Prot. N. 16552 del 12/05/2020
Determinazione N.1271

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale
Servizio Inclusione lavorativa

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale
Servizio Inclusione lavorativa

DETERMINAZIONE

DEL

Oggetto:

PO FSE 2014-2020 “Fondo Social Impact Investing” (SII) Asse II “Inclusione
Sociale Po FSE 2014-2020 e Lotta alla povertà” Azione 9.1.4. “Sperimentazione di
alcuni progetti di innovazione sociale sottoposti a valutazione di impatto nel settore
delle politiche sociali” Azione 9.2.2. “Interventi di presa in carico multi
professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone maggiormente
vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale e in generale alle persone
che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali: servizi di
empowerment, misure per l’attivazione e accompagnamento di percorsi
imprenditoriali, anche in forma cooperativa, Asse III “Competitività del sistema
produttivo” del PO FESR 2014-2020 - Azione 3.7.1 “ Sostegno all’avvio e
rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente
desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato”. Rinnovo sospensione Avviso
approvato con determinazione N. 11799/993 del 22/03/2019 per emergenza COVID19.

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

Legge Regionale 23 dicembre 2019,

n.

23

recante

«

Autorizzazione

all'esercizio

provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2020. »
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VISTA

la legge regionale 28 dicembre 2019, n. 49 Bilancio di previsione 2019-2021;

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, e il D.lgs 33/2013;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 651/1214 del 17 giugno 2014 con particolare riguardo all’art. 14 e
all’Allegato n. 1 e carta degli aiuti e finalità regionale valida dal 1 luglio 2014

al

31

dicembre 2020;
VISTO

il Regolamento (UE) n. 651/1214 del 17 giugno 2014 con particolare riguardo all’art. 14 e
all’Allegato n. 1 e carta degli aiuti e finalità regionale valida dal 1 luglio 2014

al

31

dicembre 2020;
VISTO

il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato
nella G.U.C.E. serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli
107 e108 del trattato sul funzionamento dell’UE agli aiuti “de minimis”;

VISTO

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

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;
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VISTO

il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, che integra il Regolamento
(UE) n. 1303/2013;

VISTO

il regolamento di esecuzione (UE) 821/2014 del 28 luglio 2014 recante le 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
e dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanzari, 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, 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 (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile
2013 relativo ai fondi europei per l’imprenditorialità sociale; art. 1 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” ,ss.mm.ii,
come sostituito dall’art. 7 D.Lgs 13 agosto 2010, n.141 e modificato dall’art. 16, D.Lgs 14
dicembre 2010, n. 218 e dall’art.3, comma 1,lett da e) a i), Dlgs 19 settembre 2012, n.
169;

VISTO

il Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale

Europeo

2014/2020

approvato dalla Commissione con Decisione C(2014)10096 del 17/12/2014 e modificato
con Decisione C(2018)6273 del 21/09/2018;
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 e
modificato con Decisione C (2018) 557 del 25/01/2018;

VISTI

i criteri di selezione delle operazioni da ammettere a cofinanziamento del PO FSE 20142020 della Regione Sardegna, approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 24/09/2015
e ss.mm.ii;

VISTO

Reg UE 20118/1046 del 18/07/2018;

VISTI

i criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento dei PO FESR 20142020 della Regione Sardegna, approvati dal Comitato di Sorveglianza;
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VISTO

il Vademecum per l’Operatore, versione 1.0 (giugno 2018);

VISTA

la determinazione del Direttore Generale n. 26844/2559 del 12/06/2018 relativa all’utilizzo
del Vademecum FSE 1.0 sul POR Sardegna FSE 2014-2020;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 31/2 del 17.06.2015, inerente al quadro
programmatico unitario delle risorse finanziarie stanziate nell’ambito della Strategia 1
“Investire sulle persone” del PRS 2014/2019 – priorità lavoro;

VISTO

l’allegato 1 della citata deliberazione di Giunta Regionale n. 31/2, recante il Programma
degli interventi da avviare nell’annualità 2015 e, in particolare, all’obiettivo 2.5.3 “Social
impact investing” – progetti di innovazione sociali sottoposti a valutazione di impatto”
mediante la sperimentazione di strumenti innovativi, basati sulla effettiva realizzazione di
impatti sociali positivi, definiti come Social impact investing (SII);

