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DETERMINAZIONE N°16612/2028/F.P. DEL 08.04.2013 

 
 
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. Individuazione Regime 

di aiuti per le imprese beneficiarie subentranti e ammissione al finanziamento 

dell’operazione n. 6 dell’Agenzia Formativa Uniform  Confcommercio (CUP assegnato 

al progetto: E73J09000180009). 

 

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° 541/21 

del 06.04.2011 con il quale al Dott. Luca Galassi sono conferite per un quinquennio le 

funzioni di direzione  del Servizio della Governance della Formazione Professionale 

della Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale;  

VISTA la Legge n° 845 del 21.12.1978 recante “Legge quadro in materia di formazione 

professionale”; 

VISTA la Legge Regionale 21 dicembre  2012, n. 26 recante: “Autorizzazione all’esercizio 

provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2013 e disposizioni urgenti”; 

VISTO  il Regolamento CE n° 1083/2006 recante disposizioni 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) 
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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 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 – “Watching the future” -e gli allegati all’avviso 

medesimo approvato con  Determinazione n° 19766/1841/F.P. del 04.06.2009 e ss 

mm. e ii.; 

VISTA la determinazione n. 45387/4783/F.P. del 23.12.2009 di ammissibilità al finanziamento 

dei progetti presentati a valere sulla prima chiamata dell’Avviso suindicato;  

RILEVATO  che è stata ammessa a finanziamento anche l’operazione n. 6 presentata 

dall’Agenzia Formativa Uniform Confcommercio  a valere sulla prima chiamata 

dell’Avviso, scheda 3;  

VISTA la nota prot. n. 46637 del 02.10.2012 con la quale l’Agenzia Formativa Uniform 

Confcommercio ha chiesto l’autorizzazione alla sostituzione dell’impresa 

originariamente beneficiaria con altra impresa interessata, che ha presentato apposita 

richiesta di subentro con nota prot. n. 46835 del 02.10.2012;  

VISTO il parere di conformità dell’AdG POR FSE prot. n. 52580 del 05.11.2012 rilasciato a 

seguito di richiesta prot. n. 49448 del 15.10.2012 del Direttore del Servizio della 

Governance della Formazione Professionale; 

VISTA la nota 54069 del 13.11.2012 del Direttore del Servizio della Governance della 

Formazione Professionale trasmessa all’Agenzia Formativa Uniform Confcommercio, 

in riscontro alla nota prot. n. 46637 del 02.10.2012; 
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VISTA la nota prot. n. 11635 del 12.03.2013 presentata in data 07.03.2013 dall’Agenzia 

Formativa Uniform Confcommercio;   

VISTO il parere di conformità dell’AdG POR FSE prot. n. 13340 del 19.03.2013 rilasciato a 

seguito di richiesta prot. n. 11209 del 08.03.2013 del Direttore del Servizio della 

Governance della Formazione Professionale; 

VISTE le dichiarazioni e la richiesta dell’impresa subentrante di utilizzare il regime di aiuti di 

cui agli artt. 38 e 39 del Regolamento (CE) n° 800/2008, presentate dall’Agenzia 

Formativa Uniform Confcommercio in data 09.01.2013; 

VISTA la proposta progettuale rimodulata e il relativo preventivo, presentati dall’Agenzia 

Formativa Uniform Confcommercio via pec in data 20.03.2013;  

RILEVATO che il regime di aiuti alla formazione di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 e il 

regime de minimis di cui al Regolamento (CE) N. 1998/2006, previsti espressamente 

nell’Avviso approvato con determinazione n. 19766/1841/F.P. del 04.06.2009 sono 

stati sostituti con determinazione n. 25480/2489/F.P. del 06.07.2009 dal regime più 

favorevole degli aiuti di importo limitato 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;  

CONSIDERATO che il regime di aiuti di importo limitato ormai è scaduto e risultano utilizzabili per le 

imprese beneficiarie subentranti solo i primi due regimi, la cui applicazione non 

comporta alcuna disparità di trattamento con altre imprese che hanno partecipato 

all’Avviso, in quanto più sfavorevoli del regime di aiuti di importo limitato per tetto di 

finanziamento e per intensità di aiuto, ed inoltre sono più vantaggiosi per 

l’Amministrazione in quanto comportano un’economia per l’erario regionale;  

RITENUTO necessario utilizzare a favore delle imprese beneficiarie subentranti il regime di aiuti 

alla formazione di cui agli artt. 38 e 39 del Regolamento (CE) n° 800/2008 della 

Commissione del 6 Agosto 2008 (Regolamento Generale di esenzione per categoria), 
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pubblicato sulla GUUE serie L n. 214 del 09/08/2008 o il regime de minimis di cui al 

Regolamento (CE) N. 1998/2006, previsti espressamente nell’Avviso approvato con 

determinazione n. 19766/1841/F.P. del 04.06.2009, in conformità ai suddetti pareri di 

conformità dell’AdG POR FSE, il primo comunicato alla Commissione già in data 

26.06.2009 mediante la piattaforma SANI; 

ACCERTATO che l’impresa subentrante è in possesso di tutti i requisiti previsti dall’Avviso per le 

imprese beneficiarie e che la proposta progettuale presentata è conforme alle 

disposizioni dell’Avviso e comunque idonea, ferma restando la necessità di presentare 

eventuali rimodulazioni del preventivo economico-finanziario a seguito di apposita 

richiesta del Servizio della Governance della Formazione Professionale-Settore 

Gestione Finanziaria;  

RITENUTO opportuno procedere all’ammissione al finanziamento della proposta progettuale 

summenzionata con l’utilizzo del regime di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 così 

come richiesto dall’impresa beneficiaria, fermo restando l’onere per l’Agenzia 

Formativa di osservare le prescrizioni di cui all’art. 10 dell’Avviso e l’obbligo del 

cofinanziamento a carico dell’impresa beneficiaria subentrante;  

ASSUME la seguente 

    DETERMINAZIONE 

ART. 1 Si dispone l’utilizzo a favore delle imprese beneficiarie subentranti nei progetti 

presentati a valere sull’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”- 

del regime di aiuti alla formazione di cui agli artt. 38 e 39 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 regime de 

minimis di cui al Regolamento (CE) N. 1998/2006, per le motivazioni indicate in 

premessa.  
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ART. 2 Si ammette al finanziamento l’operazione n. 6 dell’Agenzia Formativa Uniform 

Confcommercio così come rimodulata a seguito di sostituzione dell’impresa 

beneficiaria, presentata in data 20.03.2013 a valere sull’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”- prima chiamata, scheda 3 

(CUPE73J09000180009). Resta fermo l’onere per l’Agenzia Formativa di osservare le 

prescrizioni di cui all’art. 10 dell’Avviso. 

ART.3 L’operazione è ammessa al finanziamento con il ricorso al regime di aiuti di cui agli 

artt. 38 e 39 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. 

ART. 4 La spesa, pari a € 302.400,00, è a valere sulle risorse del POR FSE 2007/2013 Asse I 

Adattabilità, linea di attività a.1.1. 

ART. 5 Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso gerarchico al Direttore 

Generale dell’Assessorato del Lavoro e ricorso giurisdizionale nanti il competente 

Tribunale Amministrativo nel termine, rispettivamente, di 30 e 60 giorni dal ricevimento 

della presente determinazione o, comunque, dalla sua piena conoscenza. 

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 medesimo articolo è altresì comunicata all’Assessore 

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

Il Direttore del Servizio   

Luca Galassi  
 

Responsabile del Settore  D. Zepponi 

G. Simone 


