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Oggetto: Avviso FORMALI “Servizi integrati per il rafforzamento delle competenze e l’inclusione

attiva degli immigrati” - PO FSE 2014-2020 Asse Prioritario 1 – Occupazione – OT8–

Obiettivo Specifico 8.4 “Accrescere l’occupazione degli immigrati” - Azione 8.4.2

“Azioni di valorizzazione e rafforzamento delle competenze anche per il riconoscimento

dei titoli acquisiti nei paesi d’origine”. PROROGA DELLE OPERAZIONI AL 31.07.2021

IL DIRETTORE

VISTA La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1

VISTA La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31

VISTA La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11

VISTA la Legge Regionale 12 marzo 2020, n.10 recante: “Legge di stabilità 2020”, pubblicata

nel bollettino ufficiale della RAS, n. 13 del 13.03.2020;

VISTA la Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 11 recante: “Bilancio di previsione triennale

2020-2022” pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 al bollettino ufficiale della RAS n.

13 del 13.03.2020;

VISTO il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 “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”e,in particolare, l’articolo n.

56;

VISTA
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la D.G.R. 16/7 del 14/04/2015 concernente “Armonizzazione dei sistemi contabili”.

Direttive di applicazione dei principi di cui al Titolo I del Dlgs. 23/6/2011, n.118 e s.m.i;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 1725/21 del 27/04/2020 con il quale al Dott. Sandro Ortu

(matr. 870036) sono state conferite le funzioni di Direttore ad interim del Servizio

Attuazione delle politiche per i cittadini della Direzione generale del lavoro, formazione

professionale, cooperazione e sicurezza sociale;

VISTA la Determinazione n. 15381/1061 del 05/05/2020 del Direttore Generale del Lavoro,

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, con la quale sono state

istituite le articolazioni organizzative di livello non dirigenziale della Direzione Generale

del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;

VISTA la nota della Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione

e Sicurezza Sociale prot. n. 19356 del 03/06/2020, di comunicazione di presa di

servizio e contestuale assunzione delle funzioni di Direttore ad Interim del Servizio

attuazione delle politiche per i cittadini da parte del Dott. Sandro Ortu a far data dal 03

/06/2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 30 giugno 2020, n. 33/26 avente ad

oggetto: “Dirigenti di ruolo del sistema Regione. Attribuzione delle funzioni di Direttore

generale della Direzione generale del Lavoro, Formazione Professionale,

Cooperazione e Sicurezza Sociale. Legge regionale13 novembre 1998, n. 31, art. 28,

comma 1.”;

VISTO
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la nota prot. n. 23501 del 2.07.2020 con la quale è stata comunicata alla Direzione

Generale dell'Organizzazione e del Personale e alla Direzione generale dei servizi

finanziari l’assunzione delle funzioni di Direttore Generale dell’ Assessorato del Lavoro

da parte del Dott. Roberto Doneddu a far data dal 2 luglio 2020;

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;

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
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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 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 

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; 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 29.10.2014 che approva determinati

elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001, modificata in
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data 08/02/2018 a seguito della Programmazione delle risorse attribuite all’Italia con l’

adeguamento tecnico del Quadro Finanziario Pluriennale europeo 2014-2020, così

come previsto dall’art. 92, par. 1 del Regolamento UE;

VISTO il Programma Operativo FSE della Regione Autonoma della Sardegna, approvato il 17

dicembre 2014 dalla Commissione Europea, con Decisione C (2014) n. 10096 del 17

/12/2014, elaborato in coerenza con il Regolamento (UE) n. 1303/2013, e con il

Regolamento (UE) n. 1304/2013;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo 2014/2019 approvato con Deliberazione G.R. 41/3

del 21/10/2014;

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”;

VISTA la Deliberazione n. 23/18 del 9.5.2017 avente per oggetto “Assegnazione risorse del

POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria. Nuovo

aggiornamento.”;

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 D. Lgs 179 del 26/08/2016 che modifica il D. Lgs n. 82 del 07/03/2005 - Codice dell’

amministrazione digitale; 
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VISTO il Vademecum per l’operatore versione 1.0 sul POR Sardegna FSE 2014-2020

approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 26844/2559 del 12.06.2018;

VISTO l'art. 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 “Forme di sovvenzione e assistenza

rimborsabile” ed in particolare il paragrafo 1, b) tabelle standard di costi unitari, d)

finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a

una o più categorie di costo definite; e l'art. 14 del regolamento (UE) n. 1304/2013