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 6/13 del 2/02/2016 con la quale è stato
costituito il “Fondo Social Impact Investing” con una dotazione iniziale di

euro

8.000.000,00, di cui Euro 6.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Asse II ”Inclusione
Sociale” del PO FSE 2014-2020 – Azione 9.1.4. “Sperimentazione di alcuni progetti di
innovazione sociale sottoposti a valutazione di impatto nel settore delle politiche sociali” e
Azione 9.2.2. “Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione
lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale
alle persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle
persone che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali: servizi di
empowerment, misure per l’attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali,
anche in forma cooperativa, ed euro 2.000.000,00 a valere sull’Asse III “Competitività del
sistema produttivo” del PO FESR 2014-2020 – Azione 3.7.1 “ Sostegno all’avvio e
rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e
beni pubblici non prodotti dal mercato”;
VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 28/12 del 17.05.2016 e il relativo allegato
recante lo schema di funzionamento del “Fondo Social Impact Investing”(SII);
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VISTO

l’accordo di finanziamento del Fondo nella versione sottoscritta in data 29/06/2016 tra la
Regione Autonoma della Sardegna e dalla SFIRS S.p.A. e sottoscritto il 29/06/2016
registrato prot. rep. N. 0024955/Conv/54 del 28/07/2016 ;

VISTO

il Piano operativo del Fondo Social Impact Investing (SII) prot. N. 39608 del 14/09/2018
sottoscritto in data 9/08/208;

VISTO

il Decreto legislativo 3/08/2018 n. 05 che modifica ed integra il Decreto legislativo
3/07/2017, n. 117 (Nuovo codice Terzo Settore);

VISTO

il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 recante i criteri sull’ammissibilità della spesa e
programmi cofinanziati

dai

Fondi strutturali

di

investimento

europei

per

i
la

Programmazione 2014-2020;
VISTO

il parere di conformità dell’Autorità di Gestione del 7/03/209 prot. 9518 che esprime la
conformità della documentazione relativa all’Avviso e la loro conformità del POR FSE
2014/2020;

VISTO

il parere di conformità di Gestione del 19/03/2019 prot n. 11273 che esprime la conformità
della documentazione relativa all’Avviso e la loro conformità al POR FESR 2014/2020;

VISTO

il Decreto dell’Assessore del Lavoro n. 3217/9 del 9 agosto 2018, con il quale si dà luogo
alla “Riorganizzazione della Direzione Generale dell’Assessorato Regionale del Lavoro,
Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; affidando le competenze
oggetto dell’Avviso al Servizio Inclusione lavorativa;

VISTO

il D.A. 1145/2 del 14.01.2019, con il quale sono state conferite alla dott.ssa Antonia
Cuccu, le funzioni di Direttore del Servizio Inclusione lavorativa presso la direzione
Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale;

PREMESSO

lo stanziamento finanziario destinato all’Avviso di cui sopra è di complessivi euro €
7.360.000, di cui € 5.520.000, a valere sulle risorse dell’Asse II “Inclusione Sociale” del
PO FSE 2014-2020 – Azione 9.1.4. “Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione
sociale sottoposti a valutazione di impatto nel settore delle politiche sociali” e Azione
9.2.2. “Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di
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persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e, in generale, delle
persone che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali: servizi di
empowerment, misure per l’attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali,
anche in forma cooperativa, e di cui € 1.840.000,00 a valere sull’Asse III “Competitività del
sistema produttivo” del PO FESR 2014-2020 – Azione 3.7.1 “ Sostegno all’avvio e
rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e
beni pubblici non prodotti dal mercato;
VISTA

La determinazione n. 11799/993 del 22/03/2019, con cui sono stati approvati l’Avviso
e gli allegati;

CONSIDERATO

che, successivamente alla pubblicazione, a seguito di richieste e segnalazioni dei soggetti
interessati alla partecipazione, sono emerse nuove e rilevanti esigenze di approfondimenti
e adeguamenti dell’avviso, al fine di consentire l’ampliamento della platea dei soggetti
legittimati a partecipare e così estendere la possibilità di fruire dell’ammissione al
finanziamento;

