
 

 
 

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA 

SOTZIALE 
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
Direzione Generale  
Servizio Attuazione delle Politiche per i Cittadini 
CDR 00.10.01.03 

Determinazione N.4045 protocollo n. 49282 del 12/11/2020 

 

 
Via San Simone 60 - 09122 Cagliari 

 pec: lavoro@pec.regione.sardegna.it 1/10 

 

Oggetto: AVVISO BIL.COMP. Servizi per la valorizzazione e rafforzamento delle 
competenze degli immigrati – BILancio delle COMPetenze Programma 
Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 Regione Autonoma della Sardegna 
Asse prioritario 1 – Occupazione Obiettivo specifico 8.4 “Accrescere 
l’occupazione degli immigrati” Azione 8.4.2 “Azioni di valorizzazione e 
rafforzamento delle competenze anche per il riconoscimento dei titoli 
acquisiti nei paesi di origine”.- Approvazione schema Convenzione da 
utilizzare per la stipula dell’atto di concessione art.16 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 le relative norme di attuazione; 

VISTA  la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni e 

integrazioni, concernente “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze di Giunta, Presidenza e Assessorati 

regionali”; 

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.R.A.S. del 17 novembre 1998, n.34, suppl. ord., ed in particolare gli articoli 

22, 23 e 25 sulle responsabilità dirigenziali ed i compiti del Dirigente e del 

Direttore di Servizio; 

VISTI il Decreto dell’Assessora del lavoro, formazione professionale, cooperazione 

sicurezza sociale n. 1077/1 del 06.03.2020, con il quale si da luogo alla 

“Riorganizzazione della Direzione Generale dell’Assessorato Regionale del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, 

affidando le competenze dell’Avviso al Servizio Inclusione Lavorativa” e la 

Determinazione n. 15381-1061 del 04.05.2020 di approvazione delle 
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articolazioni organizzative di livello non dirigenziale, si è provveduto alla nuova 

attribuzione del centro di responsabilità al Servizio Attuazione delle Politiche per 

i Cittadini e pertanto delle funzioni di Responsabile di Azione, coerentemente 

con quanto previsto nel SIGECO 2014/2020, al Direttore del Servizio Attuazione 

delle Politiche per i Cittadini; 

VISTO  il Decreto Assessoriale n. 1725/21 DEL 27.04.2020, con il quale sono state 

conferite ad interim al Dott. Sandro Ortu, le funzioni di Direttore del Servizio 

Attuazione delle Politiche per i Cittadini, presso l’Assessorato Regionale del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

VISTA la Determinazione prot. n. 16939/1366 del 14/05/2020 “Riorganizzazione della 

direzione generale; 

VISTA la Determinazione 46774/3743 del 03/11/2020 del Direttore Generale avente 

oggetto: “Emergenza epidemiologica da COVID-19 – disposizioni urgenti per le 

operazioni finanziate dal Programma Operativo Regionale FSE Sardegna di cui 

alla Decisione comunitaria numero C(2018) 6273 del 21/09/2018. ulteriore 

proroga al 31.01.2021 delle modalità di erogazione delle anticipazioni previste 

dagli Avvisi”; 

VISTA la nota della Direzione Generale prot. n. 9514 del 07/03/2019, trasmessa ai 

Direttori di Servizio dell’Assessorato del Lavoro, avente ad oggetto “Direttiva in 

materia di astensione e Conflitti di Interesse” che richiama l’attenzione su 

quanto disposto dalla “Direttiva in materia di astensione e conflitto di interessi. 

Attuazione misure di prevenzione del Piano triennale della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 2020 – 2022” nel punto in cui dispone quale 

ulteriore misura preventiva l’inserimento in premessa delle determinazioni 

dirigenziali, della dichiarazione 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; 
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VISTA la Legge Regionale n. 10 del 12/03/2020 - “Legge di stabilità 2020" pubblicata 

nel bollettino ufficiale della RAS, n. 13 del n. 13/03/2020; 

VISTA  la Legge Regionale n. 11 del 12/03/2020- BILANCIO DI PREVISIONE 

TRIENNALE 2020-2022. pubblicata nel supplemento ordinario n.13 al bollettino 

ufficiale della RAS del 13/03/2020; 

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 L. 

