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Isogea - Ente Formazione Professionale

Evolvere s.r.l

Araform agenzia

e p.c. Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale

e p.c. Direzione Generale del Lavoro

UPA UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI

R&M SERVIZI SRL

EQUILIBRIUM CONSULTING S.R.L.

ENAIP NAZIONALE IMPRESA SOCIALE

ASSOCIAZIONE CRFPA

PROMOFORM

INSIGNIA SRL

I.A.L. SARDEGNA SRL - IMPRESA SOCIALE

INSIGHT RISORSE UMANE S.R.L.

Oggetto: AVVISO PUBBLICO 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”. APPROVAZIONE DEL GIUDIZIO AMMISSIBILITA’ DEI

SOGGETTI BENEFICIARI – APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE DI

SELEZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO E
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DELLA RELATIVA GRADUATORIA - APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEI PROGETTI

FINANZIABILI E DEI PROGETTI IDONEI MA NON FINANZIABILI PER CARENZA DI

RISORSE.

IL DIRETTORE

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna (L.Cost. 26/02/1948, n. 3 - pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale del 9 marzo 1948, n. 58, e ss.mm. ii) e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 “Norme sull’ organizzazione amministrativa della

Regione Sardegna sue competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati

regionali”;

VISTA la Legge Quadro in materia di Formazione Professionale 21.12.1978, n. 845 (G.U. n. 362 del

30-12-1978);

VISTA la Legge Regionale 01.06.1979, n. 47, concernente "Ordinamento della Formazione

Professionale in Sardegna”, pubblicata nel B.U. Sardegna 15 giugno 1979, n. 27;

VISTO il D.P.G.R. 13.11.1986, n. 172, che approva il Regolamento di attuazione degli articoli 22, 16,

18 e 28 della citata L.R. 01.06.1979, n. 47;

VISTA la Legge Regionale 13.11.1998 n. 31, concernente “Disciplina del personale regionale e dell’

organizzazione degli uffici della Regione", Pubblicata nel B.U. Sardegna il 17 novembre

1998, n. 34, suppl. ord., ed in particolare gli articoli 22, 23 e 25 sulle responsabilità

dirigenziali e i compiti del Dirigente e del Direttore di Servizio;

VISTA la Legge Regionale 4 dicembre 2014, n. 24, concernente “Disposizioni urgenti in materia di
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organizzazione della Regione", pubblicata nel B.U.R.A.S. 4 dicembre 2014, n.57 ed in

particolare l’art. 11 che modifica l’art.’28 della sopraccitata L.R. n. 31/1998 disciplinante le

modalità di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

VISTO il Decreto dell’Assessore del Lavoro n. 1, prot. n. 1077 del 06/03/2020, col quale è stato

modificato l’assetto organizzativo della Direzione generale del lavoro, formazione

professionale, cooperazione e sicurezza sociale nell’ambito del medesimo Assessorato;

VISTO il Decreto dell’Assessore agli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 1725/21

del 27/04/2020 col quale il Dott. Sandro Ortu ha assunto le funzioni di Direttore ad interim del

Servizio attuazione delle politiche per i cittadini, presso la Direzione generale del Lavoro,

della formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;

VISTA la nota della Direzione Generale prot. n. 9514 del 07/03/2019, trasmessa ai Direttori di

Servizio dell’Assessorato del Lavoro, avente ad oggetto “Direttiva in materia di astensione e

” che richiama l’attenzione su quanto disposto a pag. 5 dalla “Conflitti di Interesse Direttiva in

materia di astensione e conflitto di interessi. Attuazione misure di prevenzione del Piano

 nel punto intriennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 – 2020”

cui dispone quale ulteriore misura preventiva l’inserimento in premessa delle determinazioni

dirigenziali, della dichiarazione 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;

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

Bollettino Ufficiale della RAS n. 13 parte I e II del 13 marzo 2020;
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VISTA la Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 11, recante: “Bilancio di previsione triennale 2020

/2022” pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della RAS, n. 13 parte

I e II del 13 marzo 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 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
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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 l Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del  settembre 201411

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
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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;

VISTA la Deliberazione n. 12/21 del 27.03.2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 e

istituzione del Comitato di Sorveglianza”;

VISTE le Deliberazioni n. 43/28 del 19.07.2016 “Assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020 nell’

ambito della programmazione unitaria. Aggiornamento”, n.64/26 del 3.5.2016 “Assegnazione

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

aggiornamento, n. 23/18 del 9.5.2017 “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.L.gs 179 del 26/08/2016 che modifica il D.L.gs 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;
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VISTO il sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO) versione 4.0 del PO FSE 2014-2020 approvato

con Determinazione n. 3468/33088 del 18.07.2018;

VISTA la Determinazione prot. n. 31254/2778 del 26/07/2019 con la quale il Direttore del Servizio

Inclusione Lavorativa ha approvato l’Avviso ed i relativi allegati “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” e ss.mm.ii.;

VISTO il Giudizio di ammissibilità dei soggetti beneficiari protocollato col n. 40332 del 15/10/2019

dal Direttore del Servizio Inclusione lavorativa, relativo all’istruttoria di ammissibilità alla fase

di valutazione e selezione dei progetti presentati a valere sull’Avviso in oggetto;

VISTA la Determinazione n. 38329/3494 del 02/10/2019 del Direttore del Servizio Politiche Attive di

nomina della Commissione per la valutazione delle proposte progettuali presentate a valere

sull’Avviso pubblico in oggetto;

