ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA
SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
00.10.01.00 - Direzione Generale del Lavoro
00.10.01.02 - Servizio Politiche per l'impresa

Determinazione N.823 protocollo n. 12139 del 30/03/2020

Oggetto:

Avviso Pubblico per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento del “FONDO
MICROCREDITO” - con risorse rimborsate al Fondo Microcredito FSE costituito a valere sul
POR FSE 2007-2013 – dilazione dei termini di apertura della seconda finestra dell’Avviso.
IL DIRETTORE

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna (L. Cost. 26/02/1948, n. 3- pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 9 marzo 1948, n. 58, e ss.mm. ii) e le relative norme di attuazione;

VISTA

la Legge Quadro in materia di Formazione Professionale 21.12.1978, n. 845 (GU n.362 del
30-12-1978);

VISTA

la L.R. del 1° giugno 1979, n.47, concernente "Ordinamento della Formazione Professionale
in Sardegna”, pubblicata nel B.U.R.A.S. del 15 giugno 1979, n.27;

VISTO

il D.P.G.R. del 13 novembre 1986, n.172, che approva il Regolamento di attuazione degli
articoli 22, 16, 18 e 28 della citata L.R. n. 47/1979;

VISTA

la Legge regionale 13.11.1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale regionale e dell’
organizzazione degli uffici della Regione", Pubblicata nel B.U. Sardegna 17 novembre 1998,
n. 34, suppl. ord. ed in particolare gli articoli 22,23 e 25 sulle responsabilità dirigenziali e i
compiti del Dirigente e del Direttore di Servizio;

VISTA

la L.R. 4 dicembre 2014, n.24, concernente “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione
della Regione", pubblicata nel B.U.R.A.S. 4 dicembre 2014, n.57. ed in particolare l’art. 11
che modifica l’art.28 della sopraccitata L.R. n. 31/1998 disciplinante le modalità di
attribuzione delle funzioni dirigenziali;
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VISTA

a Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48, recante: “Legge di stabilità 2019" pubblicata nel
bollettino ufficiale della RAS n. 2 parte I del 04.01.2019;

VISTA

la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 49, recante: “Bilancio di previsione triennale 20192021” pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 al bollettino ufficiale della RAS n. 2 del
04.01.2019;

VISTO

il Decreto Assessoriale n. 3217/DecA/9 del 09/08/2018 dell'Assessore del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale che istituisce i nuovi Servizi
dell'Assessorato e ne dettaglia le specifiche competenze e l'Intesa, ivi richiamata, ai sensi
dell'art. 17 della L.R. 31/98 con l'Assessore del Personale con nota prot. n. 24001 del 09/08
/2018 sulla proposta di modifica dell'assetto organizzativo della Direzione generale del
Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Prot. N.P.
1147/3 del 14.01.2019, rettificato dal decreto n. 2284/6 del 23.01.2019 con il quale sono
state conferite, alla Dott.ssa Marina Rita Monagheddu, le funzioni di Direttore del Servizio
Politiche per l’impresa;

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;

VISTA

la L.R. 20 ottobre 2016, n. 24 concernente “Norme sulla qualità della regolazione e di
semplificazione dei procedimenti amministrativi;

VISTA
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la legge regionale 20 aprile 2016, n. 7, recante “Modifiche alla legge regionale 4 febbraio
2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)” pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 20 del 21 aprile 2016;
VISTA

la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, recante “Riordino del sistema delle autonomie locali
della Sardegna”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna
n. 6 dell’11 febbraio 2016;

VISTO

il D.lgs. del 2 luglio 2010, n. 104, “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.
69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”, pubblicato nella
Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O.;

VISTO

il D.lgs. 23 giugno 2011, n.118, 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, coordinato con il D.
lgs. 10/08/2014 n. 126, la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e la Legge 6 agosto 2015, n. 125,
di conversione del D.L. 19/06/2015 n. 78;

VISTO

il D.lgs. del 14 settembre 2012, n.160, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative
al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a
norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69”, pubblicato nella GU 18
settembre 2012, n. 218;

VISTO

il D.M. 17 ottobre 2014, n. 176 “Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111,
comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni e generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul
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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 che abroga il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio, pubblicato nella GU 20 dicembre 2013, n. L 347;
VISTO

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GU del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e
abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene, all’art.16, l’
“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile” e ss.
mm.ii.;

VISTO

il Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 recante
modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304
/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto
riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso
da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

VISTO

l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento
Europei, adottato in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n 71 del 26 marzo 2018, recante “Disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione” in materia di
ammissibilità della spesa;

