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Avviso CA.R.P.E.D.I.EM - Per la costituzione del “Catalogo regionale dei Progetti

eleggibili di Inclusione e di Empowerment” - POR FSE 2014-2020 Asse Prioritario 2 –

Inclusione sociale e lotta alla povertà – OT9 – Priorità d’investimento 9i –Obiettivo

Specifico 9.1 “Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’

innovazione sociale” Azione 9.1.2 “Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei

familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di

discriminazione, Obiettivo Specifico 9.2. “Incremento dell’occupabilità e della

partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili”, Azione

9.2.2 “Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione

lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione. Revoca

Addendum N.0000085 prot. n.0072922 del 07/09/2021

Oggetto:

10-01-00 - Direzione Generale del Lavoro
10-01-02 - Servizio Attuazione Delle Politiche Per Le Pa, Le Imprese E Gli Enti Del Terzo Settore

Spett.le Mcg
mcg@pec.it
Ufficio di Gabinetto
lav.assessore@regione.sardegna.it

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

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;

VISTO il D.P.G.R. del 13 novembre 1986, n.172, che approva il Regolamento di attuazione degli articoli22,

16, 18 e 28 della citata L.R. n. 47/1979

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. ed in particolare gli articoli 22, 23 e 25 sulle responsabilità dirigenziali e i compiti del Dirigente e del

Direttore di Servizio;

VISTA la L.R. 4 dicembre 2014, n.24, concernente “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della

Regione", pubblicata nel B.U.R.A.S. 4 dicembre 2014, n.57. ed in particolare l’art. 11 che modifica l’art.

28della sopraccitata L.R. n. 31/1998 disciplinante le modalità di attribuzione delle funzioni dirigenziali

DETERMINAZIONE n. 0000722 Protocollo n. 0012332 del 17/02/2022
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VISTO il Decreto assessoriale n. 3217/DecA/9 del 9 agosto 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 di nomina prot. n. 3993/35 del 18.11.2021 con il quale al Dott. Paolo Sedda sono state

conferite le funzioni di Direttore del Servizio Attuazione delle politiche per le P.A., le imprese e gli Enti del

Terzo Settore della Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza

sociale;

VISTA la Determinazione prot. n. 16939/1366 del 14.05.2020 di approvazione dell’articolazione della

Direzione Generale per settori e gruppi di lavoro;

VISTA la Determinazione prot. n. 20596/1714 del 11.06.2020 di assegnazione del personale del Servizio

Attuazione delle politiche per le P.A., le imprese e gli enti del terzo settore;

VISTA  la Delibera di Giunta Regionale n. 43/7 del 29/10/2021 avente ad oggetto: “Adozione del nuovo

“Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle Società partecipate della Regione

Autonoma della Sardegna”, che richiama la deliberazione del 1 aprile 2021, n. 12/35 di adozione del

“Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza relativo al triennio 2021-2023” in

attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTA la nota protocollo n.0091064 del 29/11/2021 della Presidenza “Ufficio del Responsabile per la

prevenzione della corruzione e della trasparenza” con la quale, in seguito all’approvazione della

Deliberazione di Giunta Regionale n. 43/7 del 29/10/2021, relativa all’adozione del nuovo “Codice di

comportamento del personale del Sistema Regione e delle Società partecipate della Regione Autonoma

della Sardegna”, è stata aggiornata la modulistica concernente le dichiarazioni di assenza dei conflitti di

interesse utilizzabili dal personale dipendente e dirigente;

DICHIARATO di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell'articolo 6 bis della legge n. 241

/1990 e degli articoli 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale delle Regione

Autonoma della Sardegna;
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VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di: «Riordino della disciplina riguardante gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 05 aprile 2013, n. 80;

ACCERTATO che la Regione non ricade in una delle condizioni di cui all’art. 22, comma 1 del Decreto

Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sugli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli

enti di diritto privato in controllo pubblico nonché alle partecipazioni in società di diritto privato;

VISTI gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 in materia di: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

CONSIDERATO che in ottemperanza a quanto previsto dal sopra richiamato Decreto Legislativo, si andrà

ad adempiere all’obbligo di pubblicazione degli atti previsti dalla norma, nell’apposita sezione del sito

istituzionale della Regione Sardegna con i singoli Numeri Univoci identificativi della scheda;

VISTO il DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, "Disposizioni legislative in materia di documentazione

amministrativa”. (Testo A) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001- Supplemento

ordinario n. 30”;

VISTO il D.lgs. n. 165 del 2001, Articolo 53, comma 16-ter, “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”

(comma introdotto dall'art. 47, comma 1, decreto-legge n. 112 del 2008, poi sostituito dall'art. 52 del d. lgs.

n. 150 del 2009);

VISTE le Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la

riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici (pubblicato sulla GU n. 98 del 27-

04-2004);VISTO il D.lgs. n. 82/2005 del 7 marzo 2005, Codice dell'amministrazione digitale (aggiornato al

decreto legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017);

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e

all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”;

VISTO il Decreto dell’Assessore del Lavoro n. 1 prot. n. 1077 del 06.03.2020 di modifica dell’assetto

organizzativo della Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e

sicurezza  sociale nell’ambito dell’Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e

Sicurezza Sociale;

VISTA Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 20 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della

Regione per l'anno 2022 e modifiche alle leggi regionali n. 17 del 2021 e n. 31 del 1998, pubblicata nel B.U.

