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                                                                    DETERMINAZIONE 

Oggetto: Avviso pubblico “Attività integrate per l’empowerment, la   formazione professionale, la 
certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova 
imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della Green & Blue Economy” –Linea 
Progettuale 1 – Tipologia C – Proposta Progettuale “ITC – Impresa Turismo Cultura” – DCT 
2016C0SO139 – CUP E27B16000870009 – CLP 1001031853GC160020 - beneficiario FC Italia Srl. 
Revoca del finanziamento per violazione delle disposizioni contenute nell’Avviso pubblico e nella 
Convenzione prot. n. 26639/Conv/325 del 18/07/2017, parzialmente rettificata con la Convenzione 
prot. n. 27656/Conv/330 del 25/07/2017.  

 VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna (L.Cost. 26/02/1948, n. 3 pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1948, n. 58, e ss.mm. ii) e le relative norme di 

attuazione;  

VISTA la Legge Quadro in materia di Formazione Professionale 21.12.1978, n. 845 

(GU n.362 del 30-12-1978); 

VISTA la L.R. 01.06.1979, n. 47, concernente "Ordinamento della Formazione 

Professionale in Sardegna”, pubblicata nel B.U. Sardegna 15 giugno 1979, n. 

27; 

VISTO il D.P.G.R. 13.11.1986, n. 172, che approva il Regolamento di attuazione degli 

articoli 22, 16, 18 e 28 della citata L.R. 01.06.1979, n. 47; 

VISTA la Legge regionale 13.11.1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione", Pubblicata nel B.U. 

Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord. e ss. mm. e ii.; 

VISTO  il Decreto assessoriale n. 3217/DecA/9 del 9.08.2018 dell'Assessore del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale che 

istituisce i nuovi Servizi dell'Assessorato e ne dettaglia le specifiche 

competenze e l'Intesa, ivi richiamata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 31/98 con 

l'Assessore del Personale con nota prot. n. 24001 del 09/08/2018 sulla 

proposta di modifica dell'assetto organizzativo della Direzione generale del 

Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale; 

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

Regione Prot. N.P. 1147/3 del 14.01.2019, rettificato dal decreto n. 2284/6 del 

23.01.2019 con il quale sono state conferite alla Dott.ssa Marina Rita 

Monagheddu, le funzioni di Direttore del Servizio Politiche per l’impresa;  

Siglato da: DAVIDE ZEPPONI
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VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48, recante: “Legge di stabilità 2019" 

pubblicata nel bollettino ufficiale della RAS n. 2 parte I del 04.01.2019; 

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 49, recante: “Bilancio di previsione 

triennale 2019-2021” pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 del Bollettino 

ufficiale della RAS n. 2 del 04.01.2019; 

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, coordinato con il D.Lgs. 10/08/2014 n. 126, la L. 23/12/2014 

n. 190 e il D.L. 19/06/2015 n. 78; 

VISTA  L.R. 20/10/2016, n. 24, concernente “Norme sulla qualità della regolazione e di 

semplificazione dei procedimenti amministrativi”, pubblicata nel B.U. Sardegna 

27 ottobre 2016, n. 49, che all’art. 10 sancisce il Principio della priorità digitale 

(Digital first); 

VISTO il D. Lgs. del 2 luglio 2010, n. 104, “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 

giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo 

amministrativo”, pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O.; 

VISTO  il D. Lgs. del 14 settembre 2012, n. 160, recante “Ulteriori disposizioni correttive 

ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del 

processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 

giugno 2009, n. 69”, pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2012, n. 218; 

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, pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347;  
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VISTO  il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento e del Consiglio, relativo al 

Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 

Consiglio; 

VISTO  il Programma Operativo Regionale Sardegna 2014/2020 cofinanziato dal Fondo 

Sociale Europeo (POR FSE) nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore 

della crescita e dell’occupazione” approvato con Decisione Comunitaria 

C(2014)10096 del 17.12.2014 dalla Commissione Europea, elaborato in 

coerenza con il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e con il Regolamento (UE) n. 

