Prot. N. 35087 del 30/07/2018
Determinazione n.3689

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale
Autorità di Gestione del POR FSE
CUF: IOH4PL – CDR 00.10.01.06

DETERMINAZI ONE N.

Oggetto:

DEL

Fondo Finanza Inclusiva –Congruità dell’offerta proposta da SFIRS SpA per la

gestione del fondo di rotazione “finanza inclusiva” finanziato mediante il
reimpiego delle risorse rinvenienti dallo svincolo delle garanzie, degli
interessi di giacenza maturati e delle risorse residue derivanti dalla
contribuzione POR FSE 2007/2013 allo Strumento - Individuazione del
responsabile di azione.
IL DIRETTORE GENERALE – Autorità di Gestione del POR FSE 2014 - 2020

VISTO

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

VISTE

le LL.RR. 7 gennaio 1977, n. 1 e 13 novembre 1998, n. 31 e successive
modifiche e integrazioni;

VISTA

la L.R. n. 31/1998, in materia di disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA

la L.R. 2 agosto 2006, n. 11, recante “Norme in materia di programmazione, di
bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”;

VISTO

il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e
dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTE

la L.R. n.1 del 11/01/2018, legge di stabilità 2018 e la L.R. n.2 del 11/01/2018,
Bilancio di previsione triennale 2018/2020;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio UE, disposizioni generali sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo
di coesione, recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999, con
l’allegato III modificato dal Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio UE,
ed in particolare l’articolo 44 e 78, inerenti le norme di attuazione degli
strumenti di Ingegneria finanziaria;
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DETERMINAZIONE N

VISTO

DEL

il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio UE,
relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione CE, che stabilisce
modalità

di

applicazione

del

Regolamento

(CE)

n.

1083/2006 e del

Regolamento (CE) n. 1080/2006 per il Fondo europeo di sviluppo regionale,;
VISTO

il D.P.R. n. 196/2008, Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n.
1083/2006 predetto;

VISTA

la Nota di orientamento sugli strumenti di ingegneria finanziaria (COCOF 100014-04-EN del 21/02/2011, come modificata nella versione COCOF 10-001405-EN del 08/02/2012);

VISTO

il

Programma

2007/2013

Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo

(POR

FSE)

approvato

dalla

Commissione

con

Decisione

C(2013)4582 del 19/7/2013, in modifica alla Decisione C(2007)6081 del
30/11/2007 e C(2012)2362 del 3/4/2012, e di cui si è preso atto con D.G.R. n.
42/18 del 16/10/2013;
VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.
1081/2006 del Consiglio;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale che abroga il Regolamento
(CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
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DETERMINAZIONE N

VISTO

DEL

il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione, recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi
per gli strumenti finanziari;

VISTA

la Decisione della Commissione Europea C(2015) 2771 final del 30/04/2015
che modifica la decisione C(2013) 1573 del 20/03/2013 sull'approvazione degli
orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi 2007/2013 cofinanziati dai
Fondi Strutturali;

VISTO

il

Programma

Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo

2014/2020 approvato dalla Commissione con Decisione C(2014)10096 del
17/12/2014;
VISTI

i Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del PO
FSE 2014/2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 9/06/2015 e
ss.mm.ii.;

VISTO

il decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 48 prot.
6627

del

04/05/2017

con

il

quale

al

dott.

Luca

Galassi,

dirigente

dell’Amministrazione regionale, sono conferite, con effetto immediato e per la
durata di due anni, le funzioni di Direttore generale della Direzione generale del
lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;
VISTA

la D.G.R. 41/4 del 07/09/2017 con la quale sono attribuite le funzioni di Autorità
di Gestione del POR FSE 2014–2020 al Dott. Luca Galassi, Direttore generale
dell’Assessorato

del

Lavoro,

Formazione Professionale,

Cooperazione e

Sicurezza Sociale e assegnate le funzioni di cui all’art. 125 del Regolamento
(CE) n. 1303/2013.
CONSIDERATO

che in data 31/05/2013 (ad ultimo modificato con prot. del 20.10.2015), è stato
sottoscritto un Accordo di Finanziamento tra la SFIRS S.p.A., l’Autorità di
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DETERMINAZIONE N

DEL

Gestione del POR FSE e Il Centro Regionale di Programmazione ai fini della
gestione del Fondo Finanza Inclusiva FSE a valere sul POR FSE 2007-2013;
VISTO

L’Addendum all’Accordo di finanziamento del fondo regionale di finanza
inclusiva - integrazione allegato E – “Politica di disinvestimento della
contribuzione del
Regionale

di

programma operativo PO FSE 2007-2013 dal Fondo

Finanza

Inclusiva

e

norme

di

liquidazione

del

Fondo”,

Convenzione n. 31/0007447 del 04/03/2017, con il quale si stabilisce che la
politica di disinvestimento del Fondo Finanza Inclusiva è mantenere in essere il
Fondo, attraverso il reimpiego delle risorse rinvenienti dallo svincolo delle
garanzie, degli interessi di giacenza maturati e delle risorse residue;
VISTO

il rapporto finale di esecuzione del fondo finanza inclusiva fse, di cui al
protocollo Sfirs 1636 del 14/04/2017;

DATO ATTO

che la dotazione del Fondo, al lordo degli oneri di gestione e al netto degli
interessi di giacenza è pari a euro 7.500.000,00, per un totale di garanzie
concesse pari a euro 5.279.909,80;