“Opzioni semplificate in materia di costi”;

VISTA la nota metodologica per l'introduzione delle opzioni di semplificazione ai sensi dei

Reg. CE 1303/2013 e 1304/2013, approvata con determinazione n. 52150/5690 del 27

/11/2018, per l' “Nota esplicativa per l’uso delle opzioni di semplificazione ai sensi del

Reg UE 1303/2013 relative all’Avviso “FORMALI, servizi integrati per il rafforzamento

delle competenze e l’inclusione attiva degli immigrati” - PO FSE 2014-2020 Asse

Prioritario 1 – Occupazione – OT8– Obiettivo Specifico 8.4 “Accrescere l’occupazione

degli immigrati” Azione 8.4.2 “Azioni di valorizzazione e rafforzamento delle

competenze anche per il riconoscimento dei titoli acquisiti nei paesi d’origine”;

VISTA la nota prot. n. 3172 del 25/01/2019 con la quale l'Autorità di Gestione del POR FSE

Regione Sardegna 2014/2020 esprime parere favorevole di conformità ai sensi dell'art.

125, par. 3, Reg. (UE) n. 1303/2013;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e

dell'organizzazione degli uffici della Regione”, modificata e integrata con la L.R 25

novembre 2014 n. 24 – Capo I;

VISTA
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la Determinazione n. 454/5429 del 08/02/2019 di approvazione dell’Avviso pubblico

Formali – Servizi integrati per il rafforzamento delle competenze e l’inclusione attiva

degli immigrati”;

VISTA la pubblicazione dell’Avviso pubblico FORMALI “Servizi integrati per il rafforzamento

delle competenze e l’inclusione attiva degli immigrati”, in data 12/02/2019, sui siti

Sardegna Lavoro e Regione Autonoma della Sardegna (Identificativo web: 76782);

VISTA la Determinazione n. 566/6657 del 19/02/2019 di integrazione dell’Avviso

FORMALI  “Servizi integrati per il rafforzamento delle competenze e l’inclusione attiva

degli immigrati”

VISTA la Determinazione n. 14671/1128 del 10/04/2019 di approvazione dei verbali della

Commissione di valutazione e relativa graduatoria dei benieficiari dell’Avviso

FORMALI “Serevizi integrati per il rafforzamento delle competenze e l’inclusione attiva

degli immigrati”;

VISTA la nota n.9514 del 07.03.2019 della Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro

“Direttiva in materia di astensione e conflitti di interesse”, che dispone, in conformità

alla “Direttiva in materia di astensione e conflitto di interessi. Attuazione misure di

prevenzione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza

2018 – 2020”, l’inserimento in premessa delle determinazioni dirigenziali della

dichiarazione di non trovarsi in conflitto di interesse;

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;

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

sei mesi, lo stato di emergenza sul terrritorio nazionale relativo al rischio connesso all’

insorgere di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29.07.2020, con la quale è stato prorogato lo

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio connesso all’insorgenza di

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 15.10.2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020, con la quale è stato prorogato lo

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio connesso all’insorgere di

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31/01/2021;

VISTI il DPCM 10 aprile 2020, ilPCM del 12 maggio 2020, il DPCM 7 agosto 2020, il DPCM 7

settembre e il DPCM del 29 settembre 2020;

VISTE le disposizioni vigenti a livello nazionale e a livello regionale in relazione all’emergenza

epidemiologica COVID 19;

VISTE l’ordinanza n.4 del Presidente della Regione del 8 marzo 2020, l’ordinanza n.5 del

Presidente della Regione del 9 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. 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, l’

ordinanza n. 18 del Presidente della Regione del 7 aprile 2020, l’ordinanza n. 19 del

Presidente della Regione del 13 aprile 2020, l’ordinanza n. 20 del Presidente della

Regione del 2 maggio 2020, l’ordinanza n. 21 del Presidente della Regione del 3

maggio 2020, l’ordinanza n. 22 del Presidente della Regione del 13 maggio 2020, l’

ordinanza n. 23 del Presidente della Regione del 17 maggio 2020, l’ordinanza n. 24 del
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Presidente della Regione del 19 maggio 2020, l’ordinanza n. 25 del Presidente della

Regione del 23 maggio 2020, l’ordinanza n. 26 del Presidente della Regione del 29

maggio 2020, l’ordinanza n. 27 del Presidente della Regione del 2 giugno 2020, l’

ordinanza n. 28 del Presidente della Regione del 7.06.2020, l’ordinanza n. 29 del

