SEZIONE 7 - SINTESI PUBBLICA 2017
Nel corso del 2017 è proseguita l’attuazione del POR con riferimento agli Assi che avevano iniziato
a produrre spesa già negli anni precedenti, mentre sono state avviate diverse attività anche sugli Assi
che precedentemente non avevano registrato grandi sforzi attuativi. Cumulativamente, al 31.12.2017
risulta che, fra avvisi pubblicati e altre tipologie di azioni attivate (60 complessivamente), sono stati
messi a disposizione dei diversi beneficiari circa 194 M€, che rappresentano il 43,6% della dotazione
totale. In particolare nel 2017 l’attivazione delle iniziative ha registrato un ulteriore impulso: sono
stati emanati registrati 17 avvisi e bandi, per un totale di 50,06 Meuro.
Dal punto di vista della spesa certificata, è stato conseguito il primo obiettivo collegato alla regola
del disimpegno automatico, che rappresenta una prima base su cui costruire i successivi traguardi a
partire dall’anno in corso: anche in questo caso, vi è una concentrazione negli Assi che avevano visto
l’avvio del maggior numero di operazioni e di procedure nel biennio precedente (1 e 3, su cui si è
realizzato l’87% della spesa certificata). Alla stessa data la spesa dei beneficiari ammonta a 28,78
Meuro e rappresenta il 20,7 % degli impegni ed il 6,47% del POR. Anche le potenzialità di spesa,
rappresentate dagli impegni assunti sugli importi programmati, si concentrano su questi due Assi con
il 76,7%.
Circa lo stato di avanzamento nel conseguimento degli obiettivi fissati dal quadro di performance, si
evidenzia che risultano già raggiunti gli obiettivi di realizzazione fissati al 31-12-2018 e che daranno
luogo alla prevista premialità del 6%. E’ opportuno precisare in proposito che tutti gli indicatori di
output e risultato valorizzati si riferiscono a operazioni ancora in corso di attuazione.
Il fatto che il Programma abbia avuto attuazione soprattutto sugli Assi 1 e 3, comunque, non è casuale:
infatti, su questi due Assi si concentrano quattro su cinque strategie d’intervento selezionate dalla
Regione Sardegna in sede di programmazione.
In particolare, per l’Asse 1/OT 8 il grande investimento effettuato ha riguardato azioni che hanno
soprattutto rivolto l’attenzione alla lotta contro la disoccupazione di lunga durata, giovanile e
femminile, nonché la messa in campo di politiche attive rivolte ai lavoratori coinvolti in situazione di
crisi aziendale. Con la specifica attenzione a queste categorie di destinatari, si è data perciò priorità a
grandi programmi di politiche per l’occupabilità quali “Green & Blue Economy” che, con le sue
complesse articolazioni, abbraccia la quasi totalità delle figure interessate dall’Asse e i tirocini per i
disoccupati over 29. Di particolare rilevanza anche le azioni rivolte alle aziende per un sostegno
diretto all’occupazione: su tutte “Più turismo e più lavoro”. Con riferimento al target “imprese” sono
da menzionare anche i progetti per una prima sperimentazione di welfare aziendale in Sardegna, che
rappresentano l’attenzione per il mantenimento dei livelli occupazionali con migliori condizioni per
i lavoratori.
Nel dettaglio, si segnala che l’anno è partito con la pubblicazione dell’avviso “Servizi per la creazione
di impresa Programma “IMPRINTING”per il supporto alla creazione e allo start up d’impresa, con
focus sulle donne: individuazione di soggetti qualificati professionalmente per l’erogazione di servizi
sotto forma di voucher con l’obiettivo di aumentare l’occupazione fornendo un supporto qualificato
e personalizzato di assistenza e consulenza per la creazione di nuove iniziative d’impresa (2,3 M€).
A marzo, è stato ripubblicato l’Avviso “Più Turismo più lavoro” (2,5M€) per favorire l’allungamento
della stagione turistica. Riguardo alla formazione professionale, nel corso dell’anno sono state
ampliate le risorse finanziarie per finanziare più progetti nell’ambito dei due avvisi della G&B
economy: Linea 1(37,1M€) e Linea 2 (13,9M€). Nel mese di settembre si è rifinanziato il Programma
Master&Back-Percorsi di rientro con cui si favorisce l’inserimento professionale dei giovani laureati
sardi che si sono impegnati in percorsi formativi di eccellenza fuori del territorio regionale (2,8 M€).
Infine, nel mese di luglio è partito l’avviso per l’attivazione di progetti di tirocinio per un importo di
3 M€, che ha l’obiettivo di finanziare percorsi di tirocinio garantendo una indennità per 6 mesi a

