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02-02-02                DETERMINAZIONE N.P. 26261/1371   DEL 05.10.2016 

__________ 

Oggetto: POR FSE 2014-2020 – Asse 4 – Capacità istituzionale e amministrativa – 
Azione 11.3.3 – Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, 
degli operatori e degli stakeholders. Approvazione del progetto 
“Qualità.2.A – La qualità dell’organizzazione: competenze e ruoli” e 
affidamento per la realizzazione delle attività al Formez PA. 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n.1 concernente “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessori Regionali” e successive modificazioni e 

integrazioni; 

VISTA la L.R. 13.11.1998 n.31 e ss.mm.ii. concernente la “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO l’ordine di servizio n. 595/int del 12 gennaio 2016 con il quale il Direttore 

generale del personale ha comunicato che il Dott. Gonario Ziccheddu ha 

assunto le funzioni temporanee di direttore del servizio organizzazione, riforma, 

valutazione, formazione e sistema informativo del personale con effetto dal 31 

dicembre 2015; 

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

17 dicembre 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 di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale 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 POR SARDEGNA FSE 2014/2020 (CCI2014IT05SFOP021) approvato con 

Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 10096 del 17.12.2014; 

VISTA la D.G.R. n°12/21 del 27.03/2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 e 

istituzione del Comitato di Sorveglianza”; 

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

approvati dal Comitato di Sorveglianza del 9 giugno 2015; 

VISTO il Vademecum dell’operatore versione 4.0 novembre 2013, così come 

prorogato, modificato e integrato dalle determinazioni dell’Autorità di Gestione – 

integrazione n°6782 del 29 dicembre 2015; n° 52304/5557 del 25 novembre 

2015; n° 31363/2985 del 15 luglio 2015 e n° 1290 del 15 gennaio 2014; 

VISTO il Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) della Regione Sardegna; 

VISTE la Delibera di Giunta Regionale n° 47/14 del 29 settembre 2015 “Prima 

programmazione del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione 

Unitaria” che ha previsto nell’Asse 4 PO FSE 2014-2020, in particolare l’azione 

11.3.3 “Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori 

e degli stakeholders” con un apposito stanziamento di € 1.200.000,00 in favore 

della Direzione dell’organizzazione e del personale e la Delibera n° 43/28 del 19 

luglio 2016 “Assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della 

programmazione unitaria. Aggiornamento” che ha confermato il suddetto 

stanziamento; 

VISTO l’ordine di servizio del Direttore generale dell’organizzazione e del personale 

n°P 22008/int. del 09/08/2016 che individua, in merito al Progetto “Qualità.2.E 

Processi e Ruoli”, il Servizio organizzazione, riforma, valutazione, formazione e 
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sistema informativo del personale quale responsabile per l’attuazione ed 

istituisce l’unità di controllo presso il medesimo Servizio; 

CONSIDERATO che nell’ambito del PRA sono previsti interventi di sviluppo delle competenze 

finalizzati al rafforzamento amministrativo; 

CONSIDERATO che per l’esecuzione del Progetto l’Amministrazione non può provvedere 

direttamente, dovendo ricorrere a particolati professionalità esterne, individuate 

nel Formez PA, quale operatore esperto nel campo del presente affidamento, in 

considerazione dell’esperienza maturata della stesso nell’ambito delle 

Pubbliche Amministrazioni, nelle materie dell’intervento in oggetto; 

VISTA la D.G.R. n° 44/11 del 29.09.2009 nella quale la Regione Sardegna ha disposto 

di aderire in qualità di socio al Formez PA; 

RILEVATO che il Formez PA è organismo in house del Dipartimento della Funzione 

Pubblica, che ne detiene la quota associativa maggioritaria, è partecipato 

esclusivamente dal Dipartimento della Funzione Pubblica e altri associati 

pubblici tra i quali la RAS, ed è da considerarsi organismo in house dei propri 

associati, compresa la RAS, così come riconosciuto dalla Commissione 

Europea; 