1304/2013; 

VISTO il Vademecum per l’operatore vers. 4.0., novembre 2013; 

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

Bilancio Generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, 

(UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, 

(UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 

541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

VISTI i “Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del 

FSE” approvati dal Comitato di Sorveglianza il 9 giugno 2015 e 

successivamente modificati dal Comitato di Sorveglianza del 26 maggio 2016; 

VISTA la D.G.R. n. 31/2 del 17.06.2015 avente ad oggetto Programmazione Unitaria 

2014 2020. Strategia 1 “Investire sulle Persone” – Priorità Lavoro; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/14 del 29 settembre 2015, 

concernente “Prima programmazione del POR FSE 2014-2020 nell'ambito della 

programmazione unitaria”; 

VISTA la Strategia di Specializzazione Intelligente della Sardegna, disponibile 

all’indirizzohttp://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_84_20151002

122425.pdf”; 

VISTO il parere preliminare di conformità, acquisito al prot. 54229 del 4 dicembre 2015, 

dell’AdG del POR FSE 2014/2020 sull’Informativa preliminare relativa al 

finanziamento dell’iniziativa volta a favorire lo sviluppo del green & blue 

economy e sulla disponibilità delle risorse pari a € 33.710.103,36 a valere sul 

POR FSE 2014/2020; 

Siglato da: DAVIDE ZEPPONI
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VISTO il Parere di conformità, acquisito al prot. n. 11248 del 14 aprile 2016, 

dell’Autorità di Gestione del POR FSE Sardegna 2014/2020, relativo all’Avviso; 

VISTO l’Avviso pubblico “Attività integrate per l’empowerment, la formazione 

professionale, la certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, 

la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti 

della Green & Blue economy”, relativo all’attivazione della Linea 1, nell’ambito 

dell’iniziativa volta a favorire lo sviluppo del green & blue economy e gli allegati 

approvati con Determinazione n. 11377/764 del 14.04.2016 dl Direttore del 

Servizio Formazione e ss. mm.ii.; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Formazione n. 1408/16013 del 

19.05.2016 di sospensione dell’Avviso; 

VISTO il Parere di conformità, acquisito al prot. n. 20661 del 24.06.2016, dell’Autorità 

di Gestione del POR FSE 2014/2020, relativo all’Avviso modificato; 

 VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Formazione n. 20921/2280 del 

28.06.2016 di modifica dell’Avviso; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Formazione n. 24042/2790 del 

21.07.2016 di proroga dei termini di presentazione dei dossier di candidatura; 

VISTA la Determinazione del  Direttore del Servizio Formazione n. 27726/3238 del 

31.08.2016 di ulteriore proroga dei termini di presentazione dei dossier di 

candidatura; 

VISTO il parere di conformità, acquisito al prot. n. 28092 del 05.09.2016, dell’Autorità di 

Gestione del POR FSE Sardegna 2014/2020, relativo all’Avviso ulteriormente 

modificato;  

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Formazione prot. n. 28277/3341 del 

06.09.2016 di approvazione dell’Avviso ulteriormente modificato; 

VISTE le Determinazioni del Direttore del Servizio Formazione prot. n. 41913/5533, 

prot. n. 41903/5530, prot. n. 41901/5528 e prot.  n. 41900/5527 del 16.12.2017 

con le quali sono stati approvati i lavori delle Commissioni di selezione delle 

proposte progettuali presentate; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Formazione prot. n. 16714/1454 del 

10.05.2017 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione da 

Siglato da: DAVIDE ZEPPONI
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utilizzare per la stipula degli atti di concessione in conformità alle disposizioni 

dell’art. 16 dell’Avviso; 

