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OGGETTO:  Determinazione n. 22011/2420 del 6/7/2016, Avviso pubblico per la costituzione di 
un elenco di esperti valutatori per le Avvisi POR FSE 2014/2020; Riapertura dei 
termini per la presentazione delle candidature; P.O.R Sardegna FSE 2014/2020. 
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VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di 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. 11/2006, norme in materia di bilancio e contabilità Regione Sardegna; 

VISTO  il D.Lgs. n. 118/2011 che detta disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

VISTA la L.R. n. 31/1998, in materia di disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli uffici della Regione; 

VISTE la L. n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo e di accesso e la L.R. n. 

40/1990, Norme sui rapporti tra cittadini e Amministrazione della Regione Sardegna nello 

svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTE la L.R. n. 1/2018 “Legge di stabilità 2018" e la L.R. n. 2/2018 “Bilancio di previsione 

triennale 2018-2020”; 

VISTO il D. Lgs. n. 82 del 7/3/2005, “Codice dell’amministrazione digitale”;  

VISTO il Regolamento (CE) n. 1303/2013 (disposizioni comuni su Fondo europeo di sviluppo 

regionale, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale e su Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca); 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1304/2013 del Parlamento e del Consiglio UE (Fondo Sociale 

Europeo); 

VISTO il Regolamento (CE) n. 821/2014 della Commissione CE (modalità di applicazione del 

Reg. (UE) n. 1303/2013); 

VISTO  il Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo 2014/2020 (POR 

FSE) approvato dalla Commissione con Decisione C(2014)10096 del 17/12/2014; 

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

Generale n. 26844 del 12/06/2018; 

VISTO  il Sistema di gestione e controllo (SIGECO) ultima versione in vigore del POR FSE;   

VISTA la D.G.R. n. 47/14 del 29/9/2015 (Allegata Tabella di assegnazione delle risorse 

finanziarie alle diverse azioni finanziate dal Programma), che attribuisce le diverse linee 

di attività con risorse alle varie strutture dell’Amministrazione responsabili dell’attuazione 

delle operazioni FSE;   
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VISTO il decreto dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale N. 440/DecA/5 del 2/3/2015, che in merito alla riorganizzazione della 

Direzione Generale dell’Assessorato attribuisce al Servizio scrivente le competenze 

relative all’attuazione del POR FSE a supporto diretto dell’Autorità di Gestione del POR 

FSE, assumendo la titolarità delle operazioni direttamente in capo alla stessa Autorità; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali n. 17617/18 del 6/6/2017, con il quale sono 

state conferite al dott. Roberto Doneddu le funzioni ad interim di Direttore del Servizio di 

supporto dell’Autorità di Gestione del POR FSE; 

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione e il relativo Servizio di supporto sono gli Uffici competenti per 

l’attività di coordinamento dei diversi Responsabili di Azione e Organismi Intermedi ai fini 

dell’ottimale attuazione e gestione delle varie operazioni FSE; 

CONSIDERATO che la disciplina del POR FSE e segnatamente l’art. 2.2.1 (Avvisi di diritto pubblico per la 

selezione di progetti formativi) dei Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al 

cofinanziamento POR FSE prevede che la valutazione dei Progetti presentati sia 

obbligatoriamente effettuata da una Commissione composta da soggetti interni e/o 

esterni in possesso delle necessarie capacità professionali; 

RITENUTO  quindi necessario procedere al conferimento di incarichi occasionali ad esperti per la 

valutazione, in seno ad apposite Commissioni, di progetti formativi o di altro tipo (oggetto 

dell’Avviso c.d. principale), nell’ambito del POR FSE; 

VISTO l’Avviso Pubblico, approvato e indetto con determinazione n. 22011/2420 del 6/7/2016, 

che ha disciplinato la selezione pubblica per la costituzione di un elenco di esperti 

valutatori per i conferimenti di tali incarichi per le sole operazioni a regia regionale dalla 

stessa Autorità di Gestione, dai Responsabili di Azione (RdA) e dagli Organismi Intermedi 

(OI) nei diversi campi di intervento del POR FSE, segnatamente: 1 - Formazione 

Professionale; 2 - Inclusione Sociale; 3 - Scuola e Università; 4 -  Creazione d’impresa; 5 

- Altre politiche attive del lavoro; 

VISTA la determinazione n. 34347/4225 del 20/10/2016 che ha approvato da ultimo gli elenchi di 

esperti selezionati in possesso dei requisiti dell’Avviso alla data di prima scadenza per le 

candidature (12/8/2016); 

VISTO l’art. 9 dell’Avviso Pubblico, che prevede che <<l’elenco verrà aggiornato periodicamente 

con successive “finestre di apertura” a cadenza in linea di massima semestrale>>; 
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RITENUTO  opportuno, considerato il tempo trascorso, riaprire i termini della presentazione delle 

candidature, onde garantire ulteriore partecipazione dei valutatori da selezionare per le 

diverse aree del POR FSE; 

VISTO l’allegato Comunicato di riapertura dei termini per la presentazione delle candidature; 

VISTO  il parere di conformità ai sensi dell’art. 125 par. 3 Reg. (CE) n. 1303/2013, rilasciato 

dall’Autorità di Gestione del POR FSE Sardegna 2014/20 con nota n. 20663 del 

24/6/2016 sull’Avviso; 

VISTI gli articoli 12 e 13 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 

DETERMINA 

ART. 1 Si dispone per l’Avviso in oggetto la riapertura dei termini ex art. 9 ed è approvato 

l’allegato Comunicato di riapertura dei termini per la presentazione delle candidature 

all’Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco di esperti valutatori, di cui in oggetto. 

ART. 2 Si dispone di dare pubblicità all'avviso in oggetto mediante pubblicazione nelle modalità 

previste dalla normativa vigente. 

ART. 3 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;  

 è trasmessa al Direttore Generale; 

 è comunicata, ai sensi del IX comma del medesimo articolo, all’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

Il Direttore del Servizio  
 Roberto Doneddu 

 (Firma digitale)1 

                                                 
1 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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