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DETERMINAZIONE n° 25624-2908D.G.  del 14.07.2010 

Oggetto: Fondo MICROCREDITO FSE - Avviso per la sel ezione di progetti da ammettere al 

finanziamento del “Fondo Microcredito FSE”, pubblic ato in data 26/05/2010 - sospensione 

termini per la ricezione delle domande e proroga te mpi di istruttoria. 
 
 
 

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

VISTI  i seguenti Regolamenti: 

- il regolamento n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 

2006 e ss.mm.ii., relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del 

regolamento (CE) n. 1784/1999; 

- il regolamento n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 e ss.mm.ii., recante la 

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; 

- il regolamento n. 1828/2006 della Commissione dell’ 8 dicembre 2006 che 

stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 

sul Fondo sociale europeo e sul fondo di coesione e ss.mm.ii.; 

- il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 

al Fondo europeo di sviluppo regionale e ss.mm.ii.; 

VISTO il POR FSE 2007-13 della Regione Autonoma della Sardegna approvato con 

Decisione C(2007) 6081 del 30 novembre 2007 della Commissione Europea; 

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale N. 53/61 del 4.12.2009 e N. 56/16 del 

29.12.2009 aventi come oggetto l’“Istituzione di strumenti finanziari per facilitare 

l’accesso al credito da parte di soggetti svantaggiati e delle donne a supporto della 
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creazione e dello sviluppo delle microimprese, anche individuali, e delle piccole e 

medie imprese. Fondo Microcredito FSE”; 

VISTO l’Accordo di Finanziamento R.A.S. / SFIRS sottoscritto in data 22/12/2009, 

VISTA  la determinazione 12303/1203 del 15.04.2010 che istituisce il Comitato di 

Investimento, necessario all’esecuzione dell’Accordo; 

VISTO l’Avviso per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento del “Fondo 

Microcredito FSE” a valere sull’Asse III Inclusione sociale – Ob. Spec. g) 

Sviluppare percorsi integrati e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti 

svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro 

pubblicato in data 26/05/2010, 

PRESO ATTO che il Comitato di Investimento in data 13 luglio 2010 ha rilevato l’elevato numero 

di domande di finanziamento che attualmente supera le risorse finanziarie 

disponibili sul Fondo Microcredito FSE; e che il Comitato di Investimento ha altresì 

espresso parere positivo sulle richieste formulate dalla SFIRS di sospendere a far 

data dalle ore 24 del 15 luglio 2010  i termini di ricezione delle domande pervenute 

rispetto al citato Avviso fino alla conclusione dei termini di istruttoria, concedendo 

contestualmente di prorogare i tempi di istruttoria previsti all’art.10 del citato 

Avviso; 

ASSUME la seguente 

DETERMINAZIONE 

ART. 1 Si dispone la sospensione dei termini per la presentazione delle domande di 

finanziamento a far data dalle ore 24.00 del 16/07/2010 fino al completamento 

delle fasi di istruttoria previste dall’Avviso citato. 

ART. 2 In deroga a quanto previsto dall’art.10 del citato Avviso, si stabilisce che l’istruttoria 

economico-finanziaria delle domande di finanziamento venga espletata entro 65 

giorni lavorativi dalla data di ricezione della documentazione. 
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ART. 3 Si da mandato alla SFIRS per l’immediata pubblicazione della comunicazione di 

chiusura dei termini sui quotidiani regionali, sul sito internet della Regione 

Sardegna, della SFIRS e di Sardegna Lavoro. 

 

La presente Determinazione è comunicata all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

L’Autorità di Gestione PO FSE  

Dott. Antonio Mascia  