TENUTO CONTO

che l’Avviso persegue la finalità di ottenere progetti innovativi con importanti ricadute
sociali ed economiche con il massimo coinvolgimento degli attori privilegiati;

RAVVISATA

la complessità della definizione della proposta progettuale, che richiede un importante
lasso di tempo per la sua definizione e che al momento non è pervenuta nessuna
domanda;

RITENUTO

meritevoli di attenzione le esigenze emerse, e pertanto di dover agire di conseguenza;

VISTA

la determinazione prot n. 32936 del 7/8/2019 con la quale si approva la sospensione di
sessanta giorni lavorativi dell’Avviso pubblico e i relativi allegati per

la

selezione

di

imprese da ammettere al finanziamento del Fondo Social Impact Investing (SII) ;
VISTA

la determinazione prot.n 42035 del 24/10/2019 con la quale si approva la sospensione di
sessanta giorni lavorativi dell’Avviso pubblico e i relativi allegati per

la

selezione

di

imprese da ammettere al finanziamento del Fondo Social Investing (SII).
CONSIDERATO

che persistono le ragioni della proroga indicate nella determinazione N.73 - Prot. N. 1581
del 16/01/2020
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CONSIDERATA

,inoltre, la sopraggiunta emergenza sanitaria COVID-19 di cui al DPCM 8 marzo 2020 e le
ulteriori disposizioni statali e regionali ad esso collegate

CONSIDERATA

la persistenza, inoltre, dell’emergenza sanitaria COVID-19

RAVVISATA

pertanto, la necessità di prorogare di ulteriori 120 giorni lavorativi per permettere
all’Amministrazione sia di poter procedere agli idonei approfondimenti e all’eventuale
perfezionamento

dell’Avviso,

sia

di

soddisfare

le

sopravvenute

necessità

relative

all’emergenza sanitaria in essere
RITENUTO

di dover provvedere di conseguenza
DETERMINA

ART. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, è sospeso l’Avviso pubblico” (e relativi allegati)
per la selezione di imprese da ammettere al finanziamento del “Fondo Social Impact
Investing (SII)- POR FSE 2014-2020 - Asse II “Inclusione sociale e lotta alla povertà”
Azione 9.1.4. “Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale sottoposti a
valutazione di impatto nel settore delle politiche sociali” e Azione 9.2.2. “Interventi di presa
in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone maggiormente
vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone maggiormente
vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi
sono presi in carico dai servizi sociali: servizi di empowerment, misure per l’attivazione e
accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa, ed Asse III
“Competitività del sistema produttivo” – Azione 3.7.1 “ Sostegno all’avvio e rafforzamento
di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici non
prodotti dal mercato”, approvato determinazione n. 11799/993 del 22/03/2019.

ART. 2

La sospensione di cui all’art. 1, avrà durata di 120 (centoventi) giorni lavorativi, decorrenti
dalla data di pubblicazione della presente determinazione, salva diversa successiva
disposizione,

per

permettere

all’Amministrazione

di

poter

procedere

agli

idonei

approfondimenti e all’eventuale perfezionamento dell’Avviso ovvero adeguare la propria
azione in conseguenza all’evoluzione dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19;
ART. 3

I termini di presentazione delle domande di accesso al fondo sono ugualmente sospesi
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secondo quanto indicato dall’art. 2
La presente determinazione è pubblicata sul sito Internet della Regione Autonoma della Sardegna, sul sito di
Sardegna Lavoro, sul sito di Sardegna Programmazione. Sarà cura della SFIRS S.p.A., quale

soggetto

gestore del Fondo FSE 2014-2020, provvedere alla pubblicazione dei medesimi atti sul sito WW.SFIRS.IT.
La presente determinazione viene trasmessa all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale e al Direttore Generale dell’Assessorato Lavoro,

Formazione

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, all’Assessore della programmazione, bilancio, credito e
assetto del territorio e al Direttore Generale dell’Assessorato all’Assessore della programmazione, bilancio,
credito e assetto del territorio ai sensi dell’art. 21, L.R. n. 31/1998, e all’Autorità di gestione del FESR,
all’Autorità di gestione del FSE, all’Autorità di gestione del Certificazione, all’Autorità di gestione di AUDIT.

Il Direttore del Servizio
Antonia Cuccu
(Firma digitale) 1

1

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerilizzazione 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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ANTONIA
CUCCU