favore di inattivi, inoccupati e disoccupati over 30 domiciliati in Sardegna. A settembre è stato firmato
anche il nuovo accordo di finanziamento per lo strumento finanziario Microcredito pubblicato a
dicembre (risorse restituite).
Con riferimento agli strumenti finanziari, nel 2017 è stato sottoscritto l’Accordo di finanziamento del
Fondo Microcredito FSE, il soggetto gestore selezionato è Sfirs S.p.A., società in house della Regione
Autonoma della Sardegna. Il fondo prevede una dotazione finanziaria pari a 4.7 M€. Il fondo è
destinato ad offrire supporto ai soggetti con difficoltà di accesso al credito e in condizione di
svantaggio, nell’avvio e nel sostegno di iniziative di attività di impresa o microimpresa, attraverso
l’erogazione di un prestito nella misura massima di euro 25.000, da restituire in un periodo massimo
di 60 mesi a tasso 0.
Altre due priorità oggetto di interesse sono rinvenute nell’Asse 3/OT10 e riguardano:
- la dispersione scolastica, con il proseguimento del programma “Iscola”, destinato al rafforzamento
qualitativo dell’offerta di istruzione media e superiore, nonché a specifici interventi per i ragazzi con
maggiori difficoltà, le nuove annualità dell’Istruzione e Formazione Professionale, che ha così
colmato una lacuna del sistema formativo regionale;
- l’istruzione terziaria, che ha visto il finanziamento delle borse di studio per gli studenti universitari
e il proseguimento del sostegno alla ricerca universitaria.
Nell’ambito dell’Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà (OT9) permangono ancora difficoltà
nell’implementazione delle azioni, peraltro riscontrate su tutto il territorio nazionale, in quanto
collegate all’attuazione del reddito di inclusione e alle sue implicazioni sul piano normativo e
amministrativo. Ciononostante, si evidenzia come proprio nel 2017 siano stati pubblicati i primi
avvisi destinati a interventi per l’inclusione sociale e lavorativa di persone con disabilità e di
immigrati, e come sia stata lanciata l’importante sperimentazione della figura del Diversity Manager.
In particolare, sono stati pubblicati i seguenti avvisi:
•

•
•

•

Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità – INCLUDIS (6M€):
sostegno di interventi di presa in carico multi-professionale e definizione di progetti
personalizzati per l’inserimento socio-lavorativo attraverso tirocini di orientamento,
formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia
delle persone e alla riabilitazione di adulti e, purché abbiano assolto l’obbligo formativo,
minori, non occupati e con disabilità, presi in carico dai servizi sociali professionali e/o
dai servizi sanitari competenti;
Avviso per la concessione di aiuti alle imprese sarde per la realizzazione di misure per la
promozione del Diversity Management (OS 9.2 1,2 Meuro);
Avviso con Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza per la gestione
del processo di accompagnamento inclusivo dell’ITI IS Mirrionis dell’AU di Cagliari, in
attuazione dell’intervento della sub-azione 1.1 Partecipazione attiva all'abitare assistito
dell’ITI Is Mirrionis (€ 150.000);
Preinformativa Avviso “CUMENTZU” Servizi integrati per l’inclusione attiva degli
immigrati (OS 9.2 € 1.565.000).

