DELIBERAZIONE N. 40/3 DEL 14.10.2014

—————

Oggetto:

POR FSE 2007-2013. Strumento di Ingegneria Finanziaria "Fondo per lo sviluppo
del sistema cooperativo in Sardegna". Disposizioni per la modifica dell'assetto
organizzativo per la gestione del Fondo. Integrazione alla Delib.G.R. n. 33/14 del
29.8.2014 e parziale modifica della Delib.G.R. n. 50/24 del 21.12.2012 s.m.i.. UPB
S02.03.010. Capp. SC02. 0983, SC02.0984, SC02.0985.

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ricorda che
con la deliberazione n. 33/14 del 29.8.2014 si è provveduto a modificare l’assetto organizzativo per
la gestione dei Fondi “Microcredito FSE” e “PISL-POIC FSE” trasferendo le competenze
amministrativo finanziarie della quota parte delle linee di attività su cui insistono i due Fondi dal
“Servizio politiche del Lavoro e per le Pari opportunità” al “Servizio di supporto all’AdG”.
L'Assessore fa presente, altresì, che in coerenza con quanto ivi stabilito, è opportuno trasferire
anche le competenze amministrative e finanziarie della quota parte delle linee di attività su cui
insiste il “Fondo per lo sviluppo cooperativo in Sardegna” a favore del “Servizio di supporto
all’AdG”, al fine di costituire una regia unica che garantisca una maggiore coesione nella gestione
e attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria messi in campo dall’Assessorato.
L’Assessore propone, quindi, di modificare in tal senso l’assetto organizzativo attualmente previsto
per la gestione:
1.

del Fondo “per lo sviluppo del sistema cooperativo in Sardegna” costituito con la Delib.G.R. n.
50/24 del 21.12.2012 e s.m.i., a valere sulla linea c.1.3 “incentivi alle imprese private per
promuovere la competitività e l’imprenditorialità” dell’Asse I "Adattabilità" del PO FSE e a cui
sono destinati 9 milioni di euro, di cui 500 mila euro per la gestione del Fondo;

2.

delle attività connesse, di cui alla Delib.G.R. n. 18/8 del 20.5.2014, relative alle spese di
consulenza per il supporto nella redazione del Business Plan e della domanda di
finanziamento, a valere sulla linea c.1.3 “incentivi alle imprese private per promuovere la
competitività e l’imprenditorialità” dell’Asse I "Adattabilità" del PO FSE, a cui sono destinati
500 mila euro.
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Attraverso tale modifica, il “Servizio di supporto all’AdG” diventerà Responsabile di Linea del
summenzionato Fondo di Ingegneria Finanziaria, nonché delle citate attività connesse, in luogo del
Servizio delle Politiche sociali, Cooperazione e Sicurezza Sociale, operando in stretto raccordo con
l’Autorità di Gestione e consentendo in tal modo un più agevole governo dei processi
amministrativi, oltreché coerenza e omogeneità nella gestione di tutti i SIF promossi con
dall’Assessorato.
L’Assessore ricorda, inoltre, che il Fondo è già stato costituito presso la SFIRS con un
trasferimento di risorse pari al valore complessivo dello stesso (9 milioni di euro), ma che occorre
ancora trasferire i 500 mila euro destinati a finanziare le soprarichiamate attività connesse nelle
modalità e tempi indicati nella Delib.G.R. n. 18/8 del 20.5.2014.
Pertanto, nel trasferire le competenze al “Servizio di supporto all’AdG”, occorre modificare anche il
“quadro riepilogativo delle competenze” approvato con la Delib.G.R. n. 33/14 del 29.8.2014, così
come descritto nell’Allegato, parte integrante della presente deliberazione.
La Giunta regionale, valutato quanto riferito dall’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale
dell’Assessorato
DELIBERA

−

di modificare l’assetto organizzativo per la gestione del “Fondo per lo sviluppo del sistema
cooperativo in Sardegna” e delle attività connesse, di cui alla Delib.G.R. n. 18/8 del 20.5.2014,
trasferendone le competenze amministrative al “Servizio di supporto all’AdG”;

−

di approvare l’Allegato “quadro riepilogativo delle competenze”, parte integrante della presente
deliberazione, e di trasferire, quindi, le competenze finanziarie relative al suddetto Fondo e
alle attività connesse dal “Servizio delle Politiche sociali, Cooperazione e Sicurezza Sociale” al
“Servizio di supporto all’AdG”. UPB S02.03.010 - Capitoli SC02.0983, 02.0984, 02.0985;

−

di dare mandato all’Assessore della Programmazione e all’Assessore del Lavoro 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 Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru

2/2

