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 DETERMINAZIONE N.    del   

Oggetto: Rettifica Allegati 1 e 3 - Avviso BIL.COMP. - SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE E 
RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI IMMIGRATI – BILANCIO DELLE 
COMPETENZE - POR FSE 2014/2020 - Asse prioritario 1 – Occupazione; 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 di origine” 

 
VISTO Lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 

VISTA  La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione 
amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 
Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA La Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale 
regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 
Regione n. 1145/2 del 14/01/2019, con il quale alla dott.ssa Antonia Cuccu 
sono state conferite le funzioni di direttore del Servizio Inclusione Lavorativa; 

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; 
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VISTO Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 
che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio 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  

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 
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 
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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 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 (il “PRS”); 

VISTA la Deliberazione n. 12/21 del 27.03.2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-
2020 e istituzione del Comitato di Sorveglianza”; 

VISTA Deliberazione n. 47/14 del 29.09.2015 “Prima programmazione del POR FSE 
2014/2020 nell’ambito della programmazione unitaria”; 

VISTA Deliberazione n. 43/28 del 19.07.2016 “Assegnazione risorse del POR FSE 
2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria. Aggiornamento.” 

VISTA Deliberazione n.64/26 del 3.5.2016 “Assegnazione risorse del POR FSE 2014-
2020 nell’ambito della programmazione unitaria. Nuovo aggiornamento. 

VISTA Deliberazione n.23/18 del 9.5.2017 “Assegnazione risorse del POR FSE 2014-
2020 nell’ambito della programmazione unitaria. Nuovo aggiornamento. 
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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; 

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’Avviso pubblico BIL.COMP. - SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE E 
RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI IMMIGRATI in attuazione 
alle prerogative della Direzione Generale dell'Assessorato del Lavoro, 
Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, in base alle 
assegnazioni di cui alla deliberazione G.R. n. 23/18 del 9.5.2017; 

VISTO l’articolo 14, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1304/2013, secondo il quale i costi 
diretti per il personale possono essere usati per calcolare tutte le altre categorie 
di costi ammissibili del progetto sulla base di un tasso forfettario del 40%; 

VISTO l’art. 68 ter del Reg. Omnibus, “Finanziamento a tasso forfettario dei costi 
diversi dai costi del personale”, che riconosce su tali costi un ulteriore 40% che 
il soggetto Beneficiario utilizzerà per la copertura di tutti i costi ammissibili 
restanti, nonché necessari all'implementazione del progetto; 

CONSIDERATO  che i costi imputati all’operazione, rientrano nel tasso di forfettizzazione (40%), 
ex art. 14, par. 2 del Reg (UE) 1304/2013, non sono soggetti a rendicontazione 
analitica; 

VISTA la nota metodologica per l'introduzione delle opzioni di semplificazione ai sensi 
dei Reg. CE 1303/2013 e 1304/2013, approvata con Prot. N. 29756 del 
17/07/2019 Determinazione n.2587, “Nota esplicativa per l’uso delle opzioni di 
semplificazione ai sensi del Reg UE 1303/2013 relative all’Avviso BIL.COMP. -
SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE E RAFFORZAMENTO DELLE 
COMPETENZE DEGLI IMMIGRATI – BILANCIO DELLE COMPETENZE - 
POR FSE 2014/2020 - Asse prioritario 1 – Occupazione; Obiettivo specifico 8.4 
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“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 di origine” 

VISTA  la nota Prot. N. 30500 del 23/07/2019 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 pubblicazione dell’Avviso sui siti:  

- Regione Autonoma della Sardegna 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=81429 

- Sardegna Lavoro 

http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=107885 

- Sardegna Migranti 

http://www.sardegnamigranti.it/index.php?xsl=1833&tipodoc=1,3&catrif=9722&
s=25&v=9&c=9606&c1=9606&id=81429&va= 

e sui quotidiani: 

- La Nuova Sardegna 

- L’Unione Sarda 

- Il sole 24 ore 

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; 

DICHIARA        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; 
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PRESO ATTO  

CHE nell’Allegato 1 si rende necessario rimuovere la protezione dai seguenti fogli, 
così da evitare ulteriori problemi tecnici : Risorse umane, Sedi, RRPQ; 

CHE  l’allegato 3 manca delle righe destinate all’inserimento delle indennità di 
frequenza e di trasporto nella foglio “ prev staff+40%” 

ASSUME la seguente 

DETERMINAZIONE 

ART. 1 che in riferimento all’Allegato 1 – Formulario progettuale (parte prima), 
vengono rimosse le protezioni dai seguenti fogli, così da evitare ulteriori 
problemi tecnici : Risorse umane, Sedi, RRPQ; 

ART. 2  che nell’Allegato 3, foglio “prev staff+40%”, al fine di uniformare il file per tutti 
i candidati all’Avviso, risultino le righe aggiuntive:  

• D- indennita’ di frequenza 
• E- indennità di trasporto 

Considerato ciò, gli allegati 1 e 3, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale dell’Avviso, vengono rispettivamente corretti e pubblicati nei 
siti di riferimento sotto indicati: 

- Regione Autonoma della Sardegna 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=81429 

- Sardegna Lavoro 

http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=107885 

- Sardegna Migranti 

http://www.sardegnamigranti.it/index.php?xsl=1833&tipodoc=1,3&catrif=9722&s=25&v=

9&c=9606&c1=9606&id=81429&va= 

La presente determinazione, ai sensi dell’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 13.11.1998, n. 31 e 
ss.mm.ii., è trasmessa all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 
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Sicurezza Sociale e al Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro ai fini del comma 7 del 
medesimo articolo. 

 La presente determinazione è altresì trasmessa alla Autorità di Gestione, all'Autorità di 
Audit e all'Autorità di Certificazione del POR Sardegna FSE 2014/2020. 

 

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute 
nella D.G.R. n. 71/40 del 16 dicembre 2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D. Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale” 

 
Il Direttore del Servizio 

Antonia Cuccu 
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