R.A.S Parte I e II - Suppl. al N. 72 del 30/12/2021;
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VISTA Legge regionale 02 febbraio 2022, n. 1 Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione

per l'anno 2022, pubblicata nel B.U.R.A.S Parte I e II -Suppl. al N. 5 del 03/02/2022;VISTA la - Bilancio di

previsione triennale 2021-2023; Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 5

VISTA la legge regionale 20 aprile 2016, n. 7, recante “Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2

(Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della

Regione Autonoma della Sardegna n. 20 del 21 aprile 2016;

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della

Sardegna”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 6 dell’11

febbraio2016;VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136: Legge Piano straordinario contro le mafie, nonché'

delega al Governo in materia di normativa antimafia;

ACCERTATO che la Regione non ricade in una delle condizioni di cui all’art. 22, comma 1 del D. Lgs. 14/03

/2013 n. 33 sugli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto

privatoin controllo pubblico nonché alle partecipazioni in società di diritto privato;

CONSIDERATO che in ottemperanza a quanto previsto dal sopra richiamato Decreto Legislativo, si andrà

ad adempiere all’obbligo di pubblicazione degli atti previsti dalla norma, nell’apposita sezione del sito

istituzionale della Regione Sardegna con i singoli Numeri Univoci identificativi della scheda;

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 Legge 23

dicembre 2014 n. 190 e la Legge 6 agosto 2015, n. 125, di conversione del D.L. 19/06/2015 n. 78;

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

luglio2010, n. 156, S.O.;

VISTO il Programma Operativo FSE della Regione Autonoma della Sardegna 2014/2020 approvato il 17

dicembre 2014 dalla Commissione Europea, con Decisione C (2014) n. 10096 elaborato in coerenza con il

Regolamento (UE) n. 1303/2013 e con il Regolamento (UE) n. 1304/2013;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio2018

che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e, in particolare il CAP O7

“Principio della sana gestione finanziaria e performance”, Articolo 33 “Performance e principi di economia,

efficienza ed efficacia



ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

5/8

VISTO Il Regolamento (UE) 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 che abroga il regolamento (CE) n. 1083

/2006del consiglio;

VISTO Il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio UE, relativo al Fondo

Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle

persone fisiche e con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

personali e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); - D.LGS. 196

/2003 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la

direttiva 95/46/C; - D.lgs. 101/2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle

disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46CE” (regolamento generale sulla protezione dei

dati);

VISTA inoltre, la Decisione di esecuzione della Commissione C (2018)6273 del 21 settembre 2018 che

modifica la decisione di esecuzione C (2014)10096 che approva determinati elementi del programma

operativo POR Sardegna FSE per il sostegno a titolo del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo

Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Sardegna in Italia

CCI2014IT05SFOP021;

VISTA la Determinazione del Direttore generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e

sicurezza sociale n. 33088 del 18/07/2018 di “Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo SI.GE.

CO. del POR FSE Sardegna 2014 – 2020” e sue modifiche ed integrazioni;

VISTA la Determinazione prot. n. 28559/2802 del 22/6/2018 di approvazione dell’Avviso CA.R.P.E. D.I.EM-

Per la costituzione del “Catalogo regionale dei Progetti eleggibili di Inclusione e di Empowerment” - POR

Sardegna FSE 2014-2020 Asse Prioritario 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà – OT9 – Priorità d’

investimento 9i – Obiettivo Specifico 9.1 “Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’

innovazione sociale” Azione 9.1.2 “Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e

/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione;
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VISTA la e suoi allegati tra cui l’Determinazione n. 28559/2802 del 22/6/2018 – su approvazione avviso All.

7 Linee Guida per la Gestione e Rendicontazione dei Progetti e, in particolare, all’art. 1.2 Fase 2 –

“Attivazione del Progetto”;

CONSIDERATO che l’Avviso medesimo ricade nell’ambito del Fondo strutturale POR Sardegna FSE 2014

/2020;

CONSIDERATO che a seguito della richiesta di prima e seconda attivazione da parte del Plus ambito

Iglesias, la Regione Sardegna, Assessorato del Lavoro ha stipulato la convenzione prot. n. 0035627/Conv

che ha stabilito un intervento del Beneficiario di presa in carico dei Destinatari con/189 del 16/09

