Direzione generale
Servizio di supporto all’Autorità di Gestione del POR FSE

DETERMINAZIONE N. 4255/34580 DEL 20.10.2016
Oggetto:

Decisione Comunitaria C(2014)10096 del 17/12/2014 - POR Sardegna FSE 2014/2020 –
Azione 9.1.4 e Azione 9.2.2; Decisione Comunitaria C(2015)4926 del 14/07/2015 - POR
Sardegna FESR 2014/2020 Azione 3.7.1 – Fondo Social Impact Investing (SII) – Indizione
avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di investitori
privati che intendono co-investire nel “Fondo Social Impact Investing (SII)”.

VISTO

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

VISTA

la L.R. n. 1/1977, recante norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e
sulla competenza di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali;

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;

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;

VISTO

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;

VISTO

il Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo 2014/2020 approvato
dalla Commissione con Decisione C(2014)10096 del 17/12/2014;

VISTO

il Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014/2020
approvato dalla Commissione con Decisione C(2015) 4926 del 14/07/2015;
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il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali n. 14663/11 del 17/6/2015, con il quale sono
state conferite al dott. Luca Galassi le funzioni di Direttore del Servizio di supporto dell’Autorità
di Gestione del POR FSE;

VISTA

la D.G.R. n. 6/13 del 2/02/2016 (approvata definitivamente con D.G.R. 14/43 del 23/03/2016) di
costituzione del Fondo Social Impact Investing, che finanzia progetti pilota di attività
imprenditoriali con ricadute positive di impatto sociale ed occupazionale misurabili;

VISTA

la D.G.R. n. 28/12 del 7/05/2016 (approvata definitivamente con D.G.R. 37/10 del 21/06/2016)
di approvazione dell’allegato schema di Accordo di Finanziamento del Fondo Social Impact
Investing (SII) tra Regione e SFIRS S.p.A. (ente in house ex D.G.R. n. 51/39 del 17/11/2009);

VISTO

l’Accordo di finanziamento stipulato tra la regione Autonoma della Sardegna e SFIRS SpA prot.
in uscita del 28/07/2016 rep. N. 0024955/Conv/54 per la gestione del Fondo Social Impact
Investing (SII);

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.;

VISTI

i Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del PO FESR
2014/2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 23/10/2015 e ss.mm.ii.;

VISTA

la nota prot. 34571 del 20.10.2016 con cui il Direttore del Servizio di supporto dell’Autorità di
Gestione del POR FSE, dott. Luca Galassi, viene individuato quale responsabile delle azioni
inerenti all’attuazione del Fondo Social Investing Impact;

VISTO

il parere di coerenza dell’Autorità di Gestione del PO FESR Sardegna 2014-2020 trasmesso
con nota prot. 33942 del 18.10.2016;

VISTO

il parere dell’Autorità di Gestione del PO FSE Sardegna 2014-2020, trasmesso con nota ns
prot. 34551 del 20.10.2016;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’Accordo di finanziamento al punto 2.2 il “Fondo Social Impact Investing” opera
con risorse pubbliche, provenienti dal PO FSE 2014-2020 e dal PO FESR 2014-2020 della
Regione Autonoma della Sardegna, e con risorse private;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’Accordo di finanziamento la SFIRS S.p.A, in qualità di Soggetto Gestore del
Fondo Social Impact Investing, svolge le attività necessarie alla gestione della misura di
finanziamento;

RITENUTO

pertanto necessario indire un Avviso Pubblico volto a raccogliere manifestazioni di interesse
non vincolanti da parte dei potenziali co-investitori privati al fine di costituire un apposito elenco
ufficiale dei COINVESTITORI autorizzati ad operare con il Fondo Social Impact Investing e a
fissare l’apertura dei termini per la presentazione delle domande;
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DETERMINA
ART. 1

Per le motivazioni citate in premessa, è approvato l’Avviso Pubblico per la raccolta di
manifestazioni di interesse da parte di investitori privati che intendono co-investire nel “Fondo
Social Impact Investing (SII) di cui alle azioni 9.1.4 e 9.2.2 del PO FSE Sardegna 2014-2020 e
all’Azione 3.7.1 del PO FESR Sardegna 2014-2020, che si allega alla presente determinazione
per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 2

Gli esiti dell’istruttoria della verifica delle Manifestazioni di Interesse, sulla base dell’istruttoria
svolta da SFIRS e trasmessa alle Autorità di Gestione per la necessaria presa d’atto, verranno
approvati con Determina del Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, sentita l’AdG FESR.

ART. 3

Della presente Determinazione verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione
integrale sul sito della Regione Autonoma della Sardegna.

La presente determinazione è pubblicata sul sito Internet della Regione Autonoma della Sardegna.
La presente determinazione viene trasmessa all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza
Sociale ai sensi dell’art. 21, L.R. n. 31/1998.

Il Direttore del Servizio
f.to Luca Galassi

Ref GdL SIF - MTesta
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