ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Direzione Generale
Servizio della Governance della Formazione Professionale
Settore Programmazione

DETERMINAZIONE N. 55072 REP. N. 6429 DEL 29.11.2011

OGGETTO: Avviso Pubblico “Promuovidea”“Promuovidea”- finanziamento di idee di impresa - POR FSE Sardegna
2007/2013–
2007/2013– Asse II Occupabilità - linee d’azione e.1.1 ed e.3.1. Attuazione delle
attività integrate di valutazione, consulenza e accompagnamento. Approvazione
progetto e preventivo di INSAR s.p.a. - CUP E24C11000050009.
E24C11000050009.
VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la Legge Regionale n° 31 del 13.11.1998 concernente “Disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO

il Decreto dell’Assessore Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n° 541/21
del 06.04.2011 con il quale al Dott. Luca Galassi sono conferite per un quinquennio le
funzioni di direzione del Servizio della Governance della Formazione Professionale
della Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale;

VISTA

la Legge Regionale 19 gennaio 2011, n. 1 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2011)”;

VISTA

la Legge Regionale 19 gennaio 2011, n. 2 recante: ”Bilancio di previsione per l’anno
2011 e bilancio pluriennale per gli anni 2011/2013”;

VISTA

la Legge n° 845 del 21.12.1978 recante “Legge quadro in materia di formazione
professionale”;

VISTI

- il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 05/07/2006 “relativo al Fondo Sociale Europeo
e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 11/07/2006 “recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 del 08/12/2006 “Modalità di applicazione del
regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
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- il Regolamento 1998/2006 della Commissione (il “Regolamento De Minimis”) del 15
Dicembre 2006;
- la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007)
3329 del 13/07/2007;
- il POR FSE 2007-13 della Regione Autonoma della Sardegna approvato con
Decisione C(2007) 6081 del 30.11.2007 della Commissione Europea;
- il Quadro Riepilogativo delle competenze amministrative comprensivo del quadro delle
risorse finanziarie per l’attuazione del POR FSE Sardegna 2007/2013 di cui la Giunta
Regionale ha preso atto con deliberazione n° 28/1 d el 16.05.2008 e successivamente
modificato con D.G.R. n° 68/1del 03/12/2008;
- il Vademecum per l’operatore POR FSE Sardegna 2007/2013 vers. 3.0, Novembre
2010, disponibile sul sito http://www.sardegnaprogrammazione.it;
- i Criteri di selezione del Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna –
Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività regionale e occupazione, approvati dal
Comitato di Sorveglianza (i “Criteri FSE”);
VISTO

l’Avviso pubblico- “Promuovidea”- finanziamento di idee di impresa -POR FSE
Sardegna 2007/2013–Asse II Occupabilità - linee d’azione e.1.1 ed e.3.1 approvato con
determinazione n. 28990/3447/F.P. del 23.06.2011;

RILEVATA

la necessità di affidare i seguenti servizi, in conformità alle disposizioni dell’Avviso:
- valutazione delle idea di impresa ammesse a valutazione dal Servizio della
Governance della Formazione Professionale, per l’individuazione dei punteggi da
assegnare a ciascuna proposta sulla base della griglia di criteri di cui all’art. 8, punto 2,
dell’Avviso;
- supporto tecnico per il perfezionamento dell’idea imprenditoriale, consulenza nella
predisposizione di un Piano di Impresa (Business Plan) e definizione di un piano
finanziario in favore di tutti gli aspiranti neoimprenditori selezionati a conclusione della
Fase 2 di cui all’art. 8 dell’Avviso;
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- servizio di assistenza all’avvio di impresa c.d. start-up d’impresa, compreso il
tutoraggio per il primo anno di esercizio, in favore dei beneficiari degli incentivi di cui
all’art. 9 dell’Avviso;
- servizio di erogazione degli incentivi di cui all’art. 9 dell’Avviso per l’avvio di impresa,
in regime de minimis;
VISTO

il progetto e il relativo preventivo presentati dalla società in house della Regione INSAR
Iniziative Sardegna S.p.A. con nota n. 481 del 11.10.2011, a seguito di richiesta n.
38634 del 6.09.2011 del Servizio della Governance, e successive modifiche;

ACCERTATO

che la disponibilità finanziaria complessiva è pari a € 972.891,72 a valere sull’Asse II
- Occupabilità linee d’azione e.1.1 ed e.3.1 del POR Sardegna FSE 2007/13;

RITENUTO

opportuno affidare direttamente all’INSAR la realizzazione del servizio in oggetto in
considerazione della specificità dell’operazione, essendo l’INSAR, oltre che organismo
di carattere tecnico-specialistico in materia di promozione, progettazione, realizzazione
e gestione di attività finalizzate allo sviluppo dell’occupazione in Sardegna, anche
Società con requisiti formali e sostanziali

da essere qualificato quale “soggetto in

house della RAS” sul quale, pertanto, la Regione esercita i propri poteri di direttiva e
controllo in merito all’attività affidata;
VISTO

il parere di conformità con il POR FSE 2007/2013 e con la normativa comunitaria
rilasciato dall’Autorità di Gestione del POR FSE con nota n. 54891 del 29.11.2011, in
riscontro alle note nn. 44596 dell’11.10.2011 e 53595 del 23.11.2011 del Direttore del
Servizio della Governance della Formazione Professionale;

RITENUTO

necessario procedere all’approvazione del progetto e del preventivo suindicati;

DETERMINA
ART. 1

Di approvare il progetto e il preventivo presentati da INSAR Iniziative Sardegna S.p.A.
aventi ad oggetto i servizi integrati di valutazione, consulenza e accompagnamento
previsti dall’Avviso pubblico- “Promuovidea”- finanziamento di idee di impresa -POR
FSE Sardegna 2007/2013–Asse II Occupabilità - linee d’azione e.1.1 ed e.3.1;
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ART. 2

La disponibilità finanziaria complessiva è pari a € 972.891,72 a valere sulle linee
d’azione e.1.1 ed e.3.1, Asse I Adattabilità POR Sardegna FSE 2007/2013.

La presente Determinazione è pubblicata per estratto, nella parte concernente il solo
dispositivo, nel B.U.R.A.S. La versione integrale della Determinazione è pubblicata sul
sito internet della Regione Autonoma della Sardegna.
La presente Determinazione è trasmessa al Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, VII
comma, L.R. n° 31 del 13.11.1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo articolo è
altresì comunicata all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione
e Sicurezza Sociale.

Il Direttore del Servizio
Luca Galassi

Responsabile del Settore D. Zepponi
Funzionario Amm.vo Carmen Lobina
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