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

DIREZIONE GENERALE
00.10.01.30 Servizio Attività Territoriali

DETERMINAZIONE
Oggetto:

N. PROT.

3820

N. REP

333

Del

08/02/2017

Sostituzione fac simile di modulistica e pag. 31 dell’Avviso pubblico SERVIZI PER LA
CREAZIONE DI IMPRESA PROGRAMMA “IMPRINTING” – Annualità 2016.
Avviso pubblico per il supporto alla creazione e allo start up d’impresa, con focus sulle donne:
individuazione di soggetti qualificati professionalmente per l’erogazione di servizi sotto forma di
voucher. CUP E74B17000000009.
POR FSE 2014/2020, Asse I – Occupazione – Azioni 8.2.1 - 8.5.3 – 8.10.1.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO

lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

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 (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013, relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de
minimis”, pubblicato sulla GUUE L 352 del 24.12.2013;

VISTO

il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013
pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013 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 definisce
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 abrogante il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO

il regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013
pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il
Regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio;

VISTO

il regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013 che stabilisce il
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014/2020;
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VISTO

l’Accordo di Partenariato 2014-2020, adottato il 29/10/2014 dalla Commissione Europea, in cui
si definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi strutturali e di investimento europei nel
nostro paese;

VISTO

il sito “Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” disponibile sul
web all’indirizzo http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_84_20151002122425.pdf;

VISTA

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;

VISTA

la L. n. 53 del 8.03.2000 avente ad oggetto “Disposizioni per il sostegno della maternità e della
paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”;

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;

VISTO

il D.Lgs. n. 151 del 14.09.2015 recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e aziende e altre disposizioni in materia di
rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

VISTO

il D.Lgs. n. 80 del 15.06.2015 recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita
e di lavoro”, di revisione e aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

VISTO

il D.Lgs. n. 198 del 11.04.2006 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a
norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

VISTO

il D.Lgs. n. 151 del 26.03.2001 recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo
2000, n. 53”;

VISTA

la L.R. n. 5 del 11 aprile 2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per
l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016)” e la L.R. n. 6 del 11 aprile 2016
“Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2015-2018”;

VISTA

la L.R. n. 1/1977, norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e sulla
competenza di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali;

VISTO

il Programma Regionale di Sviluppo 2014/2019 approvato con Deliberazione G.R. 41/3 del
21/10/2014 (il “PRS”);
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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 D.G.R. n. 47/4 del 29.09.2015 “Prima programmazione del POR FSE 2014/2020 nell’ambito
della programmazione unitaria” e ss.mm.ii;

VISTA

la D.G.R. n. 47/14 del 29/09/2015 (Allegata Tabella di assegnazione delle risorse finanziarie alle
diverse azioni finanziate dal Programma);

VISTA

la D.G.R. n. 43/28 del 19.07.2016 Assegnazione risorse del POR FSE 2014/2020 nell’ambito
della programmazione unitaria. Aggiornamento;

VISTA

la D.G.R. n. 31/2 del 17.06.2015 recante “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 1
"Investire sulle Persone". Priorità Lavoro”;

VISTO

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

VISTI

i Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE 2014 - 2020,
approvati dal Comitato di Sorveglianza del 9 giugno 2015 e ss.mm.ii;

VISTO

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

VISTA

la descrizione del sistema di gestione e controllo (art. 71 Reg. CE 1083/2006) del 21 aprile
2015 (nelle more dell’approvazione del sistema di gestione e controllo connesso alla
realizzazione della programmazione FSE 2014/2020);

VISTO

il Vademecum per l’operatore versione 4.0 Novembre 2013, approvato con Determinazione n.
1290 del 15.01.2014 della Direzione Generale dell’Assessorato al Lavoro; disponibile sul sito
www.regione.sardegna.it, nella sezione “Sardegna Programmazione” - “POR FSE” –
“Gestione”;

VISTA

la Determinazione n. 58047/6782 del 29/12/2015 della Direzione Generale dell’Assessorato al
Lavoro relativa all’utilizzo del Vademecum FSE 4.0 sul POR Sardegna FSE 2014-2020;

VISTA

la Determinazione n. 43351/5793 del 28.12.2016 del Direttore del Servizio Attività Territoriali, di
approvazione della nota metodologica per il calcolo delle unità di costo standard (UCS) da
utilizzare per la rendicontazione dei progetti oggetto del presente Avviso;

