoratori e delle loro famiglie”. Avviso per la concessione di aiuti alle aziende e
contributi agli ordini professionali e alle associazioni di rappresentanza dei liberi
professionisti e dei lavoratori autonomi, per la realizzazione di misure di welfare
aziendale e di conciliazione. POR FSE 2014-2020 Asse I Occupazione – azione
8.2.4 - Linea B “Supporto alla maternità” – Approvazione Convenzione e
contestuale Impegno delle risorse in favore di Kaluma 24 Srl – CUP
E27C18000290009 - PRATT 1860.
IL DIRETTORE

VISTO

lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme d’attuazione;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 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 Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO

il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014,
che integra il regolamento(UE) n. 1303/2013;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
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dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio
2014 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;

VISTA

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11
settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303
/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le
condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22
settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la
presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate
concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità
di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

VISTA

Iil Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio
2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione
sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto,
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il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti
in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di
gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale
nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del
regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello
per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale
europea;
VISTO

il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013,
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’
Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla GUUE L 352 del 24
dicembre 2013;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento Generale di Esenzione per
Categoria), pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014;

VISTA

la Decisione di esecuzione della Commissione del 29.10.2014 che approva
determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001;

VISTO

il Programma Operativo FSE della Regione Autonoma della Sardegna, approvato il
17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea, con Decisione C (2014) n. 10096
del 17/12/2014, elaborato in coerenza con il Regolamento (UE) n. 1303/2013, e
con il Regolamento (UE) n. 1304/2013;

VISTO

il Programma Regionale di Sviluppo 2014/2019 approvato con Deliberazione G.R.
41/3 del 21/10/2014;
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VISTA

la Deliberazione n. 12/21 del 27.03.2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020
e istituzione del Comitato di Sorveglianza”;

VISTA

la Deliberazione n. 47/14 del 29.09.2015 avente ad oggetto

“Prima

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

la Deliberazione n. 43/28 del 19.07.2016 avente ad oggetto “Assegnazione risorse

del

POR

FSE

2014-2020

nell’ambito

della

programmazione

unitaria”.

Aggiornamento;
VISTI

i Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE
2014/2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza del 09/06/2015 e ss.mm.ii.;

VISTO

il D.Lgs 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell’amministrazione digitale;

VISTO

il Vademecum per l’operatore versione 4.0 approvato con Determinazione del
Direttore Generale n. 1290/55/DG del 15.01.2014;

VISTA

la Determinazione del Direttore Generale n. 58047/6782 del 29/12/2015 relativa all’
utilizzo del Vademecum FSE 4.0 sul POR Sardegna FSE 2014-2020;

VISTA

la Legge Regionale 11 gennaio 2018, n. 1 recante "Legge di stabilità 2018";

VISTA

la Legge Regionale 11 gennaio 2018, n. 2 recante "Bilancio di previsione triennale
2018-2020"

VISTA

la Determinazione n.41720-5497 del 15.12.2016 che approva l’Avviso per la
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concessione di aiuti alle aziende e contributi agli ordini professionali e alle
associazioni di rappresentanza dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi,
per la realizzazione di misure di welfare aziendale e di conciliazione, a valere sul
POR FSE 2014-2020 Asse I Occupazione - Obiettivo specifico 8.2 Aumentare l’
occupazione femminile – azione 8.2.1. “Voucher e altri interventi per la

conciliazione (women and men inclusive)” e azione 8.2.4 “Misure di promozione del
welfare aziendale e nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly”;
CONSIDERATO che il suddetto Avviso è stato pubblicato in data 16.12.2016;
VISTE

le Determinazioni del Direttore del Servizio Lavoro n. 6357-510 del 23.02.2017 e n.
43291-4693 del 24.11.2017 di approvazione delle rettifiche al suddetto Avviso ed ai
relativi allegati;

