
 
 
 
 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT 

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 
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DETERMINAZIONE N.  575/9958      DEL  14.09.2018                 

 

 

OGGETTO: POR FSE 2014/2020 Asse 4 - Azione 11.1.3 - “DISCO - Accompagnamento 

all'Osservatorio sulla dispersione scolastica della RAS, nell'ambito della Convenzione 

quadro tra RAS e FormezPA”. Approvazione progetto. 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

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

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e 

integrazioni, recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e 

sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori Regionali”; 

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche e 

integrazioni, recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli uffici della Regione”; come da ultimo modificata dalla legge regionale 19 

novembre 2014, n. 24, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione”; 

VISTA  la Legge Regionale n. 11 del 2 agosto 2006, recante “Norme in materia di 

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della 

Sardegna”;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 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 articoli 1 e 2 della Legge 5 

maggio 2009, n. 42 e successive modifiche e integrazioni;  

VISTE le Leggi Regionali n. 1 e n. 2 dell’11 gennaio 2018 concernenti rispettivamente 

l'approvazione della “Legge di stabilità per l’anno 2018” e “Bilancio di previsione 

triennale 2018-2020”; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2/3 del 16 gennaio 2018, partizione 

delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei 

capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge di bilancio di 

previsione 2018-2020, n. 2 del 11 gennaio 2018 (pubblicata sul BURAS n.3 del 

12 gennaio 2018); 

 VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 37/23564 del 07.08.2017 con cui sono state conferite al dott. Alessandro 

Corrias le funzioni di Direttore ad interim del Servizio politiche scolastiche presso 

la Direzione generale della Pubblica Istruzione; 

VISTA la nota del Direttore Generale n. 7724 del 23 luglio 2018 che nomina il sottoscritto 

Responsabile di Azione relativamente all’intervento in oggetto che sarà finanziato 

a valere sul POR FSE 2014/2020 Asse 4 - Azione 11.1.3 - “Miglioramento dei 

processi organizzativi per una migliore integrazione e interoperabilità delle basi 

informative, statistiche e amministrative, prioritariamente Istruzione, Lavoro, 

Previdenza e Servizi Sociali, Terzo Settore, Interni ed Affari Esteri e Pubbliche 

Amministrazioni”; 

 VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

17 dicembre 2013 , 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 di esecuzione (UE) 215/2014 della Commissione del 7.03.2014 

che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) 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 per quanto riguarda le metodologie per 
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il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target 

intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e 

la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di 

investimento europei; 

VISTO  il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, 

che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 

2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate 

per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli 

strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di 

comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione 

dei dati; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 

settembre 2014 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;  

VISTO  il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 

settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 

1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli 

per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme 

dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di 

gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;  

VISTO  il  Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 

gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 

1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli 

per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a 

un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative 

all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la 

dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la 

relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi 

costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento 
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europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative 

all'obiettivo di cooperazione territoriale europea; 

VISTO  il Programma Regionale di Sviluppo 2014/2019 approvato con Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 41/3 del 21 ottobre 2014; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento 

(CE) n. 1081/2006 del Consiglio;  

VISTA la Decisione C (2014) della Commissione Europea n. 10096 del 17/12/2014 che 

approva il Programma Operativo FSE della Regione Autonoma della Sardegna;  

VISTO l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di 

investimento europei, adottato il 29/10/2014 dalla Commissione europea a 

chiusura del negoziato formale; 

 VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 12/21 del 27.03.2015 avente ad 

oggetto “POR FSE 2014-2020 e istituzione del Comitato di Sorveglianza”; 

VISTI i Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE 

approvati dal Comitato di Sorveglianza il 26.05.2016; 

VISTO  il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) approvato con DGR 19/22 del 

14.05.2013 e aggiornato con la DGR 12/11 del 27.03.2015 e ss.mm.ii.;  

VISTA  la Determinazione 1290 del 15.01.2014 dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, in qualità di Autorità di 

Gestione del POR FSE “Decisione Comunitaria C(2014)10096 del 17/12/2014, 

POR Sardegna FSE 2014/2020 - Approvazione del Vademecum per l’operatore 

del PO FSE 2014-2020 Versione 1.0”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 Regolamento 

recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai 

Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 

2014/2020; 

VISTO il Vademecum per l'operatore POR Sardegna FSE 2014-2020 Versione 1.0 

approvato con Determinazione del Direttore Generale del lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e sicurezza sociale n. 2559, Prot. 26844, del 12 

giugno 2018, disponibile sul sito tematico della Regione Autonoma della 

Sardegna dedicato alla programmazione: www.sardegnaprogrammazione.it, nella 
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sezione 2014-2020 – PO FSE – Gestire il POR FSE, nella parte dedicata 

all’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.47/14 del 29 settembre 2015 “Prima 

programmazione del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione 

unitaria”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.43/28 del 19 luglio 2016 “Assegnazione 

risorse del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria. 

Aggiornamento”; 

VISTA la DGR  21/25 del 24.04.2018 “Assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020 

nell’ambito della programmazione unitaria. Aggiornamento della DGR n. 52/8 del 

22.11.2017. Modifica della Delib. G.R. n. 6/12 del 2.2.2016; 

 VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 24/10 del 19 maggio 2015 riguardante 

“Programmazione Unitaria 2014-2020 – Strategia 1 “Investire sulle persone - 

Priorità Scuola e Università”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 49/3 del 6 ottobre 2015 riguardante 

“Programmazione Unitaria 2014-2020 – Strategia 6 “Istituzioni di alta qualità". 

Programma di intervento: 11 - Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 

11.1 - Agenda Digitale della Sardegna (ADS)”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.56/28 del 18 ottobre 2016 che ha 

previsto l’istituzione dell’Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica a 

valere sui fondi POR FSE 2014-2020, Azione 11.1.3; 

VISTA la DGR n. 48/35 del 17 ottobre 2017 “Osservatorio regionale sulla dispersione 

scolastica. Modifica Delib. G.R. n. 56/28 del 18.10.2016” con cui è stato 

approvato il progetto organizzativo e delle attività relativo all’Osservatorio 

regionale sulla dispersione scolastica, già istituito con la Delib.G.R. n. 56/28 del 

18.10.2016, così come delineato dagli Assessori della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, e riportato nel documento di 

“Progetto organizzativo e attività” allegato alla citata Deliberazione, per farne 

parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che il documento allegato alla DGR 48/35 2017 prevede la costituzione di un 

modello di governance basato su tavoli che vedono diversi portatori di interessi 
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ed uffici operare nell’ambito delle finalità dell’Osservatorio ed in particolare il 

Tavolo interistituzionale quale organo di indirizzo delle attività dell’Osservatorio e 

i Tavoli tematici quali sedi di approfondimento degli argomenti emersi dal Tavolo 

interistituzionale; 

CONSIDERATO che il documento allegato alla DGR 48/35 2017 prevede che per lo svolgimento 

dei lavori dei Tavoli tematici siano “previsti momenti di ascolto e di partecipazione 

attiva degli stakeholder del mondo della scuola e della formazione (quali studenti, 

famiglie, insegnanti e personale scolastico). La facilitazione dei Tavoli tematici è 

effettuata mediante l’utilizzo delle metodologie partecipative più appropriate, 

individuate accuratamente dalla Segreteria tecnico/amministrativa, finalizzate alla 

stimolazione della creatività, dell’apertura, della condivisione e della sintesi”; 

CONSIDERATO che con il Decreto n 20 del 27/11/2017 congiunto dell’Assessore al lavoro, 

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e dell’Assessore 

della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport è stato 

costituito e regolamentato il tavolo interistituzionale; 

RITENUTO pertanto necessario avvalersi di tali metodologie partecipative per facilitare le 

attività del tavolo interistituzionale e di quelli tematici, appena costituiti; 

CONSIDERATO che tali metodologie partecipative, non essendo una competenza precipua del 

personale del Servizio Politiche Scolastiche, possano essere reperite all’esterno; 

PREMESSO che il Formez PA è da considerarsi organismo in house rispetto ai propri 

associati, così come riconosciuto dall’ANAC con nota del 13 aprile 2017 e che la 

regione Sardegna, con la deliberazione della Giunta regionale n.44/11 del 29 

settembre 2009 ha aderito al FormezPA in qualità di socio;  

VISTA la Convenzione quadro 2017 - 2020 tra la Regione Sardegna e il Formez PA, 

firmata in data 8 agosto 2017 per la realizzazione di un complesso di attività 

comprese sotto la denominazione “Per un’amministrazione regionale di qualità: 

interventi per accompagnare la riforma, l’innovazione e il rafforzamento 

dell’amministrazione e per rendere efficaci le politiche della Regione” ed in 

particolare l’articolo 4, il quale stabilisce che la Convenzione sarà attuata per 

singoli Progetti esecutivi, attivati su specifica richiesta delle singole Direzioni 

Generali, previo accordo con la Direzione generale dell’organizzazione e del 
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personale dell’Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della 

Regione, responsabile dell’attuazione della Convenzione stessa; 

VISTA la nota n. 3810/2018 del 10 aprile 2018 del Direttore Generale della Pubblica 

istruzione e avente ad oggetto “Convenzione quadro 2017 -2020 tra RAS e 

FORMEZ PA prot. n. 3755/17 del 08 agosto 2017 richiesta attivazione progetto 

esecutivo con la Direzione Generale - Servizio politiche scolastiche”; 

VISTA la nota n. 4729 del 26 aprile 2018 con cui il FORMEZ PA ha confermato 

l’impegno ad inviare il più rapidamente possibile un’articolazione progettuale di 

dettaglio e la relativa previsione finanziaria; 

VISTO il progetto “DISCO - Accompagnamento all'Osservatorio sulla dispersione 

scolastica della RAS, nell'ambito della Convenzione quadro tra RAS e 

FormezPA”, trasmesso dal  Formez PA, con il relativo Conto economico, con 

propria nota n. 10356/18 del 17 luglio 2018, agli atti della RAS con numero di 

protocollo 9351/2018; 

VISTA  la nota n. 7889 del 24 luglio 2018 del Direttore del Servizio Politiche scolastiche 

con cui si è provveduto a richiedere il parere di conformità all’AdG del POR FSE 

2014/2020 sul progetto del Formez PA in oggetto e a richiedere alla Direzione 

Generale dell’Organizzazione e del personale lo svolgimento degli adempimenti 

di propria competenza, in quanto responsabile dell’attuazione della Convenzione 

quadro sopra richiamata; 

VISTA la relazione avente ad oggetto “PO FSE 2014-2020. Asse 4 – Obiettivo tematico 

11 - Capacità istituzionale e amministrativa - Azione 11.1.3 - DI.SCO. 

Accompagnamento all’Osservatorio sulla dispersione scolastica della Regione 

Autonoma della Sardegna. Relazione sulla congruità tecnico economica 

dell’affidamento alla società in house Formez PA”, con la quale è stata espressa 

dal Servizio Politiche scolastiche la congruità della proposta progettuale 

presentata dal FORMEZ che con nota n. 9346 del 7 agosto 2018 è stata 

trasmessa all’Autorità di gestione del POR FSE 2014/2020; 

VISTA  la determinazione n. 525 del 7 agosto 2018 con cui il Direttore del Servizio 

Politiche scolastiche ha approvato preliminarmente il progetto esecutivo 

presentato dal Formez PA subordinandone l’efficacia al rilascio del parere di  

conformità da parte dell’Autorità di gestione;  
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VISTO  il parere di conformità sull’affidamento in house a Formez PA del progetto in 

oggetto, rilasciato dall’Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020, nota n. 

36992 del 10 agosto 2018 sottoposto a condizione sospensiva circa 

l’acquisizione del prescritto parere della Direzione Generale dell’Organizzazione 

e del Personale sul progetto stesso; 

VISTO il parere di congruità espresso, ai sensi dell’art.5 della Convenzione RAS – 

Formez PA sopra richiamata,  da parte della Direzione Generale 

dell’Organizzazione e del Personale, trasmesso con nota n.25906 del 6 

settembre 2018; 

 CONSIDERATO che il progetto DISCO prevede una spesa pari complessivamente a euro 

470.997,57 con un cronoprogramma così articolato: 

 Anno 2018: 47.099,76 euro; 

 Anno 2019: 235.498,79 euro; 

 Anno 2020: 188.399,02 euro; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 43/21 del 29.08.2018 con cui sono stati 

istituiti i capitoli di spesa  “ POR FSE Sardegna 2014/2020 (2014IT05SFOP021) - 

Asse : 4 Descrizione Asse: Capacità istituzionale e amministrativa - Azione 

11.1.3 Descrizione Azione: Miglioramento dei processi organizzativi per una 

migliore integrazione e interoperabilità delle basi informative, statistiche e 

amministrative, prioritariamente Istruzione, Lavoro, Previdenza e Servizi Sociali, 

Terzo Settore, Interni ed Affari Esteri e Pubbliche Amministrazioni”: SC08.7522, 

SC08.7523 e SC08.7524, rispettivamente per la quota a carico dello Stato, 

dell’Unione europea e della Regione, nell’ambito del bilancio pluriennale 2018-

2020, stanziando i fondi necessari per l’attuazione del progetto DISCO per un 

totale complessivo pari a euro  470.997,58, così come sotto descritto: 

  

ANNO CAPITOLO 

SC08.7522 SC08.7523 SC08.7524 

2018 23.549,88 23.549,88 0 

2019 117.749,40 117.749,40 0 

2020 23.549,88 94.199,51 70.649,63 
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VISTA la determinazione n.181 del 16 aprile 2018 che approva il Piano di azione del 

Servizio Politiche scolastiche sui rischi di frode nell’ambito del POR FSE 2014-

2020; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere all’approvazione definitiva del progetto “DISCO - 

Accompagnamento all'Osservatorio sulla dispersione scolastica della RAS, 

nell'ambito della Convenzione quadro tra RAS e FormezPA” che si allega alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

DETERMINA 

 

ART. 1 Di approvare il progetto esecutivo “DISCO - Accompagnamento all'Osservatorio 

sulla dispersione scolastica della RAS, nell'ambito della Convenzione quadro tra 

RAS e FormezPA” con il relativo Conto economico, che si allega alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 

ART. 2 Di assumere l’impegno di spesa con successivo atto. 

ART. 3 Di stabilire che il progetto di cui all’articolo 1 può essere avviato solo a seguito 

della registrazione dell’impegno contabile da parte della Direzione Generale dei 

Servizi Finanziari. 

ART. 4 Di trasmettere al FormezPA la presente determinazione, anche al fine di poter 

richiedere il CUP che dovrà essere utilizzato per  utile per  l’impegno di spesa. 

 

La presente determinazione sarà notificata all’Assessore della Pubblica Istruzione, ai sensi dell’art. 

21, comma 9, della L.R. 13.11.1998, n. 31. 

 

 

 

Il Direttore del Servizio ad interim 

F.to Alessandro Corrias 

 


