Allegato alla Delib.G.R. n. 53/32 del 28.11.2017

ALLEGATO 1 – PARTE A
Oggetto: PO FSE 2014/2020 – Asse III Istruzione e Formazione – Azione 10.5.12 –
Programma Enterpreneurship and Back – Avviso “Procedura aperta telematica
per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione, nell’ambito del
Programma
Enterpreneurship
and Back,
di attività di selezione
motivazionale/attitudinale dei destinatari e di formazione propedeutica (“pretreatment”).
PREMESSA
Vista la Decisione C (2014) 10096 del 17 dicembre 2014, con la quale la Commissione Europea ha
adottato dalla Commissione il Programma Operativo Regionale Sardegna 2014/2020 cofinanziato
dal Fondo Sociale Europeo (POR FSE) nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della
crescita e dell’occupazione”.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/21 del 27 marzo 2015, concernente “POR FSE
2014-2020 e istituzione del Comitato di Sorveglianza”.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/2 del 17 giugno 2015, concernente
“Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 1 “Investire sulle persone” – Priorità Lavoro”.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/14 del 29 settembre 2015, concernente “Prima
programmazione del POR FSE 2014-2020 nell'ambito della programmazione unitaria”.
Visti i successivi aggiornamenti dell’assegnazione delle risorse del PO FSE 2014/2020 nell’ambito
della programmazione unitaria definiti con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 43/28 del 19
luglio 2016, n. 64/26 del 2 dicembre 2016, n. 23/18 del 9 maggio 2017 e n. 52/8 del 22 novembre
2017.
Vista la nota n. 2406 del 21 novembre 2017, con la quale l’Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ha richiesto, con riferimento all’Avviso
“Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione,
nell’ambito del Programma Enterpreneurship and Back, di attività di selezione
motivazionale/attitudinale dei destinatari e di formazione propedeutica (“pre-treatment”) – di
cui al PO FSE 2014/2020 – Asse III Istruzione e Formazione – Azione 10.5.12 – Programma
Enterpreneurship and Back, l’istituzione di tre nuovi capitoli in capo al C.d.R. 00.10.01.06, con
contestuale trasferimento di risorse, d’importo complessivamente pari ad Euro 300.000,00 per
l’annualità 2017, individuando, per quanto riguarda le variazioni di cassa, la copertura sul
capitolo SC01.5127 (C.d.R. 00.10.01.00).
Vista la successiva nota n. 2446 del 22 novembre 2017, con la quale l’Assessorato del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ha richiesto, con riferimento al
medesimo Avviso, un incremento, pari a complessivi Euro 1.500.000,00 per l’annualità 2017, delle
risorse da trasferire ai capitoli di nuova istituzione di cui sopra, individuando, per quanto riguarda
le ulteriori variazioni di cassa, la copertura sui capitoli SC01.5127 e SC08.6970 (C.d.R.

00.10.01.00) e, per la quota FR, sul capitolo SC01.5057 di cui al Fondo Unico PO FSE 2014/2020.

Ciò premesso si ritiene di dover provvedere in merito, mediante iscrizioni in spesa ed in entrata
sulle quote AS e UE, variazioni in spesa per la quota FR (conto competenza e cassa) in
diminuzione dal Fondo Unico PO FSE 2014/2020 (capitolo SC01.5057), e ulteriori variazioni in
spesa in conto cassa in diminuzione dai capitoli SC01.5127 e SC08.6970 (C.d.R. 00.10.01.00).
Le suddette iscrizioni e variazioni sono meglio rappresentate nella parte B del presente Allegato.

ALLEGATO 1 - PARTE B
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 2 – PARTE A
Oggetto: PO FSE 2014/2020 – Asse V Assistenza Tecnica – Azione 12.1.3 “Rafforzamento
delle capacità delle Autorità coinvolte nell’attuazione del Programma, delle
risorse tecniche e delle dotazioni del personale coinvolto nell’utilizzo del FSE ai
fini del rafforzamento della Governance del PO” – Progetto di Assistenza
Tecnica istituzionale rivolto alle Regioni e Province Autonome – Associazione
Tecnostruttura delle Regioni. Variazioni di descrizione ed integrazione risorse
sui capitoli SC01.1020, SC01.1021, SC01.1022.
PREMESSA
Vista la Decisione C (2014) 10096 del 17 dicembre 2014, con la quale la Commissione Europea ha
adottato dalla Commissione il Programma Operativo Regionale Sardegna 2014/2020 cofinanziato
dal Fondo Sociale Europeo (POR FSE) nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della
crescita e dell’occupazione”.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/21 del 27 marzo 2015, concernente “POR FSE
2014-2020 e istituzione del Comitato di Sorveglianza”.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/14 del 29 settembre 2015, concernente “Prima
programmazione del POR FSE 2014-2020 nell'ambito della programmazione unitaria”.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/12 del 2 febbraio 2016, concernente “Risorse
rendicontabili a valere sui programmi comunitari e nazionali. Definizione dei criteri e delle modalità
di intervento. L.R. n. 3/2009, art. 11, comma 7”.
Visti i successivi aggiornamenti dell’assegnazione delle risorse del PO FSE 2014/2020 nell’ambito
della programmazione unitaria definiti con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 43/28 del 19
luglio 2016, n. 64/26 del 2 dicembre 2016, n. 23/18 del 9 maggio 2017 e n. 52/8 del 22 novembre
2017.
Vista altresì la Deliberazione n. 51/1 del 20 ottobre 2015, concernente “Adesione al "Progetto di
Assistenza Tecnica Istituzionale rivolto alle Regioni e Province Autonome POR FSE 2014-2020"
valido per il periodo 2014-2020 proposto dalla Associazione "Tecnostruttura". Contributo specifico
annuale e quota associativa. Anni 2014/2020”.
Vista la nota n. 2492 del 23 novembre 2017, con la quale l’Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale richiedeva, con riferimento al Progetto di
Assistenza Tecnica istituzionale rivolto alle Regioni e Province Autonome – Associazione
Tecnostruttura delle Regioni – di cui all’Asse V Assistenza Tecnica del PO FSE 2014/2020 –
Azione 12.1.3 –, un’integrazione di risorse, di importo complessivamente pari ad Euro 337.912,50
per le annualità 2017, 2018 e 2019, sui capitoli SC01.1020, SC01.1021, SC01.1022 (C.d.R.
00.10.01.06), contestualmente ad una variazione della descrizione dei medesimi.
Ciò premesso si ritiene di dover provvedere in merito alla suddetta richiesta, mediante iscrizioni in
spesa ed in entrata e mediante variazioni in spesa in diminuzione dal Fondo Unico PO FSE
2014/2020 (capitoli SC01.5055, SC01.5056, SC01.5057), secondo quanto meglio rappresentato
nella parte B del presente Allegato.

ALLEGATO 2 - PARTE B
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

