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   DETERMINAZIONE N°1282/32 /F.P. DEL 12.01.2011            

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

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

Occupazione  e Fondi Nazionali di cui alla Legge n.  236/1993.  Scheda n° 7 – Just in 

Time.  Chiusura procedura a sportello. 

 

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 del Presidente della Regione n° 68  del 31.05.2010 con il quale alla 

Dott.ssa Emerenziana Silenu sono conferite per un quinquennio le funzioni di 

direzione  del Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della 

Formazione Professionale della Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;  

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 5 concernente “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 

2010)”; 

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 6 concernente: ”Bilancio di previsione 

per l’anno 2010 e bilancio pluriennale per gli anni 2010/2013”; 

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;     
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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; 

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’Avviso Pubblico di chiamata di Operazioni da realizzare con il contributo del 

Fondo Sociale Europeo 2007-2013 Obiettivo Competitività e Occupazione  e 

Fondi Nazionali di cui alla Legge n. 236/1993, approvato con Determinazione n° 

19766/1841/F.P. del 04.06.2009, in particolare l’art. 6 in base al quale gli aiuti di 
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Stato non possono essere concessi oltre il 31.12.2010, in conformità alle 

disposizioni  summenzionate;  

 

VISTA la comunicazione della Commissione Europea del 02.12.2010 “proroga del 

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”, in base al quale  gli aiuti di importo limitato e compatibile possono 

essere concessi  fino al 31.12.2011, a condizione che i potenziali beneficiari 

abbiano presentato le domande alle autorità competenti entro il 31.12.2010, 

fermo restando che la proroga del regime di aiuti è condizionata all’autorizzazione 

della Commissione Europea; 

 

VISTE le comunicazioni dell’Ufficio Concorrenza, Appalti e Politiche di coesione-

Dipartimento per il coordinamento delle Politiche Comunitarie-Presidenza del 

Consiglio dei Ministri prot. n. 8276 del 02.12.2010 e 8353 del 03.12.2010, in 

particolare quest’ultima nella quale  si precisa che: 

− la concessione di aiuti temporanei nel 2011 sulla base della Comunicazione 

della Commissione è subordinata alla pubblicazione del DPCM attuativo  

nella GURI e all’autorizzazione da parte della Commissione medesima; 

− la proroga sino al 31.12.2011 del regime di aiuti di importo limitato è 

subordinata alla condizione che i beneficiari abbiano presentato una richiesta 

completa entro il 31.12.2010;  

 

RILEVATO pertanto che non saranno comunque ammissibili al finanziamento le proposte 

progettuali pervenute oltre il termine del 31.12.2010; 

 

RITENUTO necessario disporre la chiusura immediata della procedura a sportello relativa  

alla Scheda n° 7 – Just in Time, ferma restando l’i struttoria e l’eventuale 

ammissione al finanziamento delle proposte progettuali pervenute entro il 

31.12.2010, nei limiti dell’importo stanziato per la procedura suddetta e nel 

rispetto delle disposizioni summenzionate; 

ASSUME la seguente 
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DETERMINAZIONE 

ART. 1 Si dispone la chiusura immediata della procedura a sportello relativa  alla Scheda 

n° 7 – Just in Time - Avviso Pubblico di chiamata d i Operazioni da realizzare con il 

contributo del Fondo Sociale Europeo 2007-2013 Obiettivo Competitività e 

Occupazione e Fondi Nazionali di cui alla Legge n. 236/1993, ferma restando 

l’istruttoria e l’eventuale ammissione al finanziamento delle proposte progettuali 

pervenute entro il 31.12.2010, nei limiti dell’importo stanziato per la procedura 

suddetta e nel rispetto delle disposizioni menzionate in premessa. 

  

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 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 m edesimo articolo è altresì comunicata 

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

Il Direttore del Servizio  

Emerenziana Silenu  

 

 
 
 
 
Responsabile Settore Marco Usai 
Funz. Amm.vo Davide Zepponi 


