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DETERMINAZIONE N.   

 

Oggetto: Decisione n. C(2018)6273 del 21/09/2018. P.O.R Sardegna FSE 2014/2020 - Piano di 

Rafforzamento Amministrativo - Adozione del cronoprogramma dei bandi/avvisi - 

anno 2019.  
IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTI lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme d’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. 31/1998, in materia di disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli uffici della Regione; 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 4, prot. 6627 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; 

VISTO  l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento 

europei, adottato in data 29.10.2014 dalla Commissione Europea; 

VISTO  il Programma Operativo Regionale Sardegna 2014/2020 cofinanziato dal Fondo Sociale 

Europeo (POR FSE) nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e 

dell’occupazione” approvato con decisione Comunitaria C(2014)10096 del 17.12.2014 

dalla Commissione Europea, e successive modifiche, di cui si è preso atto con Delibera 

n.12/21 del 27.03.2015 dalla Giunta Regionale; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17dicembre 2013 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; 
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga 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 comunicazione per le operazioni 

e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell '11 settembre 

2014 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 di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 

2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate 

informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di 

informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certi ficazione, autorità di audit 

e organismi intermedi; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 

recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei 

lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione 

comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della c rescita 

e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il 

parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione 

dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all 'obiettivo di 

cooperazione territoriale europea; 
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VISTA la Deliberazione n. 12/21 del 27.03.2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 e 

istituzione del Comitato di Sorveglianza”; 

VISTA la Deliberazione n. 47/14 del 29.09.2015 avente ad oggetto “Prima programmazione del 

POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria” e ss.mm.ii.; 

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

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

VISTO il Vademecum per l’operatore vs 1.0 approvato con Determina della Direzione Generale 

n. 26844 del 12/06/2018; 

VISTO  il Sistema di gestione e controllo (SIGECO) versione 4.0 del PO FSE 2014/2020 

approvato con determinazione n. 3468/33088 del 18/07/2018;   

VISTO  il Piano di Rafforzamento Amministrativo approvato con deliberazione n. 53/24 del 

29.10.2018 “Piano di Rafforzamento Amministrativo - PRA II Fase della Regione 

Sardegna relativo ai programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020”; 

CONSIDERATO   che nell’ambito del Piano di Rafforzamento Amministrativo, l'Amministrazione regionale ha 

individuato gli interventi che ritiene possano incidere maggiormente sulla performance 

finanziaria dei Programmi e di conseguenza sul raggiungimento dei target fissati per 

scongiurare il disimpegno automatico delle risorse e assicurare la riserva di efficacia. Gli 

interventi sono di varia natura: a) interventi di semplificazione legislativa e procedurale, b) 

interventi sul personale, c) interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni.  

Tra questi anche l’attività di pianificazione della pubblicazione degli avvisi/bandi in 

coerenza con la programmazione unitaria, con le priorità di investimento dei Programmi e 

con il Piano degli Obiettivi Annuali;  

RITENUTO che l’AdG del PO FSE intende adottare il cronoprogramma di pubblicazione annuale 

degli Avvisi/Bandi finanziati con il PO FSE 2014/2020 con lo scopo di: a) fornire indirizzi 

programmatici ai soggetti coinvolti nell'attuazione delle spese e nella predisposizione del 

parere di coerenza; b) garantire un'informazione preventiva e trasparente ai potenziali  

beneficiari per diffondere le opportunità di finanziamento; c) assicurare un monitoraggio 

delle procedure legato al rispetto delle tempistiche programmate;  

CONSIDERATO   che tale strumento risulta essere in linea con la metodologia introdotta dalla 

programmazione unitaria che garantisce la sinergia tra gli interventi finanziati nell’ambito 
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dei diversi fondi comunitari, nazionali e regionali e che è altresì coerente con quanto 

previsto in tema di prestazione organizzativa con specifico riferimento al rafforzamento 

del livello di responsabilità della dirigenza nella gestione e nell’utilizzo delle risorse 

europee.  

VISTA la nota Prot n. 7074 del 21/02/2019 con cui l’AdG del PO FSE ha chiesto a tutti gli RdA 

del PO Fse 2014/2020 di trasmettere il cronoprogramma degli avvisi/bandi di 

competenza per l’annualità 2019. 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del cronoprogramma per l’anno 2019 il cui 

aggiornamento avverrà a luglio.  

RITENUTO di dover pubblicare il cronoprogramma sul sito regionale (nell’area dedicata al 

programma FSE), per garantire massima diffusione e trasparenza delle attività.  

ASSUME la seguente 

DETERMINAZIONE 

ART. 1               Per le motivazioni in premessa si adotta il cronoprogramma dei bandi/avvisi per l'anno 2019, 

allegato alla presente determinazione. 

ART. 2               La presente Determinazione: 

➢ è adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, VII comma, L.R. 13/11/1998, n. 

31 Disciplina del personale regionale e dell 'organizzazione degli uffici della Regione,  

pubblicata nel B.U. Regione Autonoma della Sardegna 17 novembre 1998, n. 34,  

suppl. ord.;  

➢ è comunicata, ai sensi del IX comma del medesimo articolo, all’Assessore del Lavo-

ro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

      

Il Direttore Generale – AdG del POR FSE 

Luca  Galassi 

(Firma digitale 1) 
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 Documento f irmato 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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