23/12/2014 n. 190 e il D.L. 19/06/2015 n. 78; 

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 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 (UE) 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; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 

2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 

2014 recante 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 dei programmi, le relazioni sugli 

strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di 
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comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione 

dei dati; 

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013 che 

stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014/2020; 

VISTO l’Accordo di Partenariato 2014-2020, adottato il 29/10/2014 dalla Commissione 

europea, in cui si definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi strutturali e 

di investimento europei nel nostro paese; 

VISTO il documento “Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva” disponibile sul sito: 

http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_84_20151002122425.pd; 

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 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; 

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 - in materia di disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione e s.m.i.; 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 legge5 maggio 2009, n. 42; 

VISTA la LR 13 Marzo 2018, n. 8 - Nuove norme in materia di contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici; 
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VISTO il Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo 

2014/2020 (POR FSE) approvato dalla Commissione con Decisione C 

(2014)10096 del 17/12/2014; 

VISTO il Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo 

2014/2020 (POR FSE) modificato dalla Commissione europea il 21/09/2018; 

 

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

2014/2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza il 09/06/2015 e ss.mm.ii; 

 

VISTO  il Sistema di gestione e controllo (SIGECO) del PO FSE 2014/2020 approvato 

con Determinazione 33088/3468 del 18.07.2018; 

VISTO il Vademecum per l’operatore POR Sardegna FSE 2014-2020 - versione 1.0 – 

Giugno 2018; 

VISTO  il Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione ad uso dei responsabili di 

azione (vs. 4.0), approvato con Determinazione n. 13088/1052 del 01/04/2019; 

VISTA la Deliberazione n.25/15 del 03.05.2016 - Programmazione unitaria 2014- 2020. 

Strategia 3 “Una società inclusiva” Programma di intervento 7. Inclusione 

sociale; 

VISTA la Deliberazione n. 31/2 del 17.6.2015 Programmazione Unitaria 2014-2020. 

Strategia 1 "Investire sulle Persone". Priorità Lavoro; 

VISTA la Deliberazione n. 47/14 del 29.09.2015 “Prima programmazione del POR FSE 

2014/2020 nell’ambito della programmazione unitaria”; 

VISTA la Deliberazione n. 43/28 del 19.07.2016 “Assegnazione risorse del POR FSE 

2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria. Aggiornamento”; 
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VISTA la Deliberazione n.64/26 del 3.5.2016 “Assegnazione risorse del POR FSE 

2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria. Nuovo aggiornamento”; 

VISTO il D.Lgs. 286/1998 e s.m.i. (Testo Unico Immigrazione) che prevede che le 

Regioni abbiano funzione di programmazione, coordinamento, indirizzo e 

valutazione, mentre ai Comuni tramite le Province sono affidati compiti di 

progettazione e realizzazione degli interventi; 

VISTA la L. 1/12/2018 n. 132 - Disposizioni urgenti in materia di protezione 

internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la 

funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento 

dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni 

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; 

VISTA la L.R. n. 46/1990 “Norme di tutela di promozione delle condizioni di vita dei 

lavoratori extracomunitari in Sardegna”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 Attuazione della direttiva 

2013/33/UE, nonché della direttiva 2013/32/UE; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 23 dicembre 2015 “D. Lgs. 

n.150/2015 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di 

servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della 

legge 10 dicembre 2014, n. 183 – prime indicazioni”; 

VISTO il Parere dell’Autorità di Gestione, Prot. N. 30500 del 23/07/2019 che esprime la 

conformità della documentazione relativa alla pubblicazione della gara e la loro 

conformità al POR FSE 2014-2020 e alla normativa vigente, ai sensi 

dell’art.125, par. 3 Reg. (UE) n. 1303/2013; 

VISTA la Determinazione Prot. N. 29756 del 17/07/2019: Approvazione della “Nota 

esplicativa per l’uso delle opzioni di semplificazione ai sensi del Reg UE 
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1303/2013 relative all’Avviso “BIL.COMP., servizi integrati per il rafforzamento 

delle competenze e l’inclusione attiva degli immigrati”; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 2778/31254 del 26/07/2019 di 

approvazione dell’Avviso “BIL. COMP., servizi integrati per il rafforzamento 

delle competenze e l’inclusione attiva degli immigrati” e delle Linee guida per la 

gestione e rendicontazione delle attività con i relativi allegati; 

VISTE le Determinazioni del Direttore Generale n.3139/34267 del 04/09/2019, n. 

3247/35854 del 17/09/2019 e n.3358/37173 del 24/09/2019 di rettifica degli 

Allegati 1 e 3; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale con il numero di protocollo n. 