VISTA la Convenzione prot. 26639/CONV/325 del 18.07.2017 stipulata con il 

Beneficiario FC ITALIA SRL (P.IVA n. 10015991002), con sede in via della 

Conciliazione n. 10 in Roma, relativamente al DCT2016C0SO139 CUP 

E27B16000870009 – CLP 1001031853GC160020 – operazione “ITC Impresa 

Turismo Cultura”, a valere sull’Avviso pubblico “Attività integrate per 

l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle competenze, 

l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la 

mobilità transnazionale negli ambiti della Green & Blue Economy” -  Linea 1 - C; 

CONSIDERATO che la Convenzione prot. n. 26639/CONV/325 del 18.07.2017 sopracitata è 

stata rettificata parzialmente con la Convenzione prot. n. 27656/Conv/330 del 

25.07.2017, stipulata tra le medesime parti, rideterminando il finanziamento 

dell’operazione “ITC – Impresa Turismo Cultura” in € 299.639,00 

(duecentonovantanovemilaseicentotrentanove/00);  

RILEVATO che il beneficiario, a garanzia dell’anticipazione, ha trasmesso la polizza 

fidejussoria n. 200477, emessa in data 2.08.2017 dalla Compagnia 

Assicuratrice ABC Asigurari Reasigurari S.A., in conformità a quanto previsto 

dall’Avviso; 

VISTA la Determinazione prot. n. 28404/2838 del 31.07.2017 con la quale il Direttore 

del Servizio Formazione ha provveduto a dare attuazione alla Convenzione 

sopra riportata e ad impegnare l’importo finanziario concesso al Beneficiario FC 

Italia Srl, pari ad € 299.639,00 

(duecentonovantanovemilaseicentotrentanove/00) sul bilancio pluriennale della 

RAS 2017/2019, per la realizzazione dell’operazione suindicata; 

 VISTA la Determinazione prot. n. 35208/3720 del 05.10.2017 con la quale il Direttore 

del Servizio Formazione ha provveduto alla liquidazione e al pagamento del I° 

Acconto del 40% dovuto per la realizzazione dell’operazione, per l’importo, al 

netto delle somme accantonate in seguito ai pignoramenti (di € 26.884,52), di 

complessivi € 92.971,08;  

VISTA  la nota prot. SIBAR n. 206 del 04.01.2019 con cui il Direttore del Servizio 

Formazione ha comunicato al beneficiario FC Italia SRL l’avvio della procedura 

di revoca ex artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. per l’operazione denominata 

“ITC Impresa Turismo Cultura” DCT 2016C0SO139 CUP E27B16000870009 – 

Siglato da: DAVIDE ZEPPONI
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CLP 1001031853GC160020, “in conformità a quanto previsto nell’Avviso 

pubblico, rispetto alla durata dell’operazione (dodici mesi dalla data della sua 

sottoscrizione) e nell’art. 51 della Convenzione “Revoche”, poiché il beneficiario  

 non ha provveduto all’avvio dei percorsi formativi stante la persistente 

incapacità di dare attuazione all’operazione”; 

RILEVATO che,  come risulta nel dettaglio nella comunicazione di avvio del procedimento 

suindicata,  il beneficiario non ha provveduto alla conclusione delle selezioni 

con l’indicazione del target dei partecipanti nei termini numerici previsti dall’art. 

6 della Convenzione e nel rispetto delle scadenze previste, nonostante la 

riapertura dei termini per il reclutamento dei partecipanti autorizzata dal 

Direttore del Servizio Formazione a seguito di formale richiesta da parte del 

Beneficiario FC Italia Srl. Inoltre il beneficiario, alla data della comunicazione di 

avvio del procedimento, non ha fornito ulteriori comunicazioni in merito alla 

conclusione delle operazioni di selezione dei partecipanti;  

PRESO ATTO che il Direttore del Servizio Formazione ha assegnato inutilmente al beneficiario 

un termine di 10 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della nota prot. 