VISTO

l’Avviso pubblico SERVIZI PER LA CREAZIONE DI IMPRESA PROGRAMMA “IMPRINTING” –
Annualità 2016. Avviso pubblico per il supporto alla creazione e allo start up d’impresa, con
focus sulle donne: individuazione di soggetti qualificati professionalmente per l’erogazione di
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servizi sotto forma di voucher. POR FSE 2014/2020, Asse I – Occupazione – Azioni 8.2.1 8.5.3 – 8.10.1.
VISTO

il Parere dell’autorità di gestione del 9.01.2017 n. 260 che esprime la conformità della
documentazione relativa alla pubblicazione dell’Avviso e al POR FSE 2014-2020 e alla
normativa vigente, ai sensi dell’art.125, par. 3 Reg. (UE) n. 1303/2013;

VISTE

le Deliberazioni n. 31/2 del 17.06.2015, n. 47/14 del 29.09.2015 e n. 43/28 del 19.07.2016, che
sull’Asse I – Occupazione, assegnano risorse adeguate alla copertura finanziaria delle esigenze
relative all’espletamento delle attività del presente Avviso, rispettivamente pari a € 985.000,00
per l’ azione 8.5.3 e pari a € 1.016.000,00 per l’azione 8.10.1;

VISTA

la nota dell’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 n. 43431 del 29/12/2016 che, in
risposta alla richiesta del Direttore del Servizio, n. 43355 del 28/12/2016, di una dotazione
finanziaria di € 300.000,00 a valere sull’azione 8.2.1, nelle more dell’approvazione di un
adeguamento della relativa dotazione finanziaria, esprime parere favorevole alla prosecuzione
dell’iter di redazione e approvazione dell’Avviso Pubblico;

VISTA

la L.R. n. 31/1998, in materia di disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli
uffici della Regione e s.m.i.;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.16966/93
del 09 luglio 2015 con il quale sono state conferite, alla Dott.ssa Marina Rita Monagheddu, le
funzioni di Direttore del Servizio Attività Territoriali presso la Direzione Generale
dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale

VISTA

la determinazione n. 421/16 del 10/01/2017 con la quale si approva l’Avviso pubblico “SERVIZI
PER LA CREAZIONE DI IMPRESA PROGRAMMA “IMPRINTING” – Annualità 2016. Avviso
pubblico per il supporto alla creazione e allo start up d’impresa, con focus sulle donne:
individuazione di soggetti qualificati professionalmente per l’erogazione di servizi sotto forma di
voucher. POR FSE 2014/2020, Asse I – Occupazione – Azioni 8.2.1 - 8.5.3 – 8.10.1;

CONSIDERATO

che per mero errore materiale è stato indicato nei fac simile di domanda “allegato I” e “allegato I
bis” la dicitura “dati identificati del rappresentante dell’agenzia formativa” anziché “dati
identificativi del rappresentante del soggetto firmatario della domanda di partecipazione”, è
stata inoltre apposta erroneamente la dicitura “copia della ricevuta di versamento dell’imposta di
bollo assolta in modo virtuale”, e che infine nella pagina 31 dell’avviso pubblico, art. 26
“Informativa a tutela della riservatezza”, non è stato indicato l’indirizzo di posta elettronica del
Servizio Attività Territoriali e il numero civico del titolare del trattamento dei dati;

4/5

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

DIREZIONE GENERALE
00.10.01.30 Servizio Attività Territoriali
Determinazione N. 3820/333

RITENUTO

del 08/02/2017

necessario pertanto procedere con l’approvazione e sostituzione dell’allegato I, dell’allegato I
bis e della pagina 31 dell’avviso;

ASSUME la seguente DETERMINAZIONE
ART. 1

Per le motivazioni in premessa si approvano le variazioni dell’allegato I, dell’allegato I bis e
della pagina 31, che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione,
dell’Avviso pubblico “SERVIZI PER LA CREAZIONE DI IMPRESA PROGRAMMA
“IMPRINTING” – Annualità 2016. Avviso pubblico per il supporto alla creazione e allo start up
d’impresa, con focus sulle donne: individuazione di soggetti qualificati professionalmente per
l’erogazione di servizi sotto forma di voucher. POR FSE 2014/2020, Asse I – Occupazione –
Azioni 8.2.1 - 8.5.3 – 8.10.1.

La versione integrale della determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della
Sardegna e sul sito www.sardegnalavoro.it.
La presente determinazione, ai sensi dell’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 13.11.1998, n. 31, è altresì
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.

Il DIRETTORE DEL SERVIZIO
- Dott.ssa Marina Monagheddu –
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