CONSIDERATO che l’art. 6 dell’Avviso “Risorse finanziarie”, prevede la disponibilità finanziaria
utilizzabile per il primo anno (DGR 43/28 del 19.07.2016), a valere sul POR FSE
Sardegna 2014-2020, Asse 1, obiettivo specifico 8.2, azione 8.2.4 “Misure di
promozione del «welfare aziendale» pari a € 604.928,00;
CONSIDERATO che l’art. 8.2 dell’Avviso - Linea B, prevede il finanziamento, ai sensi dell’art. 67,
comma 1 lettera c del Reg CE 1303/2013, di un contributo forfettario per l’
assunzione a tempo determinato della durata di 5 o di 6 mesi di un sostituto di una
dipendente in maternità ed il contributo pari al costo standard unitario “ora corso”
pari a € 150,00 per un massimo di 10 ore per la formazione del sostituto e/o della
dipendente al rientro della maternità;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10 dell’Avviso “Termini per la presentazione delle domande di

candidatura”, le domande di candidatura per la Linea B possono essere presentate
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dalle ore 9:00 del 28.02.2017 e fino ad esaurimento delle risorse di cui all’art. 6 del
medesimo Avviso;
VISTA

la Determinazione n. 56001-6349 del 17.12.2018 con la quale si è proceduto
adammettere al contributo la Kaluma 24 Srl per l'assunzione a tempo determinato
di un/una sostituto/a di una dipendente in maternità;

CONSIDERATO che ai sensi art. 13 dell’Avviso l’atto di concessione del finanziamento è
rappresentato da una specifica Convenzione stipulata tra il Responsabile di Azione
e i singoli soggetti beneficiari;
PRESO ATTO

che la Kaluma 24 Srl ha provveduto a trasmettere con nota prot. n. 57283 del
21.12.2018 la documentazione relativa agli adempimenti preliminari alla stipula dell’
atto di concessione del finanziamento, nelle modalità e nei termini previsti dall’art.
13 dell’Avviso, da cui si evince che l'assunzione è realizzata con un contratto part
time con monte ore settimanale del 87,50% rispetto all'orario previsto nel C.C.N.L.
di riferimento per cui il contributo è riproporzionato ad € 3.500,00;

PRESO ATTO

altresì

che

dal

cronoprogramma

delle

attività

allegato

alla

suddetta

documentazione si è calcolato, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 118/2011, che la
quota di contributo in cui l'obbligazione viene a scadenza è pari a € 464,00 per il
bilancio 2018 e pari a € 3.036,00 per il bilancio 2019 in quanto l'assunzione della
sostituta ha avuto inizio in data 7.12.2018 per terminare in data 6.06.2019 come si
evince dall’"Allegato 1 – Calcolo contributi e imputazione per gli esercizi finanziari

2018-2019", parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
CONSIDERATO che il Servizio Lavoro, nella persona del Direttore Ing. Rodolfo Contù, è stato
designato in sede di rilascio del parere di conformità da parte dell’Autorità di
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Gestione del POR FSE, protocollo n. 41504 del 14.12.2016, quale Responsabile di
Azione dell’Avviso in oggetto;
VISTA

la Convenzione tra il Responsabile di Azione e il soggetto beneficiario, Kaluma 24
Srl, protocollo n. 57739/Conv/625 del 27.12.2018, parte integrante e sostanziale
della presente Determinazione;

VISTA

la D.G.R. n. 18/16 del 12.04.2018 recante "Variazioni di bilancio ai sensi dell’art.
46, dell’art. 48, comma 1 lettera b),dell’art. 51, comma 2, lettera a-b-c-d D.Lgs. n.
118/2011 e variazioni del Documento tecnico di accompagnamento relative all’
Assessoratodel Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza
Sociale: Spese di missione del personale della Lista Speciale; Variazioni PO FSE
2014/2020";

VISTA

la Determinazione n. 55267/6194 del 12.12.2018, con la quale è stata disposta la
variazione compensativa di competenza nell’ambito dello stesso macroaggregato
/missione/programma/titolo ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge di Bilancio n.
2 del 11.01.2018;

