DELIBERAZIONE N. 64/13 DEL 18.12.2020
—————
Oggetto:

Assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020. Presa d'atto della consultazione
scritta del Comitato di Sorveglianza per l’adozione di una riprogrammazione
ordinaria per completare e attuare le misure a contrasto dell'emergenza Covid-19.
Aggiornamento della Delib.G.R. n. 41/25 del 7.8.2020.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale comunica
che il Comitato di Sorveglianza ha approvato lo scorso 23 novembre 2020, mediante procedura
scritta, la proposta di modifica del Programma Operativo Regionale del FSE 2014-2020, dopo averla
concordata informalmente con l'ufficio competente della Direzione generale Occupazione della
Commissione Europea, al fine di verificarne la fattibilità e la coerenza con i documenti
programmatori generali. Al momento, la proposta è stata formalmente trasmessa mediate SFC alla
Commissione e ne è imminente la sua approvazione con Decisione. Tuttavia, dal momento
dell'istanza formale, così come sancito dai documenti programmatori, le modifiche proposte possono
produrre effetto, ed è pertanto opportuno e necessario, al fine di fronteggiare tempestivamente la
profonda crisi economica e sociale in atto, adottare fin d'ora gli atti programmatori successivi.
L'Assessore, infatti, nel richiamare i vari atti di programmazione che si sono succeduti nel 2020
vuole evidenziare lo sforzo attuato per fronteggiare gli effetti della crisi scaturita dalla diffusione
pandemica del SARS-CoV2 sul territorio regionale.
La Giunta regionale con la deliberazione n. 32/8 del 23.6.2020 (resa definitiva con la deliberazione
n. 34/14 del 7.7.2020) “Avvio del percorso di riprogrammazione per l'emergenza Covid-19 del POR
FSE Sardegna 2014-2020. Modifica parziale della deliberazione n. 51/67 del 18.12.2019 avente ad
oggetto “TVB Sardegna LavORO. Programma pluriennale di interventi per lo sviluppo
dell'occupabilità in Sardegna di cui alla Delib.G.R. n. 36/57 del 12.9.2019. Modifica e aggiornamento
del quadro finanziario” e la deliberazione n. 26/40 del 11.7.2019 avente ad oggetto “Assegnazioni
risorse del POR FSE 2014-2020 nell'ambito della programmazione unitaria per la predisposizione di
un Avviso a “sportello” per la concessione di incentivi per l'estensione della durata dei contratti di
lavoro stagionali e l'allungamento della stagione turistica”, dava mandato all'Autorità di Gestione di
procedere a riprogrammare il POR FSE Sardegna 2014-2020 allo scopo di orientare le risorse
europee verso misure temporanee di contrasto alla crisi sanitaria, come previsto dal “Coronavirus
Response Investment Initiative” - CRII [COM(2020) 112 final] del 13.3.2020.
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Con la successiva Delib.G.R. n. 36/14 del 17.7.2020 “POR FSE Sardegna 2014-2020. Adozione di
una riprogrammazione semplificata per attuare misure di contrasto dell'emergenza Covid-19”,
definitivamente approvata con la Delib.G.R. n. 37/1 del 23.7.2020, si dava mandato all'AdG del POR
FSE di presentare la proposta di riprogrammazione al Comitato di Sorveglianza mediante
consultazione scritta e di notificare alla Commissione Europea la tabella finanziaria emendata a
seguito dell'approvazione del Comitato di Sorveglianza.
L'Assessore informa che la riprogrammazione veniva trasmessa in data 23.7.2020 al Comitato di
Sorveglianza, consultato in forma scritta per la modifica del Piano Finanziario del POR FSE
Sardegna 2014-2020; tale procedura si concludeva con esito positivo entro il termine previsto del
5.8.2020.
Con la deliberazione n. 41/25 del 7.8.2020, la Giunta regionale ha preso atto della chiusura della
consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza e ha approvato l'aggiornamento dell'assegnazione
delle risorse finanziarie del POR FSE Sardegna 2014-2020. La riprogrammazione semplificata ha
consentito all'Autorità di Gestione di trasferire un importo fino all'8% della dotazione di una Priorità di
intervento (asse) ad un'altra Priorità dello stesso Fondo a favore dello stesso Programma, al 1
febbraio 2020, ed entro il limite del 4% del bilancio complessivo del Programma. Nel rispetto di tali
regole per il POR Sardegna FSE 2014-2020 erano stati trasferiti 17 MEuro.
Con la deliberazione n. 55/4 del 5.11.2020 (definitivamente approvata con la Delib.G.R. n. 56/49 del
13.11.2020) la Giunta regionale ha adottato una riprogrammazione ordinaria per completare e
attuare le misure a contrasto dell'emergenza Covid-19, dando mandato all'AdG del POR FSE di
presentare la proposta di riprogrammazione al Comitato di Sorveglianza mediante consultazione
scritta e di notificare alla Commissione Europea il POR nella versione 3.0 a seguito
dell'approvazione del Comitato di Sorveglianza.
Con la riprogrammazione ordinaria si è effettuata una ulteriore rimodulazione finanziaria per un
totale di ulteriori 15,39 MEuro e si è operata una riconciliazione delle azioni e degli indicatori per
tenere conto dell'eleggibilità al Programma delle misure di contrasto alla crisi sanitaria ed economica
conseguente alla pandemia da Coronavirus.
L'Assessore informa che la riprogrammazione è stata trasmessa in data 16.11.2020 al Comitato di
Sorveglianza, consultato in forma scritta per la modifica del Piano Finanziario del POR FSE
Sardegna 2014-2020; tale procedura si è conclusa con esito positivo entro il termine previsto del
23.11.2020.
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La versione 3.0 del programma operativo 2014IT05SFOP021 è stata trasmessa mediante il sistema
SFC2014 alla Commissione europea.
L'Assessore ricorda che gli esiti del lavoro svolto e l'impostazione adottata per la revisione
semplificata e ordinaria del Programma sono stati condivisi con il Partenariato socio economico e
istituzionale in riunione in videoconferenza nel rispetto del Codice di condotta del Partenariato.
Le due riprogrammazioni hanno consentito di destinare risorse pari a oltre 76 MEuro per le misure di
contrasto agli effetti della pandemia sull'occupazione e sull'inclusione sociale: l'Asse 1 Occupazione
ha destinato alle “misure Covid” 45 MEuro e l'Asse 2 Inclusione sociale ha dedicato risorse pari a
29,7 MEuro.
L'Assessore evidenzia che ben il 93% delle risorse dedicate alle Misure Covid sono state oggetto di
Avvisi già pubblicati o di imminente prossima pubblicazione.
Complessivamente l'evoluzione della dotazione del POR FSE, attraverso le due riprogrammazioni
del 2020, evidenzia, rispetto alla Delib.G.R. n. 7/43 del 12.2.2019, le seguenti variazioni:
-

