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Determinazione del Direttore ad interim del Servizio supporto all'Autorità di gestione PO FSE 
Roberto Doneddu 

 

 

 

OGGETTO:  POR FSE 2014/2020 –  Avviso del 06/12/2017 per la selezione di progetti da 
ammettere al finanziamento del “ Fondo Microcredito FSE “ – Asse I Occupazione 
– Attività Autonoma, spirito imprenditoriale e creazione d’impresa, comprese le 
micro, piccole e medie imprese innovative - Azione 8.10.1 percorsi per creazione 
d’impresa Ob. Spec. e) Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con 
particolare attenzione all’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, 
all’invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all’avvio di imprese. 
Cofinanziamento con risorse rimborsate al Fondo Microcredito FSE costituito con 
risorse del POR FSE 2007/2013 – VII avviso - IV invio. Ammissione domande. 
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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; 

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; 

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; 
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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; 

VISTO D.P.G n. 48 del 04/05/2017  con il quale sono state conferite al Dott. Luca Galassi 

le funzioni di Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, e quale Autorità di Gestione pro 

tempore del POR FSE; 

VISTO il Decreto n. 17617/18 del 6 giugno 2017, con il quale sono conferite al dirigente 

Dott. Roberto Doneddu (matr. 003902) le funzioni di direttore ad interim del 

Servizio di Supporto all’autorità di gestione del PO FSE presso la Direzione 

Generale del Lavoro, formazione, cooperazione e sicurezza sociale; 

VISTA  la nota n. 21220 del 8 giugno 2017, con la quale il Direttore Generale 

dell’Assessorato del Lavoro comunica che a seguito del suddetto Decreto 

Assessoriale di nomina, il Dott. Roberto Donedddu ha assunto le funzioni di 

Direttore del Servizio di Supporto all’Autorità di Gestione PO FSE a far data dal 8 

giugno 2017; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 41/3 del 07.9.2017, con la quale, in 

attuazione della Delib.G.R. n. 36/22 del 25.7.2017: Programmazione FSE dello 

strumento finanziario Fondo Microcredito e individuazione del Soggetto Gestore, di 

destinare al fondo Microcredito FSE anche le risorse restituite dalla 

Programmazione 2007-2013, per un importo iniziale pari a euro 6 milioni e di 

individuare la SFIRS S.p.A come soggetto gestore degli strumenti finanziari del 

POR FSE 2014-2020, previa verifica istruttoria di conformità ai requisiti richiesti ai 

soggetti gestori dall’articolo 7 del Regolamento delegato (UE) N. 480/2014 della 

Commissione del 3 marzo 2014;  

VISTA la Determinazione 31936/3347 del 13/09/2017, con la quale, in attuazione della 

sopracitata  Delib.G.R., si è provveduto alla selezione della SFIRS S.p.A. quale 

Soggetto Gestore ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento delegato (UE) 480/2014 

e all’individuazione del Servizio di Supporto all’Autorità di Gestione del PO FSE in 

qualità responsabile di azione degli interventi relativi agli Strumenti Finanziari a 

valere sul POR FSE 2014 – 2020;  
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VISTO l’Accordo di finanziamento stipulato tra la regione Autonoma della Sardegna e 

SFIRS SpA prot. in uscita del 18/09/2017 rep. N. 32394/377 per la gestione del 

Fondo Microcredito FSE; 

VERIFICATO che, come previsto dall’art. 9.1.11 del succitato Accordo di finanziamento,  si è 

provveduto all’ inserimento delle informazioni nel Registro nazionale aiuti e 

l’avvenuta interrogazione dello stesso, ai sensi dell’art. 9 Decreto 31 maggio 2017 

n.115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro 

nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art.52, commi 6 e 7,della legge 24 

dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni “. (In allegato l’elenco 

dei destinatari e il rispettivo Codice COR rilasciato dal RNA); 

VISTA la nota prot. 33309 del 25/09/2017, con la quale l’Autorità di gestione chiede alla 

Sfirs S.p.A l’avvio delle attività di attuazione del Fondo a valere sulle risorse 

rimborsate allo strumento Fondo Microcredito FSE, costituito con le risorse del 

POR FSE 2007-2013, per l’importo concordato di euro 6 milioni, da rivolgere alla 

più ampia categoria di destinatari con difficoltà di accesso al credito e in condizione 

di svantaggio, senza riserva alcuna, così come descritti dall’Accordo di 

finanziamento; 

VISTA la nota prot. 4846 del 29/11/2017, con la quale SFIRS S.p.A. trasmette l’ Avviso 

Pubblico e i relativi allegati per la selezione di progetti da ammettere al 

finanziamento del “Fondo MICROCREDITO FSE” - POR FSE 2014-2020 - Asse I 

Occupazione– Azione 8.10.1 - Cofinanziamento con risorse rimborsate al Fondo 

Microcredito FSE costituito con risorse del POR FSE 2007-2013  

VISTA la determinazione di indizione prot. N. 45820/5082 del 06/12/2017 con la quale è 

stato indetto  l’ Avviso di cui sopra, rivolto ai soggetti inoccupati e disoccupati ai 

sensi del D.Lgs n. 150/2015 che intendano avviare un’iniziativa imprenditoriale in 

