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DETERMINAZIONE  

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

Inclusione e di Empowerment” -  PO 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. Approvazione verbali, elenco progetti ammesse ed 

ulteriore implementazione del Catalogo CA.R.P.E.D.I.EM. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO INCLUSIONE LAVORATIVA 

 

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

VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

Sardegna e sulla competenza della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali; 

VISTA la L.R. 13.11.1998 n. 31, recante la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO il Decreto dell’Assessore del Lavoro n. 3217/9 del 9 agosto 2018, con il quale si da 

luogo alla “Riorganizzazione della Direzione Generale dell’Assessorato Regionale del 

Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; affidando le 

competenze oggetto dell’Avviso al Servizio Inclusione lavorativa; 

 

VISTO il D.A. 1145/2 del 14.01.2019, con il quale sono state conferite alla dott.ssa Antonia 

Cuccu, le funzioni di Direttore del Servizio Inclusione lavorativa presso la direzione 

Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale; 
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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 (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; 

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 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; 

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; 

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 
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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; 

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”; 

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.; 

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

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 26844/2559 del 12/06/2018 relativa all’utilizzo 

del Vademecum FSE 1.0 sul POR Sardegna FSE 2014-2020; 
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VISTO il Vademecum per l’operatore versione 1.0 approvato con Determinazione del Direttore 

Generale n. 26844/2559 DEL 12.06.2018; 

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  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; 

VISTO l'art. 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 “Forme di sovvenzione e assistenza 

rimborsabile” ed in particolare il paragrafo 1, b) tabelle standard di costi unitari, d) 

finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o 

più categorie di costo definite; e l'art. 14 del regolamento (UE) n. 1304/2013 “Opzioni 

semplificate in materia di costi”; 

VISTA la nota metodologica per l'introduzione delle opzioni di semplificazione ai sensi dei Reg. CE 

1303/2013 e 1304/2013, approvata con Determinazione DS n. 2575 del 13.06.2018 di 

approvazione della nota metodologica per il calcolo delle unità di costo standard (UCS) – 

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

di Inclusione e di Empowerment”; 

VISTA  la nota prot. n. 28204 del 20.06.2018 con la quale l'Autorità di Gestione del POR FSE 

Regione Sardegna 2014/2020 esprime parere favorevole di conformità ai sensi dell'art. 125, 

par. 3, Reg. (UE) n. 1303/2013; 
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VISTO il Parere dell’Autorità di Gestione del 20.06.2018 n. 28204 che esprime la conformità 

della documentazione relativa alla pubblicazione dell’Avviso su Avviso 

CA.R.P.E.D.I.EM. - Catalogo regionale dei progetti eleggibili di inclusione e di 

empowerment. ai sensi dell’art. 125, par. 3 Reg. (CE) n. 1303/2013;  

VISTA la determinazione n. 28559/2802 del 22.06.2018 di approvazione dell’Avviso pubblico 

CA.R.P.E.D.I.EM. – “Catalogo regionale dei progetti eleggibili di inclusione e di 

empowerment”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale” 

in attuazione alle prerogative della Direzione Generale dell'Assessorato del Lavoro, 

Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

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 e che questo prevede diverse aperture temporali; 

VISTA la Determinazione n. 36713 del 8/8/2018 con la quale è stato prorogato il termine al 20 

settembre 2018 ore 12.00 per l’invio delle istanze di partecipazione;   

VISTA la Determinazione n.40608/4310 del 20/09/209 di approvazione proroga termini al 24 

settembre 2018; 

VISTA la Determinazione n. 44620/4751 del 15/10/2018 di esito istruttoria di ammissibilità; 

VISTA la Determinazione n. 44364/4718 del 12/10/2018 di nomina della commissione esaminatrice; 

VISTA la Determinazione n. 49799/5279 del 15/11/2018 di approvazione del Catalogo 

CA.R.P.E.D.I.EM.; 

VISTA la Determinazione n. 49796/5278 del 15/11/2018 - Approvazione proroga termini relativi 

alla seconda finestra del Catalogo CA.R.P.E.D.I.EM. al 20 dicembre 2018;  

VISTA la Determinazione n. 5787/52997 del 30/11/2018 di esito istruttoria di ammissibilità alla 

seconda fase di valutazione; 

VISTA la Determinazione n.52572/5742 del 29/11/2018 di modifica della composizione della 

commissione esaminatrice; 

VISTA la Determinazione n. 5294/53759 del 04/12/2018 di approvazione elenco progetti e 

prima implementazione catalogo; 
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VISTA la Determinazione n. 5189/438 del 07/02/2019 di nomina della composizione della 

commissione esaminatrice; 

VISTE la Determinazione n. 4990/430 del 06/02/2019 di approvazione degli esiti dell’istruttoria 

di verifica dell’ammissibilità delle proposte progettuali effettuata dal servizio e la 

Determinazione n. 7639/688 del 26/02/2019 di approvazione degli ulteriori esiti 

dell’istruttoria di verifica dell’ammissibilità delle proposte progettuali effettuata dal 

servizio e l’esclusione di una proposta progettuale denominata “Terre Inclusive” del 

soggetto proponente ENTULA e relativo raggruppamento; 

VISTA la nota di trasmissione dei verbali prot. n. 9718 del 08/03/2019 e dei verbali della 

commissione di valutazione; 

RITENUTO di approvare il verbale e l’esito della valutazione della Commissione;  

 

per le motivazioni di cui in premessa 

 

DETERMINA 

ART. 1 Sono approvati i verbali della Commissione di valutazione trasmessi con nota prot. n. 9718 

del 08/03/2019 e l’elenco dei progetti ammessi e non ammessi al Catalogo;  

ART. 2 Il Catalogo CA.R.P.E.D.I.EM. - allegato 1- alla presente Determinazione di cui costituisce 

parte integrante, è implementato con ulteriori soggetti e relative proposte progettuali. 

ART. 3 I soggetti proponenti che hanno visto esclusi anche parzialmente i progetti in questa fase, 

potranno presentare una nuova domanda di partecipazione nelle successive aperture del 

Catalogo; 

ART. 4 Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Direttore Generale entro 30 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 30 e 60 giorni dalla pubblicazione della presente determinazione; 
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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. 

La presente determinazione viene trasmessa, ai sensi del comma 9, art. 21 della L.R. 13.11.1998, n. 31, 

all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e p.c. al Direttore 

generale. 

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 

Antonia Cuccu 

          (Firma digitale) 1 
 

 
Resp. U.O. : D.ssa G Orani 
Funz. Amm.vo: ML Manca 

                                                 
1 Documento f irmato 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 dell’Amministrazione Digitale”. 
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Firmato digitalmente da

ANTONIA
CUCCU
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