/2019attività di 110 ore di Linea 1 Riattivazione sociale e n.5 azioni di Linea 2 - Tirocinio, la cui

obbligazione prevista inizialmente dalla convenzione ricadeva nelle annualità 2019 e 2020;

DATO ATTO che l'Amministrazione Regionale ha proceduto ad impegnare le risorse con Determinazione n

5066 PROT 49272 DEL 04/12/2019;

DATO ATTO a seguito della presa in carico dei destinatari e della richiesta di anticipo dietro presentazione

di Polizza fidejussoria si è proceduto con Determinazione n. 5569 prot. 52628 del 19-12-2019 alla

liquidazione del Beneficiario pari al 40% a titolo di anticipo così come previsto da Avviso per l’importo

complessivo di €38.800,00;

CONSIDERATO che a seguito della richiesta di terza attivazione da parte del Plus ambito Iglesias, la

Regione Sardegna, Assessorato del Lavoro ha stipulato l’addendum n.0000085 prot. n.0072922del 07/09

/2021 la cui obbligazione prevista ricadeva nella annualità 2021 per l’importo complessivo di €31.040,00

incrementando così le attività di presa in carico dei Destinatari con attività di n. 88 ore di Linea

Riattivazione sociale e n.4 azioni di Linea 2 - Tirocinio;

DATO ATTO che l'Amministrazione Regionale ha proceduto ad impegnare le risorse con Determinazione

n. 0004975 Protocollo n. 0076229 del 23/09/2021;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 7 della Convenzione n.0035627/Conv/189 del 16/09/2019 su Durata

del Progetto recita così: “La presente Convenzione avrà validità dal momento della autorizzazione

contabile da parte della Direzione Generale dei Servizi Finanziari del relativo impegno di spesa sino alla

conclusione delle attività ex-post. per un massimo di dodici mesi dall'awio delle attività progettuali e

secondo il Cronoprogramma procedurale e il Cronoprogramma finanziario allegati alla presente e

comunque non oltre i1 31/12/2020 salvo eventuali proroghe concesse dal RdA a seguito di specifica e

motivata richiesta da parte del Beneficiario;
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CONSIDERATO che l’Avviso medesimo ricade nell’ambito del Fondo strutturale POR Sardegna FSE 2014

/2020; e che nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, il totale dell’importo

complessivo sottoscritto dalle parti, pari ad euro 69.840.00 (euro sessantanovemilaottocentoquaranta/00)

ricade prima nell’esercizio del 2019 2020 e poi 2021 sui Capitoli AS – AS – SC08.8159, EU – AS – SC08.

8160 e FR – SC08.8161;

DATO ATTO che, secondo il ,Consiglio di Stato, sez. V, 22 luglio 2019, n. 5168 “l’omessa comunicazione

di avvio del procedimento non vizia il provvedimento tutte le volte in cui l’interessato sia venuto comunque

a conoscenza di vicende connotanti l’apertura di un procedimento nei suoi confronti, sì da consentire di

stessa; ritenere raggiunto in concreto lo scopo cui tende la comunicazione

PRESO ATTO della presentazione della nota prot. n. 2022-0010502/22316902 del 09/02/2022 in cui il

Beneficiario dichiara che tutti i destinatari a cui erano rivolte le attività contemplate nell’Addendum n.

0000085 prot. n.0072922 del 07/09/2021 hanno rinunciato alla partecipazione a Carpediem;

TENUTO CONTO che ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, è opportuna la revoca dell'Addendum

0000085 prot. n.0072922 del 07/09/202;

VISTA la nota prot. n. 2022 - 0011452/22314868 del 14/02/2022 con la quale si anticipava al Beneficiario

la Revoca dell'Addendum;

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 ART. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, l'Addendum n.0000085 prot. n.0072922 del 07/09/2021 a favore 

del Beneficiario MCG Società Cooperativa, con sede legale in Palermo Via C. Scobar 2290145 - P.lvA 

04156480826 - C.F. 01288270851, codice CUP E79C18000170009 e CLP 1001042912CD180031 è 

revocato con effetto immediato;

ART. 2

L'Amministrazione Regionale procederà con atto successivo al perfezionamento di una determinazione di 

disimpegno delle risorse pari al totale dell'Addendum stesso di Euro 31.040,00 che ricadeva nell'annualità 

2021;

ART. 3

La presente Determinazione, 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, è trasmessa 
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al Direttore Generale ed è comunicata, ai sensi del IX comma del medesimo articolo, all’Assessore del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

ART. 4

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.

ART. 5

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Direttore Generale entro 10 giorni dalla data di 

pubblicazione sul sito internet della Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it o comunque dalla 

conoscenza del suo contenuto e ricorso giurisdizionale davanti al competente Tribunale Amministrativo nel 

termine, rispettivamente, di 10 giorni dalla pubblicazione della presente determinazione.

Il Direttore del Servizio

Dott. Paolo Sedda(Firma digitale)1

___________________________________

1 Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.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
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