VISTA la Convenzione quadro tra il Formez PA e la Regione Autonoma della 

Sardegna, rappresentata dal Direttore generale dell’organizzazione e del 

personale, siglata il 25.03.2015, in particolare l’art. 2 che prevede che: la 

Regione si avvale del Formez per la realizzazione delle attività illustrate nel 

Documento Strategico (Allegato A) intitolato “Progetto Qualità istituzionale” 

concernente interventi per il miglioramento della qualità istituzionale per rendere 

maggiormente efficaci le politiche della Regione. Nel quadro delle attività 

previste dall’Allegato A il Formez elaborerà specifici Progetti esecutivi; 

TENUTO CONTO che la procedura delineata nella suddetta Convenzione quadro prevede che i 

singoli progetti esecutivi siano attuati su specifica richiesta delle singole 

Direzioni generali e della Autorità di Gestione dei Programmi Comunitari 
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interessati, previo raccordo con la Direzione generale dell’organizzazione e del 

personale; 

VISTA la nota n. P32716 del 23 dicembre 2015 del Direttore generale 

dell’organizzazione e del personale con la quale di richiede al Formez PA di 

predisporre tre progetti tra i quali un progetto esecutivo incentrato sui temi 

relativi all’ambito C della Convenzione “Sviluppo della capacità istituzionale e 

amministrativa per l’attuazione delle politiche” da finanziarsi all’interno della 

dotazione attribuita alla Direzione dell’organizzazione e del personale con la 

D.G.R. n°47/14 del 29.09.2015; 

VISTA la nota di risposta del Formez PA prot. n°CA-U-0010635/16 del 01/08/2016 di 

presentazione del progetto esecutivo richiesto, che definisce l’articolazione 

degli obiettivi, l’ammontare delle giornate lavorative, le caratteristiche 

professionali del gruppo di lavoro, nonché il crono programma con 

l’articolazione dei tempi di realizzazione e l’ammontare complessivo finanziario 

pari a € 446.000,00; 

VISTO il parere di congruità del Direttore generale dell’organizzazione e del personale 

espresso ai sensi dell’art. 4 della Convenzione quadro, protocollo n°P22017 del 

09/08/2016; 

RITENUTO di dover approvare il progetto esecutivo e il relativo budget citato in quanto 

conforme alle disposizioni della Convenzione quadro del 25.03.2015 e alle 

esigenze manifestate nella richiesta del Direttore generale dell’organizzazione e 

del personale; 

RITENUTO di dover approvare come metodo di semplificazione dei costi l’opzione n° 5 

(costi indiretti in base ad un tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti 

ammissibili per il personale) riportata nella Determinazione dell’Autorità di 

Gestione n°58047/6782 del 29.12.2015 “POFSE 2014-2020 – Proroga del 

Vademecum per l’operatore 4.0 e Procedure delle opzioni di Semplificazione”; 
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CONSIDERATO che la scheda progetto prevede un totale di n° 1.027 giornate/uomo con 

competenze senior più altri costi diretti per un totale di € 399.064, da erogarsi 

per 16 mesi più i costi generali o indiretti di € 46.936,00 per un totale a 

preventivo economico di € 446.000,00; 

VALUTATO che il progetto prevede inoltre l’impiego di strutture organizzative, dotazioni 

materiali e risorse umane congrue rispetto all’attività da espletare; 

CONSIDERATO che il preventivo finanziario allegato al progetto presenta, per ogni singola voce, 

costi coerenti ai massimali di spesa indicati per i progetti formativi nel 

Vademecum per l’operatore FSE u.v.; 

RITENUTO congruo e conveniente il progetto presentato dal Formez PA e il relativo budget 

per l’attuazione dell’intervento in oggetto, approvandoli come allegato alla 

presente determinazione (allegato A); 

