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DETERMINAZIONE N. 59045/5232 DEL 23.12.2020 

__________ 

Oggetto: Avviso Cumentzu PO FSE 2014-2020 Asse Prioritario 2 –Inclusione sociale e lotta alla 

povertà–OT9 –Obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità e della 

partecipazione al mercato del lavoro, attraverso percorsi integrati e multidimensionali 

di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili”–Azione 9.2.3“Progetti 

integrati di inclusione attiva rivolