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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E 
SICUREZZA SOCIALE 

ROBERTO DONEDDU 
 
OGGETTO:  POR FSE 2014/2020 –  ASSE 2  – PARERE CONFORMITÀ AI 
SENSI DELL’ART. 125, PAR. 3 REG. (CE) N. 1303/2013 SU AVVISO 
PUBBLICO “INTERVENTI STRAORDINARI IN FAVORE DEI LAVORATORI 
DIPENDENTI STAGIONALI O COMUNQUE DIPENDENTI CON CONTRATTI 
A TERMINE APPARTENENTI ALLE CATEGORIE A) E B) DI CUI ALL'ART. 
9, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020, N. 22 “LEGGE 
QUADRO SULLE AZIONI DI SOSTEGNO AL SISTEMA ECONOMICO 
DELLA SARDEGNA E A SALVAGUARDIA DEL LAVORO A SEGUITO 
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”. 
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IL DIRETTORE GENERALE 

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

VISTA la L.R. n. 1/1977, norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna 

e sulla competenza di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali; 

VISTA la L.R n. 11/2006, norme in materia di bilancio e contabilità Regione Sardegna; 

VISTO  il D.Lgs. n. 118/2011 che detta 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; 

VISTA la L.R. n. 31/1998, in materia di disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTE la L. n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo e di accesso e la L.R. n. 

40/1990, Norme sui rapporti tra cittadini e Amministrazione della Regione Sardegna 

nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTA la Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 10, recante: “Legge di stabilità 2020" 

pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 13 del 13/03/2020; 

VISTA la Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 11, recante: “Bilancio di previsione triennale 

2020-2022” pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 13, supplemento ordinario n. 2 del 

13/03/2020; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 28 giugno 2019, n. 25/19 avente ad 

oggetto: “Cooperazione Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 28, comma 1. 

Attribuzione delle funzioni di Direzione generale della Direzione generale del Lavoro, 

Formazione Professionale, e Sicurezza Sociale”; 

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

23845/38 del 03.07.2019, con il quale sono state conferite al dott. Roberto Doneddu 

(matr.003902) le funzioni di Direttore Generale dell’Assessorato Regionale del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

VISTA la presa di servizio inviata con PEC dal Dott. Roberto Doneddu e protocollata in data 

4 luglio 2019 n. 27633 del protocollo in entrata dell’Assessorato del Lavoro, 
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Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e la contestuale 

assunzione delle funzioni di Direttore Generale comunicata, nella stessa data, 

all’Assessorato degli Affari Generali – Direzione Generale Personale e alla Direzione 

Generale dei Servizi Finanziari, con nota protocollata al n. 27682; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 18 dicembre 2019, n. 51/37 avente ad 

oggetto: “Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 28 e art. 29. Proroga delle 

funzioni dei Direttori generali dell’Amministrazione regionale”; 

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

n.43934/120 del 31.12.2019, con il quale sono state prorogate al dott. Roberto 

Doneddu (matr.003902) le funzioni di Direttore Generale dell’Assessorato Regionale 

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale del 30 giugno 2020, n. 33/26 avente ad 

oggetto: “Dirigenti di ruolo del sistema Regione. Attribuzione delle funzioni di Direttore 

generale della Direzione generale del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale. Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 

28, comma 1”; 

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

2836/57 del 01/07/2020, con il quale sono state conferite al Dott. Roberto Doneddu, 

con decorrenza dal 01/07/2020 e per la durata di tre anni, le funzioni di Direttore 

Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale; 

DICHIARATO di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell’art.6 bis della legge 241/90 e 

degli articoli 14 e 15 del codice di comportamento; 

VISTO  il Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo 2014/2020 

approvato dalla Commissione UE con Decisione C(2014)10096 del 17/12/2014, e 

modificato con Decisione C(2018) n. 6273 del 21/09/2018; 

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione del POR FSE Sardegna 2014/2020, in conformità alle 

disposizioni del medesimo P.O.R. e della D.G.R. n. 19/9 del 27/5/2014, è in capo alla 

Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale, nella persona del Direttore Generale pro-tempore; 
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VISTA la Deliberazione n. 12/21 del 27.03.2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 e 

istituzione del Comitato di Sorveglianza”; 

VISTA la Deliberazione n.47/14 del 29.09.2015 avente ad oggetto “Prima programmazione 

del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria e ss.mm.ii”; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1303/2013 (disposizioni comuni su Fondo europeo di sviluppo 

regionale, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale e su Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca); 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1304/2013 del Parlamento e del Consiglio UE (Fondo Sociale 

Europeo); 

VISTO il Regolamento (CE) n. 821/2014 della Commissione CE (modalità di applicazione del 

Reg. (UE) n. 1303/2013); 

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

investimento europei, adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea; 

VISTI  i Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE 2014-

2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza del 9.06.2015 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Vademecum per l’operatore vs.1.0 approvato con Determinazione n. 26844/2559 

del 12.06.2018; 

VISTO  il sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO) versione 4.0 del PO FSE 2014-2020 

approvato con Determinazione n. 33088/3468 del 18.07.2018; 

VISTI  i principi e le regole comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di Avvisi 

pubblici; 

VISTO in particolare l’art. 125, par. 3 Reg. (CE) n. 1303/2013 che obbliga l'Autorità di 

Gestione del PO anche a garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un 

finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri applicabili al programma 

operativo e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero 

periodo di attuazione; 

VISTO    il manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione in cui si segnala tra i compiti del 

Servizio di supporto all’Autorità di Gestione: “Predisposizione di pareri di conformità al 
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POR FSE e alla normativa vigente sui bandi e sugli avvisi elaborati dai soggetti 

attuatori (inclusi i bandi predisposti dagli Organismi Intermedi)”; 

VISTA la Determinazione 36046/3266 del 18.09.2019 dell’Autorità di Gestione del POR FSE, 

avente ad oggetto “Approvazione modelli di Schede istruttorie per pareri di conformità 

POR FSE (v. 5.0)”; 

VISTE  le circolari pubblicate dall’Autorità di Gestione del POR FSE in materia di pareri di 

conformità e in particolare la circolare n. 15 prot. n. 9282 del 03/03/2020 avente ad 

oggetto “Pareri di conformità: ricognizione delle circolari e istruzioni per richiesta e 

rilascio sul Sistema Informativo Lavoro”. 

VISTA  la Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22 “Legge quadro sulle azioni di sostegno al 

sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito 

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale N. 41/28 del 7.08.2020 “Legge quadro sulle 

azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a 

seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Interventi straordinari in favore 

dei lavoratori, di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22. 

Criteri e modalità di intervento”. 

VISTA la richiesta di parere di conformità presentata tramite il SIL con codice 2020RPC00143 , 

ns. prot. n. 46923 del 04/11/2020, dall’ASPAL, Servizio Politiche a favore di soggetti a 

rischio di esclusione sull’Avviso “Interventi straordinari in favore dei lavoratori 

dipendenti stagionali o comunque dipendenti con contratti a termine appartenenti alle 

categorie a) e b) di cui all'art. 9, comma 1, della Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 

22 “Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a 

salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

RILEVATO che l’Avviso concerne l’erogazione indennizzi economici per sostenere i lavoratori 

esposti agli effetti della pandemia COVID-19 in condizione di temporanea difficoltà e 

in particolare:  

a) lavoratori dipendenti stagionali o comunque dipendenti con contratti a termine, anche 

all'estero, appartenenti a settori diversi da quelli di cui all'articolo 2 della legge 

regionale 9 marzo 2020, n. 8 (Interventi urgenti a supporto e salvaguardia 
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dell'occupazione e delle professionalità nel sistema imprenditoriale della filiera 

turistica della Sardegna), compresi i lavoratori in somministrazione impiegati presso 

imprese utilizzatrici, per il mese di maggio (qualora non sia stata percepita alcuna 

indennità prevista da misure statali), giugno e luglio, nella misura di euro 600 per 

ciascun mese; 

b) lavoratori dipendenti stagionali, o comunque dipendenti con contratti a termine, anche 

all'estero, che operano nei settori individuati dall'articolo 2 della legge regionale n. 8 

del 2020, lavoratori stagionali che operano in imprese con codice ATECO individuato 

nell’allegato 1 dell’Avviso (ex art. 2 L.R. n. 8/2020), compresi i lavoratori in 

somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici, per il mese di maggio 

(qualora non sia stata percepita alcuna indennità prevista da misure statali)  giugno, 

luglio e agosto, nella misura di euro 1.000 per ciascun mese. 

RILEVATO che l'indennità attribuita ai lavoratori è determinata dal numero di giorni solari di 

ridotta occupazione nel 2020 rispetto al 2019 in ciascun mese, maggio, giugno, luglio 

e agosto (solo per i lavoratori di cui al precedente punto b) moltiplicato per il valore 

pari alla misura della riparametrazione giornaliera dell’indennizzo.  

RILEVATO che le indennità per il mese di maggio non sono cumulabili con le indennità previste 

per lo stesso mese dalle misure statali: decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto 

Cura Italia), decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) e decreto 

interministeriale 13 luglio 2020, n. 12, e che  le indennità per i mesi di giugno, luglio e 

agosto sono cumulabili con analoghe misure previste a favore dei medesimi 

beneficiari da norme statali e regionali adottate per fare fronte all'emergenza 

epidemiologica da Covid-19, fino alla concorrenza del contributo previsto per 

ciascuna mensilità e per ciascuna categoria di beneficiari dal presente Avviso (LR 

22/20, art.9 comma 6). 

RILEVATO che l’importo complessivo del progetto è pari a € 14.000.000,00, a valere sull’ ASSE 

2 Inclusione Sociale e lotta alla povertà, Priorità di investimento 9.iv “Il miglioramento 

dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e 

cure sanitarie d'interesse generale”; 

RILEVATO altresì che trattasi di operazione a titolarità con: 
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• beneficiario: ASPAL, individuata dalla L.R. 22/2020 e dalla  DGR N. 41/28 del 
7.08.2020; 

• principali categorie di destinatari: Lavoratori dipendenti stagionali o a termine 
individuati dalla L.R. 22/2020, art. 9, comma 1, lett. a) e b); 

CONSIDERATO che l’Avviso prevede che si procederà alla concessione delle indennità mediante una 

procedura “a sportello, per cui le istanze saranno istruite secondo l’ordine cronologico 

di invio telematico, fino ad esaurimento delle risorse disponibili; 

CONSIDERATO che la documentazione presentata è completa in quanto contiene: 

•  Bozza di Determinazione di approvazione dell’avviso; 

•  Avviso; 

•  Cronoprogramma procedurale; 

•  Cronoprogramma di spesa per annualità e Piano finanziario; 

•  Dichiarazione del Responsabile di Azione di adeguatezza delle risorse umane e 
funzionigramma; 

CONSIDERATO  che le verifiche effettuate sulla documentazione trasmessa, riportate sulla scheda  

istruttoria, prot. n. 46924 del 04.11.2020 evidenziano che l’operazione risulta 

conforme al POR FSE 2014/2020 e alla normativa vigente, ai sensi dell’art. 125, par. 

3 Reg. (CE) n. 1303/2013; 

RITENUTO di dover procedere al rilascio del parere di conformità; 

ASSUME LA SEGUENTE 

DETERMINAZIONE 

ART. 1 Viste le premesse di cui alla presente determinazione l’Autorità di Gestione del POR 
Sardegna FSE 2014 2020 formula il seguente parere di conformità, ai sensi dell’art. 

125, par. 3 Reg. (UE) n. 1303/2013, sull’Avviso “Interventi straordinari in favore dei 

lavoratori dipendenti stagionali o comunque dipendenti con contratti a termine 

appartenenti alle categorie a) e b) di cui all'art. 9, comma 1, della Legge Regionale 23 

luglio 2020, n. 22 “Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della 

Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da 

Covid-19”. ASSE 2 Inclusione Sociale e lotta alla povertà; 
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• I documenti relativi all’operazione in oggetto risultano conformi al POR FSE 

2014/2020 e alla normativa vigente, ai sensi dell’art. 125, par. 3 Reg. (CE) n. 

1303/2013. 

• Si conferma la designazione dell’ ASPAL, Servizio Politiche a favore di soggetti 

a rischio di esclusione come Responsabile dell’Azione limitatamente 

all’operazione in oggetto in essa ricompresa, come da pag. 1 della scheda 

istruttoria prot. n. 46924 del 04.11.2020 e per gli importi ivi indicati. 

ART. 2 La versione integrale della presente determinazione è pubblicata sul sito internet della 

Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione 

“Atti” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro) . 

ART. 3 La presente determinazione: è adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, VII 

comma, L.R. 13/11/1998, n. 31 Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione 

degli uffici della Regione; è comunicata, ai sensi del IX comma del medesimo articolo, 

all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale. 

ART. 4 Avverso il presente provvedimento è possibile esperire: 
• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), ai sensi degli artt. 40 e ss. 

del D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul 

sito Internet della Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it (nell’apposita 

sezione “Atti” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro). 

IL DIRETTORE GENERALE 
Autorità di Gestione del 
POR FSE 2014-20201 

Roberto Doneddu 
(Firma digitale)2 

 

                                                                 
1Delibera del 11 luglio 2019, n. 26/42 Designazione dell’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 a seguito della nuova  nomina del 
Direttore generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, proroga disposta con 
Deliberazione del 16 gennaio 2020 n. 2/36 e con  Deliberazione del 30 giugno 2020 n. 33/26. 

2Documento 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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