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COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

Direzione Generale 

Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale 

Settore Programmazione e Accreditamento 
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DETERMINAZIONE N° 25480/2489/F.P. DEL 06.07.2009 

Oggetto: WATCHING THE FUTURE - Avviso Pubblico di c hiamata di Operazioni da realizzare 

con il contributo del Fondo Sociale Europeo 2007-20 13 Obiettivo Competitivita’ e 

Occupazione  e Fondi Nazionali di cui alla Legge n.  236/1993 - Modifica e proroga 

dei termini.  

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

VISTA la Legge Regionale n° 31 del 13.11.1998 concernente  “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione";  

VISTO il Decreto dell’Assessore Affari generali, Personale e Riforma della Regione n° 

800/P del 03.10.2006 con il quale il Dr. Antonio Mascia viene nominato  Direttore 

del Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione 

Professionale;  

VISTA la Legge Regionale 14 maggio 2009, n. 1 concernente “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 

2009)”; 

VISTA la Legge Regionale 14 maggio 2009, n. 2 concernente: ”Bilancio di previsione 

per l’anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per gli anni 2009/2012”; 

VISTO  il Regolamento CE n° 1083/2006 recante dispo sizioni generali sui fondi 

strutturali;  

VISTO il Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna delle operazioni  

cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo (POR FSE) nell’ambito dell’Obiettivo 

Competitività Regionale e Occupazione adottato con Decisione Comunitaria 

C(2007) 6081 del 30.11.2007, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con 

deliberazione n° 4/24 del 22.01.2008;     

VISTO l’Asse I “Adattabilità” del POR FSE 2007/2013; 

VISTO  il programma annuale 2009 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con 

deliberazione n. 08/23 del 04/02/2009; 

VISTA la legge 236/1993; 



 
Direzione Generale  

Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale DETERMINAZIONE N. 25480/2489/F.P.  

Settore Programmazione e Accreditamento DEL 06.07.2009 
 

  2/4 

VISTO l’Avviso Pubblico di chiamata di Operazioni da realizzare con Il contributo del 

Fondo Sociale Europeo 2007-2013 Obiettivo Competitivita’ e Occupazione  e 

Fondi Nazionali di cui alla Legge n. 236/1993 e gli allegati all’avviso medesimo 

approvato con Determinazione n° 19766/1841/F.P. del  04.06.2009; 

VISTA la comunicazione della Commissione Europea – Quadro di riferimento 

temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso 

al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica 

pubblicata sulla GUUE del 22/01/2009, con la quale vengono determinate le 

categorie di aiuti ritenute compatibili per un periodo di tempo limitato, ai sensi 

dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, per porre rimedio alle 

difficoltà provocate all’economia reale dalla crisi finanziaria mondiale; 

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea- modifica del Quadro di 

riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuti di Stato a sostegno 

dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed 

economica del 25/02/2009; 

VISTO  il D.P.C.M. del 03/06/2009 pubblicato nella GURI n. 131 del  09/06/2009; 

VISTA la decisione della Commissione Europea n. 248/2009 sugli aiuti temporanei di 

importo limitato e compatibile: decisione 28 maggio 2009, C(2009)4277; 

VISTE  le linee guida per l’applicazione del suddetto D.P.C.M. della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri –Dipartimento per il coordinamento delle politiche 

comunitarie del 09/06/2009; 

VISTO  l’art. 6 dell’avviso che rinvia ai regimi del Regolamento (CE) n° 800/2008 della 

Commissione del 6 Agosto 2008 (Regolamento Generale di esenzione per 

categoria), pubblicato sulla GUUE serie L n. 214 del 09/08/2008 e del 

Regolamento (CE) n° 1998/2006 della Commissione del  15 dicembre 2006 sugli 

aiuti di importanza minore <<de minimis>> pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 

379 del 28/12/2006; 

RITENUTO  necessario procedere alla modifica dell’avviso abrogando il riferimento ai regimi 

suddetti e menzionando esclusivamente il regime di aiuto di cui al p.4.2.2 della 

comunicazione della Commissione Europea – Quadro di riferimento temporaneo 

comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al 

finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica 2009/C 

16/01 pubblicata sulla GUUE del 22/01/2001; 