Presidente della Regione del 14.06.2020, le ordinanze n. 30 e n. 31 del Presidente

della Regione del 4.07.2020, le ordinanze n. 34 e n. 35 del Presidente della Regione

del 15.07.2020, l’ordinanza n. 36 del Presidente della Regione del 31.07.2020, l’

ordinanza n. 38 del Presidente della Regione del 11.08.2020, l’ordinanza n. 39 del

Presidente della Regione del 12.08.2020, l’ordinanza n. 40 del Presidente della

Regione del 13.08.2020, l’ordinanza n. 41 del Presidente della Regione del

16.08.2020, l’ordinanza n. 43 del Presidente della Regione del 11.09.2020, l’ordinanza

n.47 del 09.10.2020 del Presidente della Regione, l’ordinanza n.48 del 15.10.2020 del

Presidente della Regione;

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   che l’emergenza epidemiologica da COVID 19 ha determinato e continua a

determinare una serie di criticità amministrative nei rapporti tra Responsabili di Azione

e Beneficiari delle operazioni cofinanziate dal P.O.R. Sardegna FSE 2014-2020,
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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;

VISTE le richieste di proroga della durata degli interventi formalmente presentate dall'Agenzia

formativa EVOLVERE, pervenuta via Pec  prot 0042677 del 14/10/2020, e della

Fondazione Casa di Carità, pervenuta via Pec prot 0034267 del 07/09/2020, nonchè

quelle acquisite per le vie brevi dagli altri beneficiari nel corso della riunione di

coordinamento e  monitoraggio dello scorso 13 ottobre;

RITENUTO che l'Avviso pubblico rinvia ad altre disposizioni (generali) della normativa vigente, del

Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR FSE 2014-2020 del Manuale del

RdA, del Vademecum per l'Operatore, versione 1.0 e ss.mm. ii;

VISTE le motivazioni delle suddette richieste che si basano sostanzialmente sull’oggettiva

difficoltà di portare avanti le attività progettuali rispettando le tempistiche previste dall’

Avviso a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid 19;

RITENUTO opportuno, viste le richieste pervenute e valutate le motivazioni addotte, autorizzare la

proroga della durata complessiva delle Operazioni finanziate a valere sull’Avviso

pubblico FORMALI, sino al 31 LUGLIO 2021, ivi inclusi gli adempimenti rendicontali;

ASSUME LA SEGUENTE

DETERMINAZIONE

ART.1
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Per le motivazioni indicate in premessa, con riferimento alle Operazioni finanziate a

valere sull’Avviso pubblico FORMALI "Servizi integrati per il rafforzamento delle

competenze e l’inclusione attiva degli immigrati”, a seguito delle richieste pervenute, si

autorizza, senza necessità di ulteriori atti da parte di questa Amministrazione, la

proroga al 31.07.2021 della durata complessiva delle Operazioni finanziate, ivi inclusi

gli adempimenti rendicontali.

ART.2 La proroga è concessa ai Beneficiari che presentino motivata richiesta di proroga entro

il 31.12.2020 e salvo che entro 10 giorni dalla presentazione della medesima lo

scrivente Ufficio non comunichi formale rigetto della stessa.

ART.3 La proroga è concessa senza variazioni del piano finanziario approvato e senza

ulteriori costi a carico della Regione Sardegna.

ART.4 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 trasmessa al Direttore Generale;

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

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

ART.5 L’estratto della presente Determinazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della

Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S), consultabile in versione digitale all’
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indirizzo URL: http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml; la versione

integrale della presente Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione

Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, nella sezione atti.

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire:

ricorso gerarchico al Direttore Generale (1) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

sul sito Internet della Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it (nell’apposita

sezione “Bandi e gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro);

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) (2), 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 “Bandi e

gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro).

                                                                                                I l  Direttore del

Servizio                                                                                                                Dott.

Sandro Ortu

                                                                                                     Firma digitale(3)

______________________________________________________________________

1 ai sensi del comma 7 dell’articolo 21 della L.R. 13/11/1998, n. 31 Disciplina del

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione, pubblicata nel B.U.

Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord.

2 Codice del Processo Amministrativo – CPA D.Lgs. 02/07/2010, n. 104 Attuazione

dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il

riordino del processo amministrativo, pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156,

S.O. ; D. Lgs. 14/09/2012, n. 160. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al

decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a

norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 pubblicato nella
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Gazz. Uff. 18 settembre 2012, n. 218.

3 Documento 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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