CONSIDERATO

che alla data del 31/03/2017 si è “chiuso” il Fondo Finanza inclusiva a valere
sull’Accordo di finanziamento del 31/05/2013;

CONSIDERATO

che è necessario individuare il soggetto gestore del Fondo e provvedere alla
stipula di un nuovo accordo di finanziamento;

DATO ATTO

che la gestione del Fondo Finanza Inclusiva POR FSE 2007 – 2013 è stato
efficacemente gestito dalla società finanziaria in house Sfirs S.p.A.;

VISTO

l’articolo 192 comma 2 del Dlgs 50/2016 che sancisce che “ai fini
dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili
sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano
preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei
soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione,
dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni
del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della
forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e
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DETERMINAZIONE N

DEL

socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di
ottimale impiego delle risorse pubbliche”;
VISTA

la determinazione n. 1188/63 del 11/01/2018 con la quale è stato disposto che
le risorse residue del Fondo Finanza Inclusiva derivanti dalla contribuzione
nell’ambito del POR FSE 2007 – 2013, attualmente disponibili presso Sfirs
S.p.A., venissero reimpiegate per la ricostituzione del

Fondo avente le

medesime finalità, in linea con quanto disposto dalla D.G.R. 36/22 del
25/07/2017 e dall’articolo 78 del Reg (UE) 1083/2006;
CONSIDERATO

che il medesimo provvedimento ha disposto di avviare un’indagine di mercato
finalizzata alla comparazione delle condizioni praticate da Sfirs S.p.A. per la
gestione del Fondo rispetto a quelle praticate dagli altri intermediari finanziari,
anche attraverso l’analisi dei costi storici di gestione offerti da Sfirs S.p.A., volte
a verificare la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 192 comma 2
del Dlgs 50/2016 per l’affidamento in house della gestione del Fondo, ovvero
del ricorso al mercato dei servizi di Intermediazione finanziaria mediante
procedura di evidenza pubblica;

VISTA

la nota n. 3319 del 25/01/2018 con la quale è stata richiesta a SFIRS la
proposta di offerta per la gestione del “FONDO FINANZA INCLUSIVA”;

VISTA

l’indagine esplorativa per l’affidamento del Fondo Regionale di Finanza
Inclusiva finanziato mediante il reimpiego delle risorse rinvenienti dallo svincolo
degli importi impegnati per le garanzie fideiussorie delle risorse residue dello
Strumento

Finanziario

“Fondo

Regionale

di

Finanza

Inclusiva

FSE”

cofinanziato dal PO FSE 2007-2013 della Regione Autonoma della Sardegna;
VISTE

la nota n. 1533 del 18/04/2018 e n. 2401 del 13/06/2018, con le quali SFIRS
SpA ha rispettivamente trasmesso la proposta di offerta richiesta con la nota di
cui sopra e fornito i chiarimenti richiesti con nota n. 19666 del 08/05/2018;

CONSIDERATO

che sulla base della proposta fornita da SFIRS SpA, l’ufficio competente ha
proceduto ad effettuare una valutazione comparata dei costi di vendita proposti
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DETERMINAZIONE N

DEL

con quelli offerti dal mercato per l’erogazione dei medesimi servizi in regime di
concorrenza;
CONSIDERATO

che dalla valutazione di cui sopra risulta che i costi e le modalità di gestione del
Fondo Regionale di Finanza Inclusiva

presentati da SFIRS SpA, risultano

congrui e concorrenziali con il mercato esterno e in linea con il range rilevato a
livello europeo, come meglio esplicitato nel dettaglio della relazione allegata al
presente provvedimento;
RITENUTO

opportuno di individuare, in continuità con la passata programmazione, quale
soggetto responsabile per l’attuazione del “FONDO FINANZA INCLUSIVA” e
responsabile di azione il CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE;

RITENUTO

altresì opportuno approvare l’allegata relazione di congruità, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’affidamento
diretto, ai sensi dell’articolo 192, comma 2 del Dlgs n. 50/2016, della gestione
del Fondo di cui sopra alla SFIRS SpA.

DETERMINA
Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si approva l’allegata relazione di
congruità per l’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 192, comma 2 del Dlgs
n. 50/2016, del

“FONDO FINANZA INCLUSIVA” alla SFIRS SpA., organismo

in house providing alla Regione. La relazione allegata costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2

di individuare in continuità con la passata programmazione, quale soggetto
responsabile per l’attuazione del “FONDO

FINANZA INCLUSIVA” il CENTRO

REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE – Assessorato della programmazione,
bilancio, credito e assetto del territorio della Regione Sardegna;
ART. 3

di provvedere alla stipula dell’Accordo di Finanziamento relativo alla gestione
del Fondo di cui sopra, tra l’Autorità di Gestione del POR FSE 2014 - 2020, la
SFIRS SpA e il CRP.

6/7

Prot. N. 35087 del 30/07/2018
Determinazione n.3689

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale
Serv izio di supporto all’Autorità di Gestione del POR FSE

DETERMINAZIONE N

DEL

La presente determinazione viene trasmessa al Direttore Generale e all’Assessore del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ai sensi dell’art. 21, L.R. n.
31/1998.
ll Direttore Generale
Autorità di Gestione del POR FSE
2014-2020

Luca Galassi
1
(Firma digitale)
Referente GdL SF dott. Gabriele Pazzola
Istr. Amm.vo Iosina Porcedda

1

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del
16.12.2008, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione
Digitale”.
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LUCA
GALASSI