VISTO

il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che
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modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n.
1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la
decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
VISTO

il Programma Operativo FSE della Regione Autonoma della Sardegna 2014/2020 approvato
il 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea, con Decisione C (2014) n. 10096 elaborato
in coerenza con il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e con il Regolamento (UE) n. 1304/2013;

VISTA

inoltre, la Decisione di esecuzione della Commissione C (2018)6273 del 21 settembre 2018
che modifica la decisione di esecuzione C (2014)10096 che approva determinati elementi
del programma operativo POR Sardegna FSE per il sostegno a titolo del Fondo Sociale
Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per
la Regione Sardegna in Italia CCI2014IT05SFOP021;

VISTA

la determinazione dell’Autorità di Gestione del POR Sardegna FSE 2014/2020 n. 33088
/3468 del 18 luglio 2018 avente ad oggetto “Decisione Comunitaria C (2014)10096 del 17/12
/2014, P.O.R. Sardegna FSE 2014/2020 - Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo
(SI.GE.CO.) del PO FSE 2014-2020 Versione 4.0 e del Manuale delle procedure di Gestione
ad uso dei Responsabili di azione Versione 3.0”;

VISTA

la determinazione dell’Autorità di Gestione del POR Sardegna FSE 2014/2020 n. 26844
/2559 del 12 giugno 2018 avente ad oggetto “Decisione Comunitaria C (2014)10096 del 17
/12/2014, P.O.R. Sardegna FSE 2014/2020 - Approvazione del Vademecum per l’Operatore
del PO FSE 2014-2020 Versione 1.0”;

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, si dispone l’attuazione del Fondo Microcedito FSE
finanziato con risorse POR FSE 2014 – 2020 e con risorse restituite allo strumento,
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rinvenienti dalla Programmazione FSE 2007-2013, nonché la selezione del soggetto gestore,
previa verifica di conformità ai requisiti richiesti ai soggetti gestori degli Strumenti finanziari a
norma dell’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 di SFIRS S.p.A. quale Soggetto Gestore ai sensi
dell’articolo 7 del Regolamento delegato (UE) 480/2014;

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;

VISTO

l’Addendum all’Accordo di finanziamento avente rep. 30919/Cont/10 del 06/07/2018 che
integra la strategia di investimento del Fondo, determinando che i destinatari delle risorse
restituite allo Strumento, rinvenienti dalla Programmazione 2007 - 2013, possano essere
anche occupati, a parità delle restanti condizioni per l’accesso al Microcredito.

VISTA

la Deliberazione di giunta regionale 45/6 del 14/11/2019, recante disposizioni in materia di
riprogrammazione degli Strumenti finanziari FSE, che destina 21 milioni di euro, rinvenienti
dalle risorse rimborsate allo Strumento, per il finanziamento di nuovi avvisi Microcredito rivolti
sia alla generalità dei destinatari previsti dagli Accordi, sia riservati a donne e a soggetti
svantaggiati;

VISTO

che la medesima Deliberazione da mandato all’Autorità di gestione affinché dia un indirizzo
al Servizio competente e al soggetto gestore, affinché utilizzino le risorse in conformità alle
disposizioni della Giunta regionale;

VISTA
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la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 52950/5617 del 20/12/2019, di “Attuazione
della D.G.R. 45/6 del 14/11/2019 – Linee di indirizzo per il rifinanziamento del fondo
Microcredito FSE gestito attraverso l’accordo di finanziamento del 18/09/2017 REP. N. 32394
/377” dell’Autorità di gestione, trasmessa contestualmente anche alla Sfirs S.p.A;
VISTA

la nota prot. 53265 del 23/12/2019, con la quale SFIRS S.p.A. trasmette la bozza di Avviso
pubblico per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento del “Fondo
MICROCREDITO FSE” - Finanziato con risorse rimborsate al Fondo Microcredito FSE
costituito con risorse del POR FSE 2007-2013;

VISTA

la nota prot. n. 53397 del 24/12/2019 con la quale l'Autorità di Gestione del POR FSE
Regione Sardegna 2014/2020 esprime parere favorevole di conformità ai sensi dell'art. 44
del Reg (CE) N. 1083/2006;

VISTA

la propria Determinazione n° 53577/5718 del 30/12/2019 di Indizione dell’Avviso Pubblico
per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento del “FONDO MICROCREDITO” con risorse rimborsate al Fondo Microcredito FSE costituito a valere sul POR Sardegna FSE
2007-2013;