CONSIDERATO che sul Capitolo SC02.5137, relativo alla quota Statale delle risorse destinate alla
Linea B di cui all’Avviso in oggetto, U.P.B. S02.03.011, PCF U.1.04.03.99.999, CO.
GE: E231009300, C.D.R. 00.10.01.02, WBS E04.08.IV.2.4.100102.01, risulta una
previsione di competenza finale di € 24.632,28 per l’esercizio finanziario 2018 e di
€ 4.263,35 per il 2019;
CONSIDERATO che sul Capitolo SC02.5138, relativo alla quota UE delle risorse destinate alla
Linea B di cui all’Avviso in oggetto, U.P.B. S02.03.011, PCF U.1.04.03.99.999, CO.
GE: E231009300, C.D.R. 00.10.01.02, WBS E04.08.IV.2.4.100102.02, risulta una
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previsione di competenza finale di € 35.188,97 per l’esercizio finanziario 2018 e di
€ 6.090,50 per il 2019;
CONSIDERATO che sul Capitolo SC02.5139, relativo alla quota Regionale delle risorse destinate
alla Linea B di cui all’Avviso in oggetto, U.P.B. S02.03.011, PCF U.1.04.03.99.999,
CO.GE: E231009300, C.D.R. 00.10.01.02, WBS E04.08.IV.2.4.100102.03, risulta
una previsione di competenza finale di € 10.556,69 per l’esercizio finanziario 2018
e di € 1.827,15 per il 2019;
VISTA

l’istruttoria redatta in data 27.12.2018 dai Funzionari, la Dott.ssa Ilaria Atzeri e il
Sig. Giorgio Comparetti, allegata alla presente Determinazione;

ACCERTATO

che in data 27.12.2018 è stata pubblicata con identificativo n. 00003726536 sul sito
“Amministrazione Aperta” la scheda relativa al provvedimento in oggetto, ai sensi
dell’art. 26 del D. Lgs. 33/2013;

VERIFICATO

l’adempimento dell’obbligo di inserimento delle informazioni nel Registro nazionale
aiuti e l’avvenuta interrogazione dello stesso, Codice VERCOR 1986628, ai sensi
dell’art.9 Decreto 31 maggio 2017 n.115 “Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52,
commi 6 e 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni”;

ACCERTATO

che le disposizioni sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finaziari ex art. 3, legge 13
agosto 2010, n. 136, non risultano applicabili in merito all'attribuzione del codice
identificativo di gara dall'Autorità di vigilanza, in quanto l'Avviso in oggetto non
rientra nella fattispecie di appalto e che gli strumenti di pagamento relativi alla
medesima azione, per la quale le aziende beneficiariehanno comunicato
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all'amministrazione concedente gli estremi identificativi, le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti dedicati di cui al comma
1 del medesimo articolo, riportano esclusivamente il codice unico progetto (CUP);
RITENUTO

di dovere procedere all’approvazione della suddetta Convenzione n. 57739/Conv
/625 del 27.12.2018, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

RITENUTO

altresì di dovere procedere all’impegno delle somme sui capitoli SC02.5137, SC02.
5138 e SC02.5139, U.P.B. S02.03.011, PCF U.1.04.03.99.999, CO.GE:
E231009300, C.D.R. 00.10.01.02, a favore del beneficiario di cui alla suddetta
Convenzione, secondo il dettaglio specificato nell’ “Allegato n. 2 - Dettaglio impegni
”, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale regionale e dell’
organizzazione degli Uffici della Regione”;

VISTO

il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.
16968/95 del 09.07.2015, con il quale all’ing. Rodolfo Contù sono state conferite le
funzioni di direttore del Servizio Lavoro;

VISTA

la nota del Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro prot. n. 37458 del28.
08.2018, con la quale si precisa che la riorganizzazione dei Servizi
dell'Assessorato del Lavoro, approvata con Decreto Assessoriale n. 3217/9 del9.
08.2018, sarà operativa successivamente all'adozione del Decreto dell'Assessore
della Programmazione, Bilancio e Assetto del Territorio che disporrà la nuova
articolazione dei centri di responsabilità ed i conseguenti trasferimenti delle risorse
di competenza, nonché alla nomina dei nuovi Direttori di Servizio;
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PRESO ATTO

pertanto, che l'assetto organizzativo attuale resta pienamente in vigore sino al
compimento dei suddetti eventi;
DETERMINA

ART.1

Per le motivazioni in premessa, di approvare la Convenzione n. 57739/Conv/625
del 27.12.2018, parte integrante e sostanziale della presente determinazione,
sottoscritta in forma digitale tra il Responsabile di Azione e il soggetto beneficiario,
a valere sulla Linea B, per la concessione di aiuti alle aziende e contributi agli
ordini professionali e alle associazioni di rappresentanza dei liberi professionisti e
dei lavoratori autonomi, per la realizzazione di misure di welfare aziendale e di
conciliazione. POR FSE 2014-2020 Asse I Occupazione - azione 8.2.4 – Linea B
Supporto alla maternità.