ASSUME la seguente 

DETERMINAZIONE 
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ART.1 L’art. 6 dell’Avviso Pubblico di chiamata di Operazioni da realizzare con Il contributo 

del Fondo Sociale Europeo 2007-2013 Obiettivo Competitivita’ e Occupazione  e Fondi 

Nazionali di cui alla Legge n. 236/1993 “Watching the Future” è modificato in tal senso:  

“Le imprese destinatarie delle azioni oggetto del presente avviso possono beneficiare 
del regime di aiuti di cui al p. 4.2.2 della comunicazione della Commissione Europea – 
Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed 
economica 2009/C 16/01 pubblicata sulla GUUE del 22/01/2001. L’aiuto, che non può 
essere concesso oltre il 31/12/2010, non è superiore ad una sovvenzione diretta in 
denaro dell'importo di € 500.000 per impresa. Esso può essere concesso alle imprese 
che alla data del 1 luglio 2008 non erano in difficoltà, ma che hanno cominciato ad 
essere in difficoltà successivamente, a causa della crisi finanziaria ed economica 
mondiale. Il contributo concedibile è pari al 80% del costo t otale dell’operazione. 
Non possono beneficiare del regime di aiuto le imprese che operano nel settore della 
pesca, nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli tranne quando l'importo 
dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da 
produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate o quando l'aiuto è 
subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;  
gli aiuti non possono essere concessi quando costituiscono aiuti alle esportazioni o 
aiuti che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati. 
Prima di concedere l’aiuto, l’Amministrazione ottiene dall’impresa interessata una 
dichiarazione su qualunque altro aiuto <<de minimis>> e su qualunque altro aiuto di 
cui al paragrafo 4.2.2 della comunicazione summenzionata da essa ricevuto 
nell’esercizio finanziario in corso. L’Amministrazione concede l'aiuto previsto solo dopo 
aver controllato che questo non porti il totale degli aiuti ricevuti dall'impresa nel periodo 
1 gennaio 2008-31 dicembre 2010 ad un livello superiore al massimale di  € 
500.000,00. In particolare se un’impresa ha già ricevuto aiuti de minimis prima 
dell’entrata in vigore del quadro di riferimento temporaneo, la somma dell’importo degli 
aiuti ricevuti nel quadro delle misure di cui al p.4.2. della comunicazione e degli aiuti de 
minimis non deve superare la soglia anzidetta.  
La definizione di “impresa in difficoltà”, per le imprese di grandi dimensioni è prevista al 
punto 2.1 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la 
ristrutturazione di imprese in difficoltà. Per le PMI la definizione è contenuta all’articolo 
1, paragrafo 7 del regolamento generale di esenzione per categoria”.  
Resta ferma la disciplina sul Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 
maggio 2007 contenuta nell’art. 6 dell’avviso.  
 

ART.2 Gli allegati Va, Vb, VI sono modificati in conformità alle disposizioni di cui all’art. 1 del 

presente atto.  

ART. 3 Il primo termine di scadenza dell’avviso è prorogato alle ore 13:00 del 31 luglio 2009, il 

secondo termine alle ore 13:00 del 20 ottobre 2009. E’ possibile la presentazione di 

operazioni just in time (scheda 7) a decorrere dal 31 luglio 2009 ed entro il termine che 

verrà previsto in apposito avviso pubblicato sul sito internet della Regione 

www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu “Attività” 

dedicata all’Assessorato del Lavoro) e sul sito www.sardegnalavoro.it. Le operazioni 

just in time che verranno presentate prima del 31 luglio 2009 verranno escluse.  
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                              La presente Determinazione è trasmessa al Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, 

L.R. n° 31 del 13.11.1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo articolo è altresì comunicata 

all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 

Il Direttore del Servizio   

Dott. Antonio Mascia   

 

 
Funz. Amm. Dr.D. Zepponi 

Resp. Settore  Marco Usai   

 

 


