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Determinazione     PROT. N.3512 REP. N.75 DEL 28/03/2017 

————— 

Oggetto:  PO FSE e FESR 2014/2020 – Istituzione di una Cabina di Regia regionale per 
le politiche sociali.   

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Sardegna e le relative norme di 

attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n.1, recante norme sull’organizzazione della Regione 

e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n.31, concernente la disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 Sistema integrato dei servizi alla 

persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle 

funzioni socio-assistenziali). 

VISTO il Reg. (CE) 17/12/2013, n. 1303/2013 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; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 23760/137 del 17 dicembre 2015 

con cui alla dott.ssa Stefania Manca sono state conferite le funzioni di 

Direttore Generale della Direzione Generale delle politiche sociali 

dell’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale; 

VISTO  il decreto dell’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale n.3813/36 

del 07/10/2016 recante “Riorganizzazione della Direzione generale Politiche 
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Sociali ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della Legge Regionale 25 novembre 

2014, n. 24, “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione”; 

VISTA  la propria determinazione n.306/14345 del 10/10/2016 con la quale è stata 

costituita una Cabina di Regia, quale struttura di riferimento per il 

coordinamento delle iniziative sull'utilizzazione dei fondi strutturali 

comunitari; 

RITENUTO che il modello organizzativo adottato con la determinazione n.306/14345 

sopra citata abbia finora assicurato il governo ed il coordinamento dei diversi 

soggetti coinvolti nella programmazione e gestione dei programmi operativi 

FSE e FESR;  

CONSIDERATO inoltre, che alla Direzione Generale delle politiche sociali risultano ancora 

assegnate solo n. 44 unità lavorative e che, pertanto, è necessario 

confermare l’utilizzo di soluzioni organizzative, di supporto e di 

rafforzamento della capacità amministrativa in grado di assicurare che le 

competenze tecniche, a vari livelli e per varie funzioni, presenti nella 

struttura assumano la responsabilità e assolvano i compiti di attuazione, 

monitoraggio e controllo delle azioni e operazioni di competenza inerenti il 

periodo di programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 

(SIE) 2014-2020; 

RITENUTO a tal fine utile ricorrere al suddetto modello organizzativo anche con la nuova 

riorganizzazione di cui al D.A. n.3813/36 del 07/10/2016 sopra richiamato e, 

quindi, procedere all’istituzione di una Cabina di Regia, quale struttura di 

riferimento per il governo ed il coordinamento delle iniziative sull'utilizzazione 

dei fondi strutturali comunitari, con le seguenti funzioni:  

• curare la programmazione integrata delle azioni/operazioni concernenti 

i fondi FSE e FESR; 

• curare il coordinamento delle azioni/operazioni concernenti i fondi FSE 

e FESR; 
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• curare il coordinamento delle procedure di attivazione e gestione dei 

rapporti con l’assistenza tecnica finalizzate alla predisposizione e avvio 

dei bandi per i fondi PO FSE e FESR; 

• curare l’attività di collaborazione con i responsabili tecnici dei sistemi 

informativi funzionali alle attività dei punti precedenti; 

RITENUTO che la Cabina di Regia debba essere composta dal Direttore Generale delle 

politiche sociali pro-tempore, con funzioni di coordinatore, e da suoi 

collaboratori, dai Dirigenti responsabili di azione, direttamente coinvolti nelle 

attività inerenti l’attuazione dei PO FSE e FESR e da un funzionario 

impegnato nella funzione di gestione delle azioni di competenza di ciascun 

RdA quale referente per i relativi compiti assegnati e/o svolti 

nell’organizzazione del Servizio; 

VISTA la deliberazione n.25/14 del 3.5.2016 “Piano di Rafforzamento 

Amministrativo (PRA) della Regione Sardegna relativo ai programmi 

operativi regionali FESR e FSE 2014-2020”; 

CONSIDERATO che la Cabina di Regia si avvarrà del supporto dell’Assistenza Tecnica ai 

programmi operativi;  

DETERMINA 

Art. 1) per le motivazioni riportate in premessa è costituita una Cabina di Regia, quale struttura 

di riferimento per il coordinamento delle iniziative sull'utilizzazione dei fondi strutturali 

comunitari, con le seguenti funzioni:  

• curare la programmazione integrata delle azioni/operazioni concernenti i fondi 

FSE e FESR; 

• curare il coordinamento delle azioni/operazioni concernenti i fondi FSE e FESR; 

• curare il coordinamento delle procedure di attivazione e gestione dei rapporti 

con l’assistenza tecnica finalizzate alla predisposizione e avvio dei bandi per i 

fondi PO FSE e FESR; 
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• curare l’attività di collaborazione con i responsabili tecnici dei sistemi informativi 

funzionali alle attività dei punti precedenti; 

Art.2) la Cabina di Regia è composta da: 

a) Direttore Generale delle politiche sociali pro-tempore, con funzioni di 

coordinatore, e da suoi collaboratori  

b) Dirigenti responsabili di azione, direttamente coinvolti nelle attività inerenti 

l’attuazione dei PO FSE e FESR; 

c) un funzionario impegnato nella funzione di gestione delle azioni di competenza di 

ciascun RdA quale referente per i relativi compiti assegnati e/o svolti 

nell’organizzazione del Servizio; 

Art.3) nell’espletamento delle funzioni, la Cabina di Regia si avvale del supporto dell’Assistenza 

Tecnica ai programmi operativi.  

La presente Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della 

Sardegna.  

La presente determinazione è trasmessa all’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza 

sociale ai sensi dell’articolo 21, comma 9 della L.R. 31/1998 e inviata all’Autorità di gestione del 

PO FSE 2014/2020, all’Autorità di gestione del PO FESR 2014/2020 ed ai Direttori di Servizio 

della Direzione Generale delle politiche sociali. 

Il Direttore Generale 

Stefania Manca 