3494/38329 del 02/10/2019 di Nomina della Commissione di valutazione per lo 

svolgimento dei compiti di cui all’art. 15 dell’Avviso BIL.COMP. - SERVIZI PER 

LA VALORIZZAZIONE E RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI 

IMMIGRATI – BILANCIO DELLE COMPETENZE POR FSE  2014/2020 - Asse 

prioritario 1 – Occupazione; Obiettivo specifico 8.4 “Accrescere l’occupazione 

degli immigrati”; Azione 8.4.2 “Azioni di valorizzazione e rafforzamento delle 

competenze anche per il riconoscimento dei titoli acquisiti nei paesi di origine”; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, 

Formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale n. 2887/36904 del 

18/09/2020 contenente approvazione del giudizio ammissibilità dei soggetti 

beneficiari – approvazione dei verbali della commissione di selezione e 

valutazione dei progetti ammissibili al finanziamento e della relativa graduatoria 

- approvazione dell’elenco dei progetti finanziabili e dei progetti idonei ma non 

finanziabili per carenza di risorse; 

CONSIDERATO che in conformità a quanto stabilito dall’art. 67, par.1, lettera d) e par. 5 lettera 

d) del Reg. (UE) n.1303/2013 l’Avviso prevede l’applicazione dell’opzione 

semplificata in materia di costi, di cui all’art. 14 del Reg. (UE) n. 1304/2013, 
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paragrafo 2, che stabilisce la possibilità di utilizzare un tasso forfettario sino al 

40% delle spese dirette di personale ammissibili, per la copertura dei restanti 

costi progettuali ammissibili. Esclusivamente nei casi in cui il progetto preveda 

spese di mobilità nazionale e transazionale, il soggetto proponente potrà optare 

per il finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti, fino al 15% dei costi 

diretti ammissibili per il personale impiegato nel progetto, in conformità a quanto 

previsto dall’art. 68 del Reg. (UE) n. 1303/2013, paragrafo 1 lettera b); 

CONSIDERATO che per l’attuazione dell’Avviso le disponibilità finanziarie sono pari a 

€736.500,00 - a valere sul POR FSE 2014/2020 - Asse prioritario 1 – 

Occupazione; Obiettivo specifico 8.4 “Accrescere l’occupazione degli 

immigrati”; Azione 8.4.2 “Azioni di valorizzazione e rafforzamento delle 

competenze anche per il riconoscimento dei titoli acquisiti nei paesi di origine”; 

PRESO ATTO ai sensi dell’art. 16 dell’Avviso, l’atto di concessione del finanziamento, per 

ciascuna proposta progettuale ammessa a finanziamento entro il limite della 

dotazione specifica suindicato, è rappresentato da una Convenzione che dovrà 

essere stipulata tra il RdA e il Rappresentante legale del soggetto Beneficiario o 

altra persona all’uopo designata purché in possesso dei poteri di 

rappresentanza; 

RITENUTO pertanto di dover approvare lo schema della Convenzione allegato alla presente 

per la realizzazione delle Operazioni ammesse a finanziamento; 

 

 

DETERMINA 

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, è approvato lo schema di 

Convenzione, allegato alla presente, la quale ne costituisce parte integrante e 

sostanziale. Tale schema verrà utilizzato per i Progetti inseriti nell’allegato B 

della Determinazione n.2887/36904 del 18/09/2020 di Approvazione dell'Elenco 
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dei progetti finanziabili dell’Avviso pubblico “BIL.COMP. servizi per la 

valorizzazione e rafforzamento delle competenze degli immigrati – BILancio 

delle COMPetenze.” 

ART. 2 La Convenzione dovrà essere stipulata utilizzando lo schema, di cui al 

precedente articolo 1, in conformità alle previsioni dell’articolo 16 dell’Avviso 

pubblico “BIL.COMP. servizi per la valorizzazione e rafforzamento delle 

competenze degli immigrati – BILancio delle COMPetenze.” 

ART. 3 La Convenzione dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal firmatario, 

munito di adeguati poteri di rappresentanza, indicato dal Beneficiario e dal 

Responsabile d’Azione. L’atto verrà, quindi, acquisito al registro ufficiale di 

protocollo del Sistema Informativo di Base dell’Amministrazione Regionale, 

trasmesso per posta elettronica certificata al Beneficiario ed inserito negli 

appositi spazi predisposti sul SIL Sardegna.  

 

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire:  

- ricorso gerarchico al Direttore Generale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet 

della Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu 

“Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro);   

- 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 “Bandi e gare” del menu “Servizi” 

dedicata all’Assessorato del Lavoro). Il ricorso al TAR deve essere notificato all’autorità che ha 

emanato l’atto e ad almeno uno dei contro interessati risultanti dal provvedimento impugnato. 

 

 La presente Determinazione viene trasmessa al Direttore Generale e all’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ai sensi dell’art. 21, commi 8 e 9 

della L.R. 13.11.1998, n. 31. 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AD 

INTERIM 
Sandro Ortu 

(DECRETO ASS. N. 1725/21 DEL 27.04.2020) 
(Firma digitale1) 

                                                 
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”. 