VISTA

la nota prot. 1591 del 16/01/2020, trasmessa via PEC, con la quale SFIRS S.p.A. trasmette i
facsimile della modulistica relativi all’Avviso pubblico per la selezione di progetti da
ammettere al finanziamento del “Fondo MICROCREDITO FSE” - Finanziato con risorse
rimborsate al Fondo Microcredito FSE costituito conrisorse del POR FSE 2007-2013 e che
tale modulistica è composta dagli allegati: A (Domanda di finanziamento), 1 (Business Plan),
2 (Dichiarazione atto dinotorietà del soggetto beneficiario), 3 (Dichiarazione assenza redditi),
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4 (Modulo raccolta dati personali), 5 (Identificazione del titolare effettivo), 6 (Informativa per il
trattamento dei dati personali), 7 ( Dichiarazione aiuti de minimis), 7 bis (Dichiarazione aiuti
de minimis imprese collegate);
VISTA

la propria Determinazione n° 1641/76 del 16/1/2020 di approvazione dei facsimile della
modulistica dell’Avviso Pubblico per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento
del “FONDO MICROCREDITO” - con risorse rimborsate al Fondo Microcredito FSE costituito
a valere sul POR Sardegna FSE 2007-2013;

VISTA

L.R. n° 10 del 12.03.2020, "Legge di stabilità 2020" che, all' art.2 co.4, che "a seguito
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in considerazione del blocco dell'attività
amministrativa degli uffici della Regione autonoma della Sardegna e di quelli delle
amministrazioni locali" dispone la proroga di tutte le scadenze degli avvisi pubblici al 31/7
/2020;

VISTA

la DGR n° 13/18 del 17.03.2020 che ha riprogrammato gli “Interventi urgenti a supporto
esalvaguardia dell’occupazione e delle professionalità nel sistema imprenditoriale della filiera
turistica della Sardegna”, riducendo da 21 a 15 milioni i contributi destinati all'Avviso pubblico
per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento del “Fondo MICROCREDITOFSE”
- Finanziato con risorse rimborsate al Fondo Microcredito FSE costituito con risorse delPOR
FSE 2007-2013";

VISTO

il D. L. 17 marzo 2020, n.18, "CURA ITALIA";

CONSIDERATO che a seguito dell’applicazione dell’Avviso, sono pervenute osservazioni di merito in
relazione alla documentazione che deve essere trasmessa in relazione alla domanda di
microcredito che necessitano di opportuni approfondimenti;
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CONSIDERATO che le innovazioni che si rende necessario introdurre, alla luce della DGR n° 13/18 del
17.03.2020, del D. L. 17 marzo 2020, n.18, e della L.R. n° 10 del 12.03.2020 richiedono, da
parte degli organi competenti, opportune modifiche delle linee di indirizzo e dell’Avviso per la
selezione di progetti da ammettere al finanziamento del “FONDO MICROCREDITO” - con
risorse rimborsate al Fondo Microcredito FSE costituito a valere sul POR FSE 2007-2013;
RITENUTO

pertanto necessario procrastinare l’apertura della seconda finestra dell’Avviso alla data che
sarà indicata a seguito di approvazione e pubblicazione delle nuove linee guida e della
versione aggiornata dell’Avviso Pubblico per la selezione di progetti da ammettere al
finanziamento del “FONDO MICROCREDITO” - con risorse rimborsate al Fondo Microcredito
FSE costituito a valere sul POR FSE 2007-2013;

ASSUME LA SEGUENTE
DETERMINAZIONE

ART.1

L'apertura della seconda finestra dell’Avviso per la selezione di progetti da ammettere
alfinanziamento del “Fondo MICROCREDITO FSE” - Finanziamento con risorse rimborsate
al Fondo Microcredito FSE costituito con risorse del POR FSE 2007-2013”, originariamente
prevista per il 1° aprile 2020, è posticipata alla data che sarà indicata a seguito di
approvazione e pubblicazione delle nuove linee guida e della versione aggiornata dell’Avviso
Pubblico per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento del “FONDO
MICROCREDITO” - con risorse rimborsate al Fondo Microcredito FSE costituito a valere sul
POR FSE 2007-2013;
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ART.2

La presente determinazione viene trasmessa, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R. 31
/98, all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
e per conoscenza al Direttore Generale e pubblicata sul sito istituzionale della Regione
Sardegna e sul sito www.sardegnalavoro.it
Il Direttore del Servizio
Politiche per l’impresa

- Marina Rita Monagheddu –
(Firma digitale[1])

[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”.

Firmato digitalmente da

MARINA RITA
MONAGHEDDU
30/03/2020 16:37
GIAN NICOLA SABA - Siglatario
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