Direzione Generale delle Politiche Sociali
Servizio Interventi Integrati alla Persona

DETERMINAZIONE PROT. N. 7713 REP. N. 352 DEL 13.09.2017
Oggetto:

PO FSE 2014-2020 Asse Prioritario 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” – OT9
- Priorità d’investimento 9i - Obiettivo Specifico 9.2 - Azione 9.2.1 “Interventi di
presa in carico multi professionale, finalizzati all’inclusione lavorativa delle
persone con disabilità attraverso la definizione di progetti personalizzati”.
Approvazione dell’Avviso “INCLUDIS” per la realizzazione di Progetti di inclusione
socio-lavorativa di persone con disabilità. D.G.R. n.25/15 del 03.05.2016.

VISTO

lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la L.R. 13 aprile 2017 n. 5 “Legge di stabilità 2017”;

VISTA

la L.R. 13 aprile 2017 n. 6 “Bilancio di previsione triennale 2017-2019”;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.5922/6
del 28.02.2017 con il quale alla Dott.ssa Marika Batzella sono state attribuite le funzioni di
Direttore del Servizio Interventi integrati alla persona della Direzione Generale delle Politiche
Sociali dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale;

VISTA

la L. 12 marzo 1999 n. 68 che detta norme per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTA

la L. 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
di interventi e servizi sociali;

VISTA

la L.R. 5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii. che detta disposizioni per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTA

la L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona;

VISTO

il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e che abroga il regolamento (UE) n.1083/2006 del Consiglio;

VISTO

il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento e del Consiglio, relativo al Fondo sociale
europeo e che abroga il regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio;

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014,
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la
gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni
e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre
2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate
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informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di
informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit
e organismi intermedi;
VISTO

il Regolamento (UE-EURATOM) n.1311/2013 del Consiglio UE, relativo al Fondo Sociale
Europeo;

VISTO

l’Accordo di Partenariato 2014-2020, adottato il 29.10.2014 dalla Commissione europea, in
cui si definisce la strategia ottimale per un uso ottimale dei Fondi strutturali e di
investimento europei nel nostro paese;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 31/2 del 17.06.2015 Programmazione Unitaria
2014-2020. Strategia 1 "Investire sulle Persone". Priorità Lavoro;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 47/4 del 29.09.2015 “Prima programmazione del
POR FSE 2014/2020 nell’ambito della programmazione unitaria”;

VISTA

Deliberazione di Giunta Regionale n. 47/14 del 29.09.2015 con allegata la tabella di
assegnazione delle risorse finanziarie alle diverse azioni finanziate dal Programma;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 25/15 del 03.05.2016 “Programmazione unitaria 20142020. Strategia 3 “Una società inclusiva” Programma di intervento 7. Inclusione sociale”;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale n.64/26 del 02.12.2016 “Assegnazione risorse del
POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria. Nuovo aggiornamento”;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale n.23/18 del 09.05.2017 “Assegnazione risorse del
POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria. Nuovo aggiornamento”;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale n.44/11 del 23.10.2013 “Disciplina dei tirocini
formativi e di orientamento, dei tirocini di inserimento/reinserimento, e dei tirocini estivi.
Recepimento dell’accordo del 24 gennaio 2013 tra il governo, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante “linee guida in materia di tirocini”
ai sensi dell’art.1, commi 34-36 della Legge 28 giugno 2012, n. 92”;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale n.34/20 del 07.07.2015 “Linee guida - Disciplina dei
tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione
sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione. Recepimento dell’accordo del 22
gennaio 2015 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano”;

VISTO

il Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo 2014/2020 (POR
FSE) approvato dalla Commissione con Decisione C(2014)10096 del 17.12.2014;

VISTI

i criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE 2014/2020,
approvati dal Comitato di Sorveglianza il 09.06.2015 e ss.mm.ii;

VISTO

l’articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 “Forme di sovvenzioni e assistenza
rimborsabile” comma 1 e in particolare la lettera b) tabelle standard di costi unitari;

VISTA

l’informativa preliminare relativa all’avviso pubblico “Progetti di inclusione socio-lavorativa
di persone con disabilità - Includis”. Asse inclusione sociale PO FSE 2014-2020-OT9 –
Priorità 1, volta a favorire l’inclusione socio lavorativa di persone con disabilità”, approvata
con Determinazione prot.n.3580 rep.78 del 29.03.2017 e pubblicata nel sito istituzionale
della Regione Sardegna in data 04.40.2017;

VISTA

la “Nota Metodologica per il calcolo delle tabelle standard di costo unitario (UCS) per il
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finanziamento dell’Avviso INCLUDIS”, approvata con Determinazione prot.n.7100 rep.319
del 02.08.2017;
RILEVATO

che la Regione Autonoma della Sardegna intende procedere al finanziamento di progetti di
inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità nell’ambito del PO FSE 2014-2020,
Asse Prioritario 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà”, Obiettivo Tematico 9, Priorità
d’investimento 9i, Obiettivo Specifico 9.2, Azione 9.2.1 “Interventi di presa in carico multi
professionale, finalizzati all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso la
definizione di progetti personalizzati” mediante la pubblicazione di un Avviso non
competitivo rivolto agli Ambiti PLUS della Regione Sardegna, in partenariato con enti
pubblici e/o con organizzazioni del terzo settore come definiti ai sensi della legge 6 giugno
2016, n. 106 in possesso dei requisiti ivi indicati;

VISTO

il parere di conformità ai sensi dell’art. 125, par. 3 Reg.(CE) n.1303/2013 rilasciato
dall’Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020 prot. n. 30002 del 22.08.2017 e acquisito
al protocollo generale di questa Direzione in data 11.09.2017 al n.7629;

RITENUTO

necessario procedere all’approvazione dell’Avviso INCLUDIS per la realizzazione di
Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità, delle Linee Guida per la
gestione e la rendicontazione degli interventi e della relativa modulistica allegata, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DETERMINA

ART. 1

ART. 2

Si approva l’Avviso denominato “INCLUDIS” per la realizzazione di Progetti di inclusione
socio-lavorativa di persone con disabilità di cui alla D.G.R. n.25/15 del 03.05.2016, le
Linee Guida per la gestione e la rendicontazione degli interventi e la relativa modulistica
allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
La dotazione finanziaria per gli interventi da attuarsi per il tramite del presente Avviso
ammonta a € 6.000.000 (seimilioni/00), a valere sul POR FSE 2014/2020 Asse Prioritario 2
“Inclusione sociale e lotta alla povertà”– OT9 – Priorità d’investimento 9i – Obiettivo
Specifico 9.2 – Azione 9.2.1 “Interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati
all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso la definizione di progetti
personalizzati”.

La presente Determinazione comprensiva degli allegati è trasmessa all’Assessore dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale, ai sensi della L.R. n.31 del 13 novembre 1998, art. 21 comma 9 e alla Direttrice
Generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale.
La presente Determinazione comprensiva degli allegati è trasmessa all’Autorità di Gestione, all’Autorità di
Audit e all’Autorità di Certificazione del POR Sardegna FSE 2014-2020.
La Direttrice del Servizio
Marika Batzella
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