RITENUTO l’affidamento al Formez PA conveniente sotto il profilo economico e dei relativi 

tempi di esecuzione e ritenuta la stessa società idonea per l’esecuzione 

dell’attività, sotto il profilo della struttura organizzativa e delle risorse disponibili,  

CONSIDERATO che le risorse utili al finanziamento dell’operazione relativa alla linea di attività, 

per un totale di € 446.000,00, graveranno sulle risorse dell’Asse 4 PO FSE 

2014-2020, in particolare 11.3.3 “Azioni di qualificazione ed empowerment delle 

istituzioni, degli operatori e degli stakeholders, che verranno iscritte sugli 

appositi capitoli collegati al CDR 00.02.02.02.sulla base dello stanziamento di 

cui alla D.G.R. n°47/14 del 29.09.2015; 

VISTO il Parere di conformità rilasciato dall’Autorità di gestione del POR FSE con nota 

n°30976 del 28.09.2016; 

RITENUTO di dover approvare il Progetto esecutivo presentato dal Formez PA e dare 

mandato per l’attuazione; 
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DETERMINA 

ART. 1 E’ disposto l’affidamento diretto in house in favore di Formez PA relativamente 

al Progetto “Qualità.2.A – La qualità dell’organizzazione: competenze e ruoli” 

per un importo pari a € 446.000.00 (euro quattrocentoquarantaseimila/00) e si 

precisa che: 

- il fine che si intende perseguire con l’affidamento è quello di attuare 

l’intervento sopra meglio declinato; 

- l’oggetto dell’affidamento è l’esecuzione, per conto dell’Amministrazione, delle 

attività e servizi di cui in premessa; 

- ai sensi dei presupposti per l’affidamento in house, l’intera attività dovrà 

essere svolta dal Formez PA attraverso le proprie strutture e forze lavoro, 

salvo il ricorso a professionalità specifiche per lo svolgimento di singole attività 

da reperire sul libero mercato e da contrattualizzare secondo le disposizioni 

del Fondo Sociale Europeo; 

- l’attività avrà durata fino al termine dell’esecuzione della prestazione, fissata 

per il 31/12/2017 e sarà definita mediante accettazione del progetto operativo 

trasmesso a seguito della presente determinazione di affidamento; 

- la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto in house, in base 

agli elementi definiti negli allegati alla presente determinazione, per un 

importo di 446.000.00 (euro quattrocentoquarantaseimila/00); 

ART. 2 E’ approvato l’allegato Progetto esecutivo contenente la descrizione delle 

prestazioni e servizi da affidare, delle condizioni, le modalità di pagamento di 

legge e il relativo budget (Allegato A); 

ART. 3 E’ approvata come metodo di semplificazione dei costi l’opzione n°5 (15% costi 

indiretti forfettari) di cui alla determinazione dell’Autorità di Gestione n°6872 del 
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29.12.2015 “PO FSE 2014-2020 – Proroga del Vademecum per l’operatore 4.0 

e Procedure delle opzioni di Semplificazione”; 

ART. 4 Si nomina quale RUP del progetto il sostituto del direttore del servizio 

organizzazione, riforma, valutazione, formazione e sistema informativo del 

personale ai sensi dell’art. 30 della L.R. 31/989; 

ART. 5 Lo stanziamento finanziario per l’affidamento è pari ad un massimo di € 

446.000.00 (euro quattrocentoquarantaseimila/00) a valere sulle risorse 

dell’Asse 4 PO FSE 2014/2020, in particolare 11.3.3 Azioni di qualificazione ed 

empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders, che 

verranno iscritte sugli appositi capitoli collegati al CDR 00.02.02.02 sulla base 

dello stanziamento di cui alla Delibera di Giunta Regionale n° 47/14 del 

29.09.2015. 

ART. 6 La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli affari generali, 

personale e riforma della Regione e al Direttore generale dell’organizzazione e 

del personale. 

Firmato 

Il sostituto del Direttore del Servizio  

art. 30, L.31/98 

Gonario Ziccheddu 


