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

Direzione Generale
Servizio Supporto all’Autorità di Gestione del POR FSE

DETERMINAZIONE N. 34347/4225 DEL 20/10/2016

Oggetto:

Decisione Comunitaria C(2014)10096 del 17/12/2014, P.O.R Sardegna
FSE 2014/2020 – Approvazione di un elenco di valutatori da utilizzare da
parte dei Responsabili di Azione

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;

VISTE

la L.R. n. 5 del 11/4/2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per
l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016)” e L.R. n. 6 del
11/4/2016 “Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni
2016-2018”;

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;
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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 regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO

il Regolamento (CE) 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 (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 Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo 2014/2020
approvato dalla Commissione con Decisione C(2014)10096 del 17/12/2014;

VISTE

le D.G.R. n. 47/14 del 29/9/2015 e n. 43/28 del 19-7-2016 (assegnazione delle risorse
finanziarie alle diverse azioni finanziate dal Programma per il 2015-2016), che
individuano le Direzioni generali competenti e attribuiscono loro le risorse per la
programmazione e la gestione delle diverse Azioni del Programma, e le circolari n. 0
del 10.12.2015 e n. 1 del 27-1-2016, con le quali vengono date alle Direzioni Generali
e all’ASPAL le indicazioni per individuare i Responsabili di Azione e per procedere
all’implementazione delle azioni;

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;

VISTA

la determinazione n. 22011/2420 del 6-7-2016, con la quale è stata indetta una
procedura per la costituzione di un elenco di esperti valutatori da utilizzare per il
P.O.R Sardegna FSE 2014/2020, il cui Avviso è stato pubblicato l’11 luglio 2016 con
scadenza per la presentazione al successivo 12 agosto 2016;
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VISTA

la determinazione n. n. 30163/3620 del 21/09/2016 con la quale è stato approvato il
verbale istruttorio del 13 settembre ed è stato approvato un primo elenco di valutatori
ammessi, suddiviso per macrotipologie;

VERIFICATO

che in data 6 ottobre, da una verifica presso l’Ufficio Protocollo, è risultato che sono
pervenute fra il 6 e il 12 agosto ulteriori 50 domande di candidatura per l’Avviso in
parola, non trasmesse al Servizio per un disguido nel sistema SIBAR, e che tali
domande sono ora state trasmesse al Servizio competente per la successiva
istruttoria;

CONSTATATA

la necessità di provvedere all’esame delle domande pervenute con una nuova
apposita seduta istruttoria, che dovrà integrare le risultanze della precedente, riunitasi
il 13 settembre scorso, approvate con determinazione n. 30163/3620 del 21/09/2016;

VISTO

il verbale dell’attività istruttoria svoltasi il 18 ottobre 2016 presso l’ufficio del Servizio
scrivente, che verifica la regolarità delle candidature pervenute, esamina i curricula
pervenuti e individua i candidati ammessi ai cinque diversi elenchi distinti per
macrotipologia, sulla base di quanto stabilito all’art. 3 dell’Avviso, a integrazione degli
elenchi già approvati con determinazione n. 30163/3620 del 21/09/2016;

ACCERTATA

la regolarità delle procedure seguite e del suddetto verbale di gara, rispetto a quanto
previsto dall’Avviso e dalle norme di legge e regolamentari vigenti;

DETERMINA

ART. 1

Si approva il verbale dell’attività istruttoria svolta dal Servizio in data 18 ottobre 2016,
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (all.ti A e B).

ART. 2

Si approvano gli elenchi dei candidati ammessi sulla base dell’attività istruttoria sopra
richiamata, suddivisi per macrotipologia di materie di valutazione (all.ti C, D, E, F, G e
H), a integrazione degli elenchi già approvati con determinazione n. 30163/3620 del
21/09/2016 e in totale sostituzione degli stessi;
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ART. 3

Si precisa che l’inserimento negli elenchi non comporta in capo all’esperto l’insorgere
del

diritto

alla

conclusione

di

alcun contratto

né comporta

impegno

per

l’Amministrazione di affidare incarichi a tutti coloro che ne fanno parte. Gli incarichi
saranno affidati agli esperti iscritti nell’elenco con esperienza professionale e
competenza maggiormente pertinenti agli ambiti specialistici dei progetti da valutare
sulla base delle esigenze di volta in volta individuate a insindacabile giudizio del
Servizio dell’Amministrazione regionale (Responsabile di Azione).
ART. 4

Si dispone di dare pubblicità alla presente determinazione mediante pubblicazione sul
sito Internet della Regione Autonoma della Sardegna.

La presente determinazione viene trasmessa al Direttore Generale e all’Assessora del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ai sensi dell’art. 21, L.R. n. 31/1998.

Il Direttore del Servizio
Luca Galassi

Viale Trieste, 115 09100 Cagliari - tel +39 070 606 5636 fax +39 070 6065606-mail:
lav.supporto.adgfse@regione.sardegna.it