Nel 2017 è stato sottoscritto l’accordo per l’ITI “Città Solidale Sostenibile Sicura” del Comune di
Olbia, ed è stata stipulata la convenzione tra le AdG PO FESR e FSE e l’AU di Olbia in qualità di
OI; la dotazione resa disponibile attraverso l’Asse 2 è pari a € 1.315.000, € 700.000 e € 275.000. Sono
previste altre risorse nell’Asse 1 e Asse 3.
Con riferimento agli strumenti finanziari, nel 2017 è stato impegnato il Fondo Social Impact
Investing, il soggetto gestore selezionato è Sfirs S.p.A., società in house della Regione Autonoma
della Sardegna.

Il Fondo Social Impact investing è cofinanziato dal POR FSE 2014 – 2020 e dal POR FESR per un
totale di 8 M€, di cui 6 a valere sul POR FSE. L’obiettivo del Fondo Social Impact Investing è
finalizzato alla produzione impatti sociali positivi e misurabili, che generino contestualmente
rendimenti finanziari per gli investitori privati. Le azioni cofinanziate tramite il “Fondo Social Impact
Investing” sono rivolte a soggetti in condizioni di svantaggio, ai margini della società e del mercato
del lavoro, al fine di garantirne l’inserimento o il reinserimento lavorativo, favorendo nei confronti
delle imprese sociali la valorizzazione di servizi e beni pubblici non assicurati dal sistema
imprenditoriale.
Nell’ambito dell’Asse 3 – Istruzione e Formazione (OT 10) nell’anno 2017 sono stati pubblicati i
seguenti avvisi:
•

•

•

•

L’Avviso di chiamata per il finanziamento di Progetti di ricerca per l’Anno 2017 (11M€), l’
Avviso per le Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli per
l’anno accademico 2017/2018 (4 M€) ed anche per l’a.s. 2017/2018, è stato pubblicato
l’avviso “Tutti a Iscol@”(Linea C) volto a migliorare l’inclusione scolastica e le capacità di
apprendimento con il ricorso ad azioni di sostegno psicologico, pedagogico e di mediazione
interculturale, a favore di studenti in condizione di svantaggio (2,68 M€).
Nell’ambito degli interventi di formazione continua dell'iniziativa volta a favorire lo sviluppo
della GREEN & BLUE ECONOMY è stato pubblicato l’Avviso per i fondi interprofessionali
e per le imprese per la presentazione di manifestazioni di interesse – Linea sviluppo
progettuale 5 (1,58 M€).
Per il Programma Entrepreneurship and back-Talent up, volto a creare una nuova generazione
di imprenditori ed aumentare il livello di innovatività delle imprese sarde, è stata pubblicata
la gara d’Appalto per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione di attività di
selezione motivazionale/attitudinale dei destinatari e di formazione propedeutica (“pretreatment”) (€ 350.000).
Inoltre è stata firmata la convenzione di avvio dell'ITI “Città Solidale Sostenibile Sicura” del
Comune di Olbia (€ 200.000).

Infine, è stato sottoscritto l’Accordo con le Università di Cagliari e Sassari per le attività di
Orientamento all’istruzione universitaria, come disposto dalla DGR 25/1 del 23.05.2017 (7M€).
Per completare questa panoramica, soffermandosi sull’Asse 4 – Capacità istituzionale e
amministrativa (OT 11), va fatta menzione del grande sforzo compiuto dall’Autorità di Gestione per
coordinare le azioni messe in campo a rafforzamento delle competenze del personale regionale
coinvolto nell’attuazione del Programma all’interno del Piano di Rafforzamento Amministrativo, che
ha avviato in questa annualità i programmi per la mappatura delle competenze nonché alcuni
interventi formativi ad hoc.
Merita un cenno anche la forte sinergia avviata con gli enti locali, altro pilastro della Pubblica
Amministrazione territoriale. Si citano in questo caso: i tre Interventi Territoriali Integrati, che hanno
continuato a procedere verso l’implementazione di politiche cofinanziate tra FSE e FESR; le attività
formative in favore del personale, dalla Polizia municipale agli operatori degli Sportelli Unici per le
Attività Produttive.
In particolare, nell’ambito dell’Asse 4 sono stati avviati i seguenti progetti:
•
•