Sardegna; 

VISTI gli articoli 12 e 13 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTA la nota SFIRS prot. n. 1959 del 21/05/2018, che trasmette con il IV invio all’Autorità 

di Gestione n. 17 relazioni istruttorie relative a domande di finanziamento, di cui 13 

ammissibili e 4 non ammissibili, a valere sull’Avviso MICROCREDITO predetto; 

VISTI gli elenchi delle domande ammissibili e non ammissibili allegati alla presente 

determinazione e relativi unicamente all’Avviso di cui sopra; 

RITENUTO per quanto su esposto, di dover procedere all'approvazione dei suddetti elenchi, le  
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cui motivazioni sono contenute negli atti del procedimento ed in particolare nelle 

schede istruttorie trasmesse dalla SFIRS, e alla decisione sull’ammissione delle 

relative domande, 

 

DETERMINA 

 

ART. 1 Si approva l'elenco allegato delle domande valutate e relative all’Avviso del 

06/12/2017 di cui in premessa. 

ART. 2 Si dichiarano ammissibili le 13 domande di finanziamento di cui all’elenco allegato, 

si autorizza la relativa erogazione del finanziamento del Fondo Microcredito FSE – 

POR FSE 2014/2020 – Asse I Occupazione – Azione 8.10.1 – Cofinanziamento 

con risorse rimborsate al Fondo Microcredito FSE del POR FSE 2007/2013 e si 

demanda a SFIRS di provvedere alla predisposizione dei relativi atti di notifica 

dell'autorizzazione medesima, contenenti l'importo del finanziamento concesso e le 

relative condizioni contrattuali. 

ART.3 Si dichiarano  inammissibili  le 4 domande di finanziamento di cui all’elenco 

allegato e si demanda a SFIRS di provvedere alla predisposizione dei relativi atti di 

notifica. 

ART.4 Nei confronti del presente provvedimento è possibile presentare ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. Sardegna nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, decorrenti 

dalla data di comunicazione, notificazione o dal momento in cui si è avuta piena 

conoscenza, del presente provvedimento. 

 

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  
 Roberto Doneddu 

 (Firma digitale)1 
 
Referente GdL E - SF Gabriele Pazzola 
I.A.:Elena Cuccureddu 

                                                 
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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POR FSE 2014/2020 –  Avviso del 06/12/2017 per la selezione di progetti da  
ammettere al finanziamento del “ Fondo Microcredito FSE “ 
 
 
 
 
ALLEGATI alla Determinazione del Direttore ad interim del Servizio supporto all'Autorità di 
gestione PO FSE   Roberto Doneddu 
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 Programma Operativo FSE 2014/2020 della Regione Sardegna 

Azione “Fondo MICROCREDITO FSE” – Avviso del 06/12/2017 

Elenco domande AMMESSE 

(IV-invio prot. n. 1959  del 21/05/2018) 

Programma Operativo FSE 2014/2020 della Regione Sardegna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice Univoco Stato Cognome e nome COR 
MC17 - 11470 Ammessa DORE MAURIZIO 454300 

MC17- 11485 Ammessa GIONGO GIOVANNA MARIA 453161 

MC17 - 11499 Ammessa SANNA GIUSEPPE             454404   

MC17 - 11502 Ammessa PUTTOLU MARCELLO 453995 

MC17 - 11504 Ammessa PATTERI MARIAGIOVANNA 453510 

MC17 - 11509 Ammessa DESOLE MARCELLO CLAUDIO 455808 

MC17 - 11517 Ammessa PIGA SIMONE 455616 

MC17 - 11524 Ammessa CORDEDDU SILVIA 455495 
MC17 - 11528 Ammessa CONI CARLO             455968   

MC17 -11538 Ammessa VIDILI SARA 455146 

MC17 -11543 Ammessa MULAS ANGELA 454782 

MC17 - 11551 Ammessa BUFFA RICCARDO 454993 

MC17 - 11554 Ammessa SADDI RICCARDO 455343 
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Azione “Fondo MICROCREDITO FSE” – Avviso del 06/12/2017 

Elenco domande NON AMMESSE 

(IV-invio prot. n. 1959  del 21/05/2018) 

 

Codice Univoco Stato Cognome e nome 
MC17-11505 

 Non Ammessa PIGA MIRIANA 

MC17-11520 
 Non Ammessa FARACE CIRO 

MC17-11537 
 Non Ammessa PINNA OMBRETTA 

MC17-11552 
 Non Ammessa COLUMBU LORENA 

   

   

   
   

   

   

   

 
 

 

 

Il Direttore del Servizio  
 Roberto Doneddu 

 (Firma digitale)2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente GdL E - SF Gabriele Pazzola 
I.A.:Elena Cuccureddu 

 
 
 

                                                 
2 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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Firmato digitalmente da

ROBERTO
DONEDDU
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