SIBAR n. 206 del 04.01.2019, per la presentazione di eventuali controdeduzioni 

o attestazioni che dimostrino la potenziale realizzazione dell’operazione in 

oggetto, nonché memorie scritte e documenti finalizzati ad acquisire ulteriori 

indicazioni, suggerimenti e chiarimenti per l’emanazione del provvedimento; 

TENUTO CONTO della Relazione iIlustrativa  prot. SIBAR n. 22896 del 04.06.2019 trasmessa dal 

Direttore del Servizio Politiche Attive al Direttore del Servizio Politiche per 

l’Impresa;   

ACCERTATO che il beneficiario ha mostrato l’inerzia descritta nell’adempiere ai principali 

obblighi legati all’esecuzione dell’impegno assunto,  in particolare:  

• non ha provveduto alla conclusione delle selezioni dei destinatari con 

l’indicazione del target dei partecipanti nei termini numerici previsti dall’art. 6 

della Convenzione e nel rispetto delle scadenze previste, nonostante la 

riapertura dei termini;   

• non ha avviato i percorsi e concluso l’operazione entro la tempistica 

prevista; 

 

Siglato da: DAVIDE ZEPPONI
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RILEVATA la necessità di procedere alla revoca totale del finanziamento concesso per la 

realizzazione dell’operazione, in quanto è venuta meno la piena regolarità e 

conformità dell’esecuzione delle attività al contenuto dell’operazione approvata, 

in palese violazione delle disposizioni del Vademecum per l’operatore (par. 1.1 

“obblighi del beneficiario”), dell’Avviso (art. 5 “destinatari” ) e della Convenzione 

(artt. 6 “destinatari dell’operazione” e 24 “selezione dei destinatari”), a causa 

della reiterata inadempienza del beneficiario rispetto a quanto previsto, nel 

rispetto del principio di proporzionalità, in particolare, tenendo conto della 

gravità della situazione verificatasi, dell’incidenza negativa nel bilancio 

regionale e del grado di negligenza mostrato dal beneficiario; 

VISTO il Vademecum per l’operatore vers. 4.0, in particolare il par. “fasi procedurali per 

il recupero delle quote comunitarie e nazionali; 

CONSIDERATO che, a fronte dell’importo finanziato di € 299.639,00, come risulta dalla 

summenzionata relazione del Direttore del Servizio Politiche Attive, sono stati 

liquidati i seguenti importi:   

- € 92.971,08 a FC Italia s.r.l. con determinazione prot. n. 35208-3720 del 

5.10.2017;  

- € 13.780,00 a favore di STEFANIA PIRAS con determinazione prot. n.  

36892/3873 del 09/08/2018; 

- € 5.907,94 a favore di ANTONELLO SIDDI con determinazione prot. n. 

36891/3872 del 09/08/2018; 

- € 50,00 a favore della RAS con determinazione prot. n. 38965/4135 del 

10/09/2018.    

RITENUTO di dover procedere al recupero della somma di € 112.709,02 

(centododicimilasettecentonove/02) oltre gli interessi legali di seguito 

quantificati: 

importo 
da 
restituire 

dal al tasso giorni interessi Capitale+interessi 

92.971,08 
05/10/2017 31/12/2017 0,10% 87 22,16 

93.791,77 
01/01/2018 31/12/2018 0,30% 365 278,91 

Siglato da: DAVIDE ZEPPONI
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01/01/2019 12/09/2019 0,80% 255 519,62 

19.687,94 

09/08/2018 31/12/2018 0,30% 144 23,30 

19.821,28 01/01/2019 12/09/2019 0,80% 255 110,04 

50.00 

10/09/18 31/12/2018 0.30 

% 

112 0.05 

50,33 
01/01/19 12/09/2019 0.80 

% 

255 0,28 

Totale                                                                                          € 113.663,38 

RITENUTO di dover provvede in merito; 

CONSIDERATO              che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e 

degli artt. 14 e/o 15 del codice di comportamento; 

ASSUME LA SEGUENTE 

DETERMINAZIONE 

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, con riferimento al DCT  2016C0SO139 

- CUP E27B16000870009 – CLP 1001031853GC160020 Titolo Operazione 

“ITC Impresa Turismo Cultura”, con  Beneficiario FC ITALIA SRL (P.IVA n. 