ACQUISITA la nota del 8 giugno 2020 prot. n. 20076 del 09/06/2020 con la quale il Presidente della

Commissione di valutazione, a conclusione dei lavori, ha trasmesso al Servizio di

competenza n. 16 verbali e i relativi allegati;

ACQUISITA in particolare, la “Griglia di valutazione finale” dei progetti, i cui punteggi finali sono stati

modificati a seguito della valutazione delle integrazioni presentate dai partecipanti su

richiesta della Commissione, prot. 20076 del 09/06/2020;

RICHAMATA la determinazione n. 26006/2076 del 16.07.2020 e in particolare l'art. 1, che, nelle more della
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piena operatività del nuovo assetto organizzativo, dispone che la determinazione di

approvazione dei verbali della Commissione di valutazione delle proposte progettuali e l’

elenco dei progetti finanziabili relativi all'Avviso BIL.COMP sia emanata dal Servizio

attuazione delle politiche per i cittadini;

PRESO ATTO del contenuto del Giudizio di ammissibilità dei soggetti beneficiari del Direttore del ex

Servizio Inclusione Lavorativa acquisito al prot. n. 40332 del 15/10/2019 e delle risultanze

della verifica istruttoria di ammissibilità svolta dal Servizio Inclusione Lavorativa con la quale

sono stati ammessi alla valutazione e selezione n. 11 progetti e non ammesso n. 1 progetto

presentato dalla Agenzia formativa UPA – Unione Provinciale Artigiani per mancanza dei

requisiti di cui all’art. 4 dell’Avviso;

PRESO ATTO del contenuto dei verbali e delle risultanze della Commissione di valutazione, di cui alla nota

trasmessa dal Presidente della Commissione prot. n. 20076 del 09/06/2020, che ha

approvato l‘elenco dei progetti che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore alla

soglia minima stabilita dall’Avviso con i relativi punteggi attribuiti;

RITENUTO di dover approvare in via definitiva il Giudizio di ammissibilità dei progetti presentati,

ammessi e non ammessi alla fase di valutazione, nonché i verbali della Commissione di

valutazione e i relativi allegati;

RITENUTO inoltre, di approvare l’elenco dei progetti finanziabili, l’elenco dei progetti idonei ma non

finanziabili per carenza di risorse, nonché la graduatoria ed i relativi punteggi, allegati alla

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

ART.1
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Per le motivazioni indicate in premessa, in relazione all’Avviso pubblico per la presentazione

di proposte progettuali “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”, si approvano:

il Giudizio di ammissibilità alla valutazione dei soggetti beneficiari, prot. n. 40332 del

15/10/2019 dal quale risultano n. 11 beneficiari ammessi e n. 1 beneficiario non

ammesso per mancanza dei requisiti di cui all’art. 4 dell’Avviso, Allegato A, parte

integrante della presente determinazione;

i Verbali della Commissione di valutazione trasmessi con nota prot. n. 20076 del 09/06

/2020 dal Presidente e i relativi allegati; 

L’elenco dei progetti finanziabili, Allegato B, parte integrante della presente

determinazione;

L’elenco dei progetti idonei ma non finanziabili per carenza di risorse, Allegato C,

parte integrante della presente determinazione;

La graduatoria dei progetti con i relativi punteggi, Allegato D,  parte integrante della

presente determinazione.

ART.2 È disposta l’esclusione del progetto S.A.P.E.R.E. - Sostegno Alla Professionalità E Rinforzo

Empowerment in quanto il soggetto proponente, UPA – Unione Provinciale Artigiani, non è

risultato in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 dell’Avviso;

ART.3 Le disponibilità finanziarie per l’attuazione del presente Avviso sono pari a € 736.500,00 a

valere sul 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
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1.  

2.  

3.  

origine” per la dotazione dei seguenti Capitoli di spesa: SC08.7128 – SC08.7129 – SC08.

8130. Sono, pertanto, finanziabili i seguenti  tre progetti indicati nell’Alllegato B in quanto

hanno conseguito il punteggio più alto:

Progetto VAL.I.CO. - Ente ISOGEA Formazione professionale, punteggio 72,73;

Progetto A.P.P.R.O.D.I. - Attività Personalizzate Per Rafforzamento Occupabilità degli

Immigrati - EVOLVERE srl, punteggio 71,00;

JOB – Join for Opportunities or Business - ARAFORM Agenzia per le ricerche e le

attività nella formazione, punteggio 70,73.

La versione integrale della presente determinazione è pubblicata sul sito internet della

Regione Autonoma della Sardegna  sul sito tematico www.regione.sardegna.it, www.

, sul sito tematico Sardegna Migranti e sul sito SardegnaProgrammazionesardegnalavoro.it

http://www.sardegnamigranti.it/index.phpxsl=1833&tipodoc=1,3&catrif=9722&s=25&v=9&c=

9606&c1=9606&id=81429&va=, e, per estratto del solo dispositivo, nel Bollettino Ufficiale

della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S), consultabile in versione digitale all’

indirizzo URL http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml .

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire:

- ricorso gerarchico al Direttore Generale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito

Internet dellaRegione Sardegna, www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e

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

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), 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).

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione sul

sito internet  ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n. 1199 e ss.mm.www.regione.sardegna.it,
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ii.;

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.

Firmato digitalmente da

SANDRO
ORTU
18/09/2020 13:30
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