DELIBERAZIONE N. 50/9 DEL 16.12.2014

—————

Oggetto:

POR FSE 2007-2013. Aggiornamento del quadro riepilogativo delle competenze e
rimodulazione finanziaria interna agli assi per il POR FSE 2007-2013. Modifica
parziale delle Delib.G.R. n. 40/3 del 14.10.2014 e n. 43/25 del 28.10.2014.

L’Assessore del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ricorda che
con la Delib.G.R. n. 40/3 del 14.10.2014 si era provveduto a modificare il “quadro riepilogativo delle
competenze del POR FSE 2007/2013” al fine di costituire una regia unica dei Fondi “Microcredito
FSE” e “PISL-POIC FSE” da parte del “Servizio di supporto all’AdG”, volta a garantire una
maggiore coesione nella gestione e attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria messi in
campo dall’Assessorato.
In riferimento all’attuazione del Programma, l’Assessore evidenzia che il PO FSE ha raggiunto fino
ad oggi tutti gli obiettivi posti dalla UE e dal Dipartimento per lo Sviluppo Economico: al 28.10.2014
sono stati, infatti, certificati euro 524.451.834 su euro 675.053.206 di dotazione complessiva. A
fronte di una media nazionale di spesa pari al 62,2% delle risorse, il PO FSE della Regione
Sardegna ha certificato a Bruxelles il 77,7% delle risorse.
Le previsioni di spesa per fine anno consentiranno altresì di raggiungere i target previsti per
dicembre.
Al fine di assicurare il pieno impiego delle risorse finanziarie nell’approssimarsi della fase di
chiusura del Programma, l’Assessore riferisce che l’Autorità di Gestione sta procedendo, in
raccordo con gli Assessorati interessati, al monitoraggio costante della attuazione degli interventi
finanziati dal PO FSE 2007/2013.
I risultati delle attività di ricognizione e verifica rendono necessario apportare alcune modifiche al
quadro riepilogativo delle competenze e delle rispettive dotazioni finanziarie per garantire
l’immediata operatività degli interventi programmati.
Tra gli interventi programmati, l’Assessore rammenta che con la Delib.G.R. n. 43/25 del
28.10.2014 è stata avviata un’articolata misura di politica attiva del lavoro ispirata ai principi di
flexicurity, che prevede azioni combinate finalizzate ad incrementare l’occupabilità dei soggetti
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disoccupati e al contempo non più nella condizione di fruire di ammortizzatori sociali, per favorirne
il pronto reinserimento nel mondo del lavoro.
L’Assessore, valutata l’opportunità di potenziare tali misure e renderle più efficaci, propone di
incrementarne la dotazione di ulteriori euro 1.845.000. Tale incremento sarà utilizzato per rendere
più appetibile lo strumento del bonus occupazionale, che passerebbe da 6.000 a 7.500 euro per
l'attivazione di un contratto a tempo indeterminato, per almeno 1.300 destinatari.
Coerentemente con l’esigenza sopra esposta, il quadro riepilogativo delle competenze e
rimodulazione finanziaria interna agli assi del POR FSE 2007/2013 sarà aggiornato come descritto
nell’allegato, parte integrante della presente deliberazione.
La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale
dell’Assessorato
DELIBERA

−

di approvare il nuovo quadro riepilogativo delle competenze amministrative comprensivo delle
modifiche del quadro delle risorse per l’attuazione del POR FSE come da tabella allegata alla
presente deliberazione;

−

di approvare l’incremento di euro 1.845.000 da destinare alle politiche di flexicurity di cui alla
Delib.G.R. n. 43/25 del 28.10.2014;

−

di dare mandato al Direttore generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale e ai Servizi competenti di predisporre gli atti amministrativi
conseguenti;

−

di dare mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio e all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza
Sociale per l’iscrizione delle variazioni delle destinazioni delle risorse del POR FSE nel
bilancio regionale nel rispetto degli obblighi di legge.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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