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Oggetto: 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. Proroga dei termini per la presentazione della rendicontazione a

Saldo sul Sistema Informativo Lavoro (SIL)

Oggetto:

nurh030008@pec.istruzione.it
ASS. CRISTIANE DEI LAVORATORI ITALIANI
aclisardegna@pec.net
AIRONE COOP. SOC. DI ASSISTENZA ONLUS
aironesociale@pec.it
COOPERATIVA SOCIALE IL SEME
ilseme@arubapec.it

Il Direttore del Servizio

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

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. 14667/12 del

17.06.2015, con il quale alla dott.ssa Antonia Cuccu sono state conferite le funzioni di direttore del Servizio

Lavoro;

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

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 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
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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 (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;VISTOil

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

(UE) n. 1303/2013;Prot. N. 36713 del 08/08/2018Determinazione n.3850

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;

VISTO 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;VISTOil 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;

VISTO il 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, 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;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 29.10.2014 che approva determinati elementi

dell'accordo di partenariato con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001;
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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 (il “PRS”);

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”;Prot. N. 36713 del 08/08/2018 Determinazione n.

3850

VISTA la Deliberazione n. 52/8 del 22.11.2016 avente ad oggetto “Assegnazione risorse del POR FSE

2014-2020 nell'ambito della programmazione unitaria. Aggiornamento della Delib.G.R. n. 23/18 del

9.5.2017;

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.;VISTE la Determinazione n. 13886/1151 del

29.03.2018 di approvazione del SIGECO 2014/2020 e il SIGECO 2014/2020 vers. 3.0; la Determinazione

n. 26844/2559 del 12/06/2018 di approvazione Vademecum vers. 1.0;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.21/25 del 2018 di assegnazione delle risorse del POR

FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria. Aggiornamento della D.G.R. n. 52/8 del

22.11.2017. Modifica della Delib. G.R. n. 6/12 del 2.2.2016;

VISTA Legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il

reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau" - “Atto interpretativo ed applicativo ai sensi dell'art. 8 della L.

R. n.31/1998.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/24 del 29 maggio 2018, Legge regionale 2 agosto

2016, n. 18 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale -

"Agiudu torrau"- “Atto interpretativo ed applicativo ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.31/1998. Linee guida per il

triennio 2018-2020 concernenti le modalità di attuazione;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.21/25 del 2018 di assegnazione delle risorse del POR

FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria. Aggiornamento della D.G.R. n. 52/8 del

22.11.2017. Modifica della D.G.R. n. 6/12 del 2.2.2016

VISTA la Preinformativa pubblicata il 18.05.2018;



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

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

5/6

VISTA la nota Determinazione n. 28559/2802 del 22/6/2018 che approva l’Avviso CARPEDIEM;

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

eleggibili di Inclusione e di Empowerment” in base alle assegnazioni di cui alla Deliberazione della Giunta

Regionale n.21/25 del 2018 pubblicato il 25/06/2018 e con scadenza al 03/09/2018;

CONSIDERATO che con il Decreto dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e

Sicurezza Sociale, n. 3217/9 del 09.08.2018 è stata avviata la riorganizzazione della Direzione Generale

dell’Assessorato del Lavoro sulla istituzione dei nuovi servizi che ha trasferito le competenze relative alle

linee di attività su cui ricade l’Attività dell’Avviso CA.R.P.E.D.I.EM, al Servizio di Attuazione delle Politiche

per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore (ex Servizio di Inclusione Lavorativa -ex Servizio

Coesione Sociale);

CONSIDERATO 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;

CONSIDERATO il forte rallentamento delle attività in fase di gestione dell’Avviso a causa delle

problematiche legate all'Emergenza Covid 19 ad oggi ancora causa di continue sospensioni delle attività

della Linea 1 e della Linea 2;

CONSIDERATO l’ulteriore rallentamento del lavoro delle Équipe Multidisciplinari, che dovrebbero svolgere

il proprio ruolo all’interno delle funzioni delegate ai Plus ed è il soggetto preposto dalla L.R. n. 18/2016 all’

individuazione dei Destinatari, alla definizione dei bisogni, alla progettazione del piano personalizzato di

inclusione attiva e che al termine di un’operazione debbono provvedere alla validazione delle relazioni

finali;

CONSIDERATO che le problematiche legate all'Emergenza Covid 19, ad oggi ancora irrisolte, e il forte

rallentamento delle attività nella P.A. non hanno permesso in taluni casi  alle équipes di alcuni Ambiti

territoriali, di essere in linea con i tempi dettati dal RDA per ciò che attiene la validazione delle

documentazioni intermedie e finali che vanno allegate nella fase di rendicontazione a saldo;

RAVVISATA l’opportunità di accogliere diverse richieste di proroga dei termini per la presentazione della

rendicontazione a Saldo sul Sistema Informativo Lavoro (SIL) e ad estendere l’opportunità a tutti I

Beneficiari per tutte le Operazioni ;ad oggi già concluse

CONSIDERATO che l’ulteriore slittamento delle Operazioni  per la presentazione della rendicontazione a,

Saldo, non incide sulle corrette modalità di pagamento dettate dal FSE 2014-2020;
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ASSUME la seguente DETERMINAZIONE

ART. 1

Per le motivazioni in premessa il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione a saldo, fissato

dall’avviso in 60 giorni dalla conclusione delle attività di linea 1 e 2 viene slittato di ulteriori 30 giorni

dunque a 90 giorni dalla conclusione di tutte le attività di Linea 1 e Linea 2.

La presente determinazione, ai sensi dell’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 13.11.1998, n. 31, è 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.

La presente determinazione è altresì trasmessa alla Autorità di Gestione, all'Autorità di Audit e all'Autorità

di Certificazione del POR Sardegna FSE 2014/2020.

Il Direttore del Servizio

Dott. Paolo Sedda

(Firma digitale)1
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