ART.2

Per le motivazioni in premessa, di procedere all’impegno delle risorse sui Capitoli
SC02.5137, SC02.5138 e SC02.5139 - U.P.B. S02.03.011, PCF U.1.04.03.99.999,
CO.GE. E231009300, C.D.R. 00.10.01.02 - esercizio della Regione Sardegna per l’
anno 2018, a favore del beneficiario, Kaluma 24 Srl, come nel dettaglio specificato
nell’“Allegato n. 2 - Dettaglio impegni”, parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

ART. 3

Ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 118/2011, l'esercizio in cui l'obbligazione viene a
scadenza è pari a € 462,00 per il bilancio 2018 e a € 3.036,00 per il bilancio 2019,
come specificato in dettaglio negli Allegati 1 e 2;

ART. 4

Si procederà alla rimodulazione del contributo concesso di cui all’Art 1 in caso di
interruzione anticipata del rapporto di lavoro per dimissioni del sostituto della
dipendente in maternità, o per licenziamento per giusta causa dello stesso o per
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altre cause non imputabili al datore di lavoro, ai sensi dell’Art. 14.4

Rendicontazione e controlli dell’Avviso, e con conseguente emissione di Atto di
disimpegno delle risorse non utilizzate.
La presente determinazione è pubblicata per estratto, nella parte concernente il solo dispositivo, nel
B.U.R.A.S.
La versione integrale della determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma
della Sardegna e sui siti www.sardegnaprogrammazione.it e www.sardegnalavoro.it.
La presente determinazione è trasmessa alla Direzione generale dei Servizi finanziari per gli Atti di
competenza.
La presente determinazione, ai sensi dell’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 13.11.1998, n. 31, è altresì
trasmessa all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
e al Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro ai fini del comma 7 del medesimo articolo.
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Capitolo

CdR

Data Scadenza

Causale

Importo

Descrizione Fornitore

PCF

Siope

CUP

SC02.5137

00.10.01.02

28/12/2018

AVVISO WELFARE LINEA B KALUMA 24 SRL/2018

162,40

KALUMA 24 SRL

U.1.04.03.99.999

0000

E27C18000290009

SC02.5137

00.10.01.02

01/01/2019

AVVISO WELFARE LINEA B KALUMA 24 SRL/2019

1.062,60

KALUMA 24 SRL

U.1.04.03.99.999

0000

E27C18000290009

SC02.5138

00.10.01.02

28/12/2018

AVVISO WELFARE LINEA B KALUMA 24 SRL/2018

232,00

KALUMA 24 SRL

U.1.04.03.99.999

0000

E27C18000290009

SC02.5138

00.10.01.02

01/01/2019

AVVISO WELFARE LINEA B KALUMA 24 SRL/2019

1.518,00

KALUMA 24 SRL

U.1.04.03.99.999

0000

E27C18000290009

SC02.5139

00.10.01.02

28/12/2018

AVVISO WELFARE LINEA B KALUMA 24 SRL/2018

69,60

KALUMA 24 SRL

U.1.04.03.99.999

0000

E27C18000290009

SC02.5139

00.10.01.02

01/01/2019

AVVISO WELFARE LINEA B KALUMA 24 SRL/2019

455,40

KALUMA 24 SRL

U.1.04.03.99.999

0000

E27C18000290009

Riassunto dei dati finanziari
SC02.5137

SC02.5138

SC02.5139

TOTALE

2018

162,40

232,00

69,60

464,00

2019

1.062,60

1.518,00

455,40

3.036,00

GIORGIO COMPARETTI - Istruttore Pratica
MARIA GRAZIA VENTRONI - Istruttore Pratica
MARIA GRAZIA VENTRONI - Siglatario
ILARIA ATZERI - Siglatario
GIORGIO COMPARETTI - Siglatario

12/13

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
00.10.01.00 - Direzione Generale del Lavoro
00.10.01.02 - Servizio Lavoro

Determinazione n.6763 protocollo n. 57992 del 28/12/2018

TOTALE

GIORGIO COMPARETTI - Istruttore Pratica
MARIA GRAZIA VENTRONI - Istruttore Pratica
MARIA GRAZIA VENTRONI - Siglatario
ILARIA ATZERI - Siglatario
GIORGIO COMPARETTI - Siglatario

1.225,00

1.750,00

525,00

3.500,00
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