ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E
ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione
DETERMINAZIONE N.

4934

REP. N. 241

DEL

27 maggio 2015

Oggetto:

POR FSE 2007/2013 Asse I “Adattabilità”- LdA c.1.3. Fondo di finanza inclusiva (D.G.R.
n. 46/26 del 21.11.2012) - CUP E26D13000020009: Approvazione Avviso II Istanza e
relativi allegati.

VISTO

lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna adottato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modificazioni e norme di
attuazione;

VISTI

i seguenti Regolamenti:
- Regolamento CE n. 1083/2006 del 11 luglio 2006, recante disposizioni generali
sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione;
- Regolamento CE n. 1081/2006 del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale
europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) 1784/1999;
- Regolamento CE n. 1080/2006 del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) 1783/1999;
- Regolamento CE n. 1828/2006 del 8 dicembre 2006, contenente le modalità di
applicazione del Reg (CE) 1083/2006;
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 Dicembre 2006,
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti
d’importanza minore “de minimis”
- Reg. (CE) n. 1310/2011 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio per quanto riguarda gli aiuti rimborsabili e l’ingegneria finanziaria e
alcune disposizioni relative alla dichiarazione di spesa;

VISTO

il POR FSE Sardegna 2007/2013 approvato con Decisione CE n. C(2007) 6081
del 30 novembre 2007 e ss.mm.ii., ed in particolare la linea di attività inerente
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l’Asse - I “Adattabilità” Lda c.1.3.”Incentivi alle imprese private per promuovere
la competitività e l’imprenditorialità”;
VISTA

la L.R. n. 5 del 9.03.2015, recante “Disposizioni per la formazione del Bilancio
annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2015)”, e la L.R. n. 6
del 9.03.2015, concernente il “Bilancio di previsione per l’anno 2015 e Bilancio
pluriennale per gli anni 2015-2017”;

VISTA

la deliberazione n. 46/26 del 21.11.2012 con la quale la Giunta Regionale ha
approvato la proposta dell’Assessore della Programmazione, di concerto con
l’Assessore del Lavoro, di costituzione di un Fondo regionale di Finanza
Inclusiva con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro legato all’attuazione dell’
Assi I - Adattabilità, del Programma Operativo FSE 2007/2013 e ha dato
mandato al Direttore del Centro Regionale di Programmazione, in qualità di
Organismo Intermedio del POR FSE 2007/2013, di stipulare con la SFIRS Spa,
in qualità di organismo “in house” della Regione Sardegna, l’Accordo di
finanziamento per la costituzione del Fondo regionale di Finanza Inclusiva a
valere sul Fondo Sociale Europeo, che definisce in modo dettagliato tutti gli
aspetti gestionali del Fondo e gli obblighi intercorrenti tra le parti cofirmatarie;

VISTO

l’Atto aggiuntivo all’accordo del 17.03.2010 tra l’Autorità di Gestione del POR
FSE Sardegna 2007/2013 e il Centro Regionale di Programmazione, per
l’espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 59,
secondo paragrafo del Regolamento (CE) n. 1083/2006, in cui si estende anche
alla LdA c.1.3 ”Incentivi alle imprese private per promuovere la competitività e
l’imprenditorialità” le funzioni di Organismo Intermedio del Centro Regionale di
Programmazione;

VISTO

l’Accordo di finanziamento, sottoscritto in data 31 maggio 2013 dalla Regione
Autonoma

della

Sardegna

–

Centro

Regionale

di

Programmazione,

Assessorato al Lavoro e la SFIRS SpA in qualità di soggetto gestore del Fondo
e approvato con determinazione n. 3906/309 del 10 giugno 2013;
VISTA

la determinazione n. 5318/454 del 30 luglio 2013 con la quale si è provveduto
ad impegnare a favore della SFIRS Spa la somma pari a € 5.000.000,00 a
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valere del POR FSE 2007/2013, sull’UPB S02.03.009, nei capitoli SC02.0974,
SC02.0975 e SC02.0976; il provvedimento è stato pubblicato ai sensi dell'art.
26 del D.lgs. 33/2013 con scheda n. 00000366427;
VISTO

il Manuale delle procedure dell'AdG (versione 4.0) e i Criteri di selezione
(versione 2.0), approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del
18.6.2008 e modificati in data 6.9.2012;

VISTO

l’Avviso Pubblico “II Istanza - Fondo Regionale di Finanza Inclusiva”, ed i relativi
allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

VISTO

l’art. 47 della L. R. n. 11 del 02.08. 2006, Norme in materia di programmazione,
di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna, recante
disposizioni in materia di firma del Direttore del Centro Regionale di
Programmazione;

VISTO

il Decreto n.51 del 12 maggio 2014 del Presidente della Giunta con il quale il
Dr. Gianluca Cadeddu è stato confermato Direttore del Centro Regionale di
Programmazione;

VISTA

la nota prot. n. 23561 del 26 maggio 2015 con la quale l’Autorità di Gestione del
POR FSE 2007/2013 esprime il parere di coerenza e regolarità programmatica;

RITENUTO

necessario procedere all’approvazione dell’Avviso summenzionato e della
documentazione allegata e alla sua pubblicazione;

DETERMINA

ART. 1

Per le motivazioni in premessa si approva l’Avviso pubblico del POR FSE
2007/2013, Asse I “Adattabilità”, Ob. Spec. c) Sviluppare politiche e servizi per
l’anticipazione e gestione dei cambiamenti, promuovere la competitività e
l’imprenditorialità “Avviso II Istanza - Fondo Regionale di Finanza Inclusiva” ed i
relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione - codice CUP E26D13000020009;
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ART. 2

è nominata Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Manuela Murru,
appartenente al ruolo unico del Centro Regionale di Programmazione;

ART. 3

di dare ampia diffusione del suddetto avviso mediante pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e nel sito Internet
della Regione Autonoma della Sardegna;

ART. 4

la presente determinazione è comunicata all’Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R.
31/1998.

Il direttore
Gianluca Cadeddu
firmato
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