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DETERMINAZIONE N.  __________  del___________  

Oggetto:  Scorrimento graduatoria AVVISO CUMENTZU -POR FSE 2014-2020 Asse 
Prioritario 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà – OT9 – Obiettivo specifico 
9.2 “Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, 
attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle 
persone maggiormente vulnerabili”– Azione 9.2.3 “Progetti integrati di 
inclusione attiva rivolti alle vittime di violenza, di tratta e grave sfruttamento, ai 
minori stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età, ai beneficiari di 
protezione internazionale ed umanitaria e alle persone a rischio di 
discriminazione”. 

Il Direttore del Servizio 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna (L. Cost. 26.02.1948, n.3 pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale del 9 marzo 1948, n.58) e le relative norme d’attuazione; 

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 L.R. 25/11/2014 
n.24 –Capo I; 

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 17 
dicembre 2013 recante disposizioni comuni e generali 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 
che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, pubblicato nella G.U.U.E. 
20 dicembre 2013, n. L 347; 

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 
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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, 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 data 
08/02/2018 a seguito della Programmazione delle risorse attribuite all’Italia con 
l’adeguamento tecnico del Quadro Finanziario Pluriennale europeo 2014-20120, 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 la Deliberazione n. 47/14 del 29.09.2015 avente ad oggetto “Prima programmazione del 
POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria”; 

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. 82 del 7 marzo 2005 – Codice 
dell’amministrazione digitale; 

VISTO il Vademecum per l’operatore versione 4.0 approvato con Determinazione del Direttore 
Generale n. 1290/55/DG del 15.01.2014; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 58047/6782 del 29/12/2015 relativa all’utilizzo 
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del Vademecum FSE 4.0 sul POR Sardegna FSE 2014-2020; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n° 23/18 del 9.5.2017, secondo la quale sono state 
assegnate alla DG Lavoro, per l’obiettivo specifico 7.3.1 – Inclusione migranti, Asse II - 
Azione 9.2.3, risorse pari a € 3.130.000,00; 

VISTO l’ “Avviso pubblico Cumentzu – Servizi integrati per il rafforzamento delle competenze e 
l’inclusione attiva degli immigrati”, allegato alla presente determinazione quale parte 
integrante e sostanziale” 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. 52/8 del 22.11.2016; 

VISTO il Parere dell’Autorità di Gestione del 11/04/2018 n. 15680 che esprime la conformità della 
documentazione relativa alla pubblicazione della gara e la loro conformità al POR FSE 
2014-2020 e alla normativa vigente, ai sensi dell’art.125, par. 3 Reg. (UE) n. 1303/2013; 

RICHIAMATA  la Determinazione n° 49836/Det/5289 del 16/11/2018 con cui è stata approvata la 
graduatoria relativa all’Avviso in oggetto e che con la dotazione finanziaria prevista 
nell’avviso, pari a €1.666.700,00, sono stati giudicati finanziabili 7 progetti; 

CONSIDERATO  che l’Avviso, all’art. 4, indica che:“L’Amministrazione stima di avviare 7 progetti e si riserva di 
integrare le risorse stanziate con il presente Avviso con ulteriori risorse che si rendessero 
disponibili.”; 

RICHIAMATA  la richiesta di questo Servizio all’AdG (Prot. N. 56872 del 20/12/2018),  per l’incremento 
della dotazione finanziaria da € 1.666.700,00 a € 3.130.000, come previsto dalla 
Deliberazione di Giunta regionale n° 23/18 del 9.5.2017 e quindi il conseguente 
scorrimento della graduatoria per il finanziamento di ulteriori 6 progetti giudicati 
ammissibili, nei limiti della dotazione finanziaria stabilita dalla D.G.R. sopracitata ; 

CONSIDERATO  il parere positivo all’estensione della graduatoria dell’Avviso in oggetto da parte 
dell’Autorità di Gestione  (Prot. N. 56963 del 20/12/2018); 

 

 

 

Si procede con la seguente 

DETERMINAZIONE 

ART. 1 si estende la graduatoria a 6 progetti che hanno ricevuto una valutazione non inferiore a 
60/100 e trovano capienza nella dotazione finanziaria relativa alla DGR n. 23/18 del 
09.05.2017; 

ART. 2  sono ammessi i progetti indicati nella tabella a seguire: 
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n. PROGETTI AMMESSI FINANZIAMENTO 

1 ACLI Provinciali Cagliari € 238.089,15 

2 EQUILIBRIUM € 231.832,00 

3 I.A.L. SARDEGNA SRL – IMPRESA SOCIALE € 238.100,00 

4 U.P.A. (UNIONE PROVICNIALI ARTIGIANI) € 238.100,00 

5 ISTITUTO EUROPEO DI FORMAZIONE, COOPERAZIONE E 
ANALISI BIO ECONOMICA S.R.L. 

€ 236.704,20 

6 CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE SARDEGNA- 
Associazione CIOFS-FP Sardegna 

€ 238.100,00 

 
 

Il Direttore del Servizio 
Antonia Cuccu 

 
 
Resp. U.O. Ing. GianNicola Saba 

Funz. Amm.vo: Valentina Roda 
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Firmato digitalmente da

ANTONIA
CUCCU
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