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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE 
E SICUREZZA SOCIALE 

ROBERTO DONEDDU 

 
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. 
DEROGA ALLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE 
ANTICIPAZIONI PREVISTE DAGLI AVVISI. 
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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna 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 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione" ed in particolare gli 

articoli 12 e 13 sulle articolazioni organizzative dei Servizi, e l’articolo 24 

relativo alle attribuzioni del Direttore Generale;   

VISTA la Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 10 “Legge di stabilità 2020” e in 

particolare l’articolo 2 comma 4, che a seguito dell’emergenza da COVID–19 

proroga al 31 luglio 2020 i termini di scadenza di bandi, procedure concorsuali, 

avvisi pubblici, presentazione di rendicontazioni da parte di enti pubblici e/o 

privati cittadini; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 28 giugno 2019, n. 25/19 avente ad 

oggetto: “Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 28, comma 1. 

Attribuzione delle funzioni di Direzione generale della Direzione generale del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 23845/38 del 03.07.2019, con il quale sono state conferite al dott. 

Roberto Doneddu (matr.003902) le funzioni di Direttore Generale 

dell’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

VISTA la presa di servizio inviata con PEC dal Dott. Roberto Doneddu e protocollata in 

data 4 luglio 2019 n. 27633 del protocollo in entrata dell’Assessorato del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e la 
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contestuale assunzione delle funzioni di Direttore Generale comunicata, nella 

stessa data, all’Assessorato degli Affari Generali – Direzione Generale 

Personale e alla Direzione Generale dei Servizi Finanziari, con nota 

protocollata al n. 27682; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 18 dicembre 2019, n. 51/37 avente 

ad oggetto: “Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 28 e art. 29. 

Proroga delle funzioni dei Direttori generali dell’Amministrazione regionale”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n.43934/120 del 31.12.2019, con il quale sono state prorogate al dott. 

Roberto Doneddu (matr.003902) le funzioni di Direttore Generale 

dell’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza; 

DICHIARATO 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; 

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 

settembre2014 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 certificazione, 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 crescita 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 
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esecuzione e all'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; 

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 9.06.2015 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 (SI.GE.CO) versione 4.0 del PO FSE 2014-

2020 approvato con Determinazione n. 3468/33088 del 18.07.2018; 

CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 

internazionale; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 

rischio connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili;  

VISTE le disposizioni vigenti a livello nazionale e a livello regionale in relazione 

all’emergenza epidemiologica COVID - 19; 

VISTI il DPCM 8 marzo 2020, l’ordinanza n.4 del Presidente della Regione dell’8 

marzo 2020 il DPCM del 9 marzo 2020, l’ordinanza n.5 del Presidente della 

Regione del 9 marzo 2020, il DPCM 11 marzo 2020, il DPCM 22 marzo 2020, 

l’ordinanza n. 11 del Presidente della Regione del 24 marzo 2020, le ordinanze 

n. 12 e n. 13 del Presidente della Regione del 25 marzo 2020, le ordinanze n. 
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14, n. 15 e n. 16 del Presidente della Regione del 3 aprile 2020, l’ordinanza n. 

17 del Presidente della Regione del 4 aprile 2020, e l’ordinanza n. 18 del 

Presidente della Regione del 7 aprile  2020; 

CONSIDERATO che, per contrastare il diffondersi del virus COVID-19, sono state disposte forti 

limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche ed è stato raccomandato ai 

datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei 

lavoratori dipendenti di periodi di congedo e di ferie, nonché di modalità di 

lavoro agile; 

VISTA la Determinazione n. 11858- 806 del 26.03.2020 avente ad 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; 

CONSIDERATO che l’emergenza epidemiologica da Covid 19 ha determinato una serie di 

criticità amministrative nei rapporti tra Responsabili di Azione e Beneficiari delle 

operazioni cofinanziate dal P.O.R. Sardegna FSE 2014-2020, correlate, tra 

l’altro, anche alle citate forti limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche 

che non consentono l’ordinario espletamento di procedure amministrative 

definite nell’ambito di un sistema di gestione e controllo progettato e validato 

con riferimento ad una situazione ben diversa da quella emergenziale in atto; 

RILEVATA  la necessità, in considerazione delle gravi criticità sociali ed economiche 

determinate dall’emergenza epidemiologica, di accelerare i flussi finanziari in 

favore dei Beneficiari al fine di consentire il puntuale pagamento di collaboratori 

e fornitori; 

RILEVATA la necessità di consentire una deroga fino al 31.07.2020 rispetto a quanto 

previsto dagli Avvisi e dalle convenzioni con riferimento alle modalità di 

erogazione del finanziamento dell’operazione, autorizzando pertanto la 

possibilità di erogare anticipazioni fino ad un massimo del  90% del 

finanziamento concesso, a seguito della presentazione di apposita richiesta 

corredata da idonea garanzia fideiussoria; 

Prot. N. 13380 del 10/04/2020
Determinazione N.890



 

 
ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE  
Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 
CUF: O06R7C – CDR: 00.10.01.00 

                                                                7 

CONSIDERATO che le richieste di anticipazione in deroga potranno essere effettuate sia dai 

Beneficiari che avevano richiesto l’anticipazione che da quelli che non 

l’avevano richiesta;  

RITENUTO altresì opportuno invitare i Responsabili di azione interessati a porre in essere 

gli atti conseguenti per consentire l’operatività della suddetta deroga; 

 

ASSUME LA SEGUENTE 

 

DETERMINAZIONE 

 
ART.  1 Le disposizioni di cui alla presente determinazione si applicano a tutte le 

operazioni cofinanziate dal P.O.R. Sardegna FSE 2014/2020; 

ART. 2 In deroga a quanto previsto negli Avvisi e nelle Convenzioni i Beneficiari 

potranno richiedere una anticipazione fino ad un massimo del 90% del  

finanziamento accordato, 

ART. 3 I Beneficiari potranno avvalersi dell’erogazione a titolo di anticipo di cui all’art. 2, 

previa trasmissione di apposita richiesta e di adeguata garanzia fideiussoria 

conformemente a quanto previsto negli Avvisi.  

ART. 4 I Responsabili di Azione sono chiamati a porre in essere gli atti successivi per 

consentire l’operatività della deroga di cui all’art. 2, fornendo altresì ulteriori 

indicazioni di dettaglio qualora ritenuto necessario. 

ART. 5 La versione integrale della presente determinazione è pubblicata sul sito 

internet della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, sul 

sito tematico www.sardegnalavoro.it e nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S) consultabile in versione digitale 

all’indirizzo URL http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml. 

ART. 6 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 
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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 Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale. 

ART. 7 Avverso il presente provvedimento è possibile esperire:  

• 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 “Atti” del menu “Servizi” 

dedicata all’Assessorato del Lavoro). 
 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Autorità di Gestione del 
POR FSE 2014-20201 

Roberto Doneddu 
(Firma digitale)2 

 
 

                                                            

1Deliberazione del 11 luglio 2019, n. 26/42 Designazione dell’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 a seguito della nuova 
nomina del Direttore generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale proroga 
disposta con Deliberazione del 16 gennaio 2020 n. 2/36.e. 
2Documento 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”. 
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