Miglioramento della qualità e integrazione dei dati della piattaforma Sardegna Turismo. Il
progetto prevede attività di animazione e formazione, nell’ottica dell’arricchimento dei dati e
dell’efficacia del loro utilizzo (0,336M€);
Struttura tecnica di supporto dell'Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica. Si
prevede l’istituzione di un Tavolo tecnico inter-istituzionale e diversi tavoli tematici e la

•

•

creazione dell’Anagrafe regionale degli studenti e dell’Anagrafe regionale dell’edilizia
scolastica (0,155M€);
Formazione integrata e di aggiornamento rivolto al personale della polizia locale della
Regione Sardegna. Il progetto è a titolarità regionale e prevede un corso per comandanti,
responsabili dei servizi e addetti al coordinamento e al controllo, e un corso per gli operatori
di polizia locale (0,284 M€);
“Servizi di Empowerment del personale e Digital Innovation per il rafforzamento dei centri
per l'impiego. Progetto di accompagnamento alla trasformazione del sistema regionale dei
servizi per l’impiego”. L’ASPAL – Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro, integra
all’interno dei suoi uffici territoriali (Centri per l’impiego) i Centri dei Servizi per il Lavoro
(CSL) e i Centri Servizi Inserimento Lavorativo (CESIL). Si tratta di supportare un
cambiamento organizzativo di grandi dimensioni, non solo integrando e ricollocando il
personale ex-CSL e ex-CESIL, ma anche ripensando il ruolo e le funzioni della nuova agenzia
(1.111 M€).

Con riferimento all’Asse 5, si ricordano le attività inerenti:
l’ordinativo di fornitura su CONSIP per i servizi di assistenza tecnica per l’attuazione del PO FSE
2014/2020 nelle more dell’aggiudicazione dell’appalto principale: il servizio ha ad oggetto il supporto
all’Autorità di gestione alle azioni di programmazione, attuazione, monitoraggio, sorveglianza,
controllo e comunicazione del POR FSE 2014 – 2020;
Progetto Interregionale delle Regioni del Mezzogiorno POR FSE 2014-2020, convenzione tra RAS
e Tecnostruttura per l’assistenza alle Regioni del mezzogiorno e alle Autorità di Gestione (per il 2017
€ 77.590,00).
Servizi di consulenza tecnica a supporto della redazione dello studio di fattibilità per la valutazione
degli interventi di aggiornamento della piattaforma tecnologica per il sistema SIL – incarico del
28.6.2017 SARDEGNA IT (€ 18.300,00).
Infine, sono proseguite o sono state avviate le attività relative ad interventi pubblicati in anni
precedenti:
Procedura aperta informatizzata per l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica per il controllo di
primo livello del POR FSE 2014/2020, con aggiudicazione alla IZI S.p.A. con stipula del contratto
di appalto del 2.05.17 (€ 1.708.000,00).
Progetto Governance del PO 2014/2020: rafforzamento delle capacità del personale coinvolto
nell'utilizzo del FSE – incarichi di alta professionalità per sostenere interventi di rafforzamento della
struttura di gestione e controllo del Programma già avviati (€ 856.240,00).
Servizi di attuazione della Strategia di Comunicazione del POR.FSE 2014-2020, Contratto
Blackwood del 12.10.2017 (€ 437.463,53).
Proroga tecnica fino al 31.7.2017 dei Servizi di Assistenza Tecnica per la Fase Finale e di chiusura
del POR FSE analoghi al contratto dell’11.7.2014 (€ 358.680,00).