l'Asse 1 ha subito un incremento di 20 MEuro passando da 169 MEuro a 189,4 MEuro;

-

l'Asse 2 un decremento di circa 12 MEuro (da 88,9 MEuro a 77 MEuro);

-

l'Asse 3 un decremento di 5,7 MEuro (da 153,8 MEuro a 148 MEuro);

-

l'Asse 4 si è ridotto di 2,5 MEuro (da 15,5 MEuro a 13 MEuro).

Le priorità di investimento maggiormente interessate dalla riprogrammazione, coerentemente con
quanto previsto nel Coronavirus Response Investment Initiative, sono la 8.v “L'adattamento dei
lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento" e la 9.iv “Il miglioramento dell'accesso
a servizi accessibili, sostenibili e di qualità”.
Alla luce di quanto rappresentato, l'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione
e Sicurezza Sociale propone l'aggiornamento dell'assegnazione delle risorse finanziarie del
Programma Operativo regionale del FSE 2014-2020 conseguente alla riprogrammazione del PO in
corso di approvazione, secondo quanto allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale.
L'allegato recepisce gli orientamenti comunitari circa le modalità di misurazione degli obiettivi
raggiunti e quelli di livello nazionale per la corretta rilevazione della spesa destinata agli interventi
Covid-19, introducendo nuovi Risultati Attesi/Obiettivi Specifici per accogliere le misure di contrasto
agli effetti della pandemia. Mostra inoltre le variazioni introdotte alla Delib.G.R. 41/25 del 7.8.2020.
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La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale, visto il parere di coerenza col POR Sardegna FSE 2014-2020
del Direttore generale dell'Assessorato in qualità di Autorità di Gestione, visto il parere favorevole di
legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di prendere atto delle modifiche del POR FSE 2014-2020 approvate dal Comitato di
Sorveglianza del 23 novembre 2020, in corso di definitiva approvazione da parte della
Commissione, ma già produttive di effetti;

-

di approvare l'aggiornamento dell'assegnazione delle risorse finanziarie del Programma
Operativo Regionale del FSE 2014-2020 conseguente alla riprogrammazione del PO in corso
di approvazione, secondo quanto allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;

-

di incaricare l'Autorità di Gestione del PO FSE 2014-2020 di provvedere agli adempimenti per
l'assegnazione delle risorse alle Direzioni generali competenti per l'attuazione delle singole
attività individuate, in armonia con le disposizioni di dettaglio già emanate ovvero ritenute
opportune, conformemente a quanto previsto dai Regolamenti comunitari.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda

4/4