10015991002), con sede in via della Conciliazione n. 10 Roma, finanziato a 

valere sull’Avviso pubblico “Attività integrate per l’empowerment,  la formazione 

professionale, la certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, 

la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti 

della Green & Blue Economy” – Linea 1 -  C, si dispone, ai sensi dell’art. 51 

della Convenzione prot. n. 26639/Conv/325 del 18.07.2017 rettificata 

parzialmente con la Convenzione prot. n. 27656/Conv/330 del 25.07.2017, la 

revoca totale con effetto immediato del finanziamento concesso. 

ART. 2 Il beneficiario FC ITALIA SRL  (P.IVA n. 10015991002), con sede in via della 

Conciliazione n. 10, Roma, dovrà provvedere alla restituzione della somma, 

dettagliata in premessa, di € 113.663,38 (euro 

Siglato da: DAVIDE ZEPPONI
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centotredicimilaseicentosessantatre/38), entro il termine di 60 giorni dalla 

ricezione del presente atto, mediante bonifico bancario: BANCO DI 

SARDEGNA Spa, Codice IBAN: IT72L0101504999000070673111. La causale 

deve riportare: “C.D.R. 00.10.01.02, da riversare sul capitolo di entrata 

EC362.091 Debitore FC ITALIA SRL. Restituzione somma non ammessa 

(comprensiva di interessi) operazione “ITC Impresa Turismo Cultura”. Per ogni 

giorno di ritardato pagamento, rispetto alla data indicata del 12/09/2019, il 

Debitore dovrà corrispondere, a fronte dell’importo suindicato, la maggiorazione 

pari a € 2,49. 

ART. 3 In caso di mancato adempimento, il Servizio Politiche per l’ 

Impresa provvederà all’escussione della polizza fideiussoria e al recupero delle 

somme nelle forme di legge. 

ART. 4 Resta salva la possibilità per il Servizio Politiche per l’Impresa di recuperare il  

credito tramite compensazione con crediti del summenzionato beneficiario nei 

confronti dell’Amministrazione regionale.  

ART. 5 La presente Determinazione: 

• è adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, VII comma, L.R. 

13/11/1998, n. 31 Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli 

uffici della Regione, pubblicata nel B.U. Regione Autonoma della Sardegna 17 

novembre 1998, n. 34, suppl. ord.;  

•  è trasmessa al Direttore Generale ed è comunicata all’Assessore del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 
 

ART. 6  La versione integrale della presente Determinazione è pubblicata sul sito 

internet della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, sui 

siti tematici www.sardegnalavoro.it e www.sardegnaprogrammazione.it., nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S) 

consultabile in versione digitale all’indirizzo URL 

http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml; 

 

ART. 7                            Avverso il presente provvedimento è possibile esperire: 
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• ricorso gerarchico al Direttore Generale1 entro 30 giorni dalla data di 

pubblicazione sul sito Internet della Regione Sardegna, 

www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu 

“Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro);  

• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)2, ai sensi degli artt. 40 

e ss. del D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di 

pubblicazione sul sito Internet della Regione Sardegna, 

www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu 

“Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro).  

 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

POLITICHE PER L’IMPRESA 
- Marina Rita Monagheddu – 

(Firmato Digitalmente3) 

                                                 
1Ai sensi del comma 7 dell’articolo 21 della L.R. 13/11/1998, n. 31 Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione, 
pubblicata nel B.U. Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord. 
2  Codice del Processo Amministrativo – CPA D.Lgs. 02/07/2010, n. 104 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega 
al governo per il riordino del processo amministrativo, pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O. ; D. Lgs. 14/09/2012, n. 160. Ulteriori 
disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, 
comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2012, n. 218 
3 Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella deliberazione G.R. n. 71/40 del 16.12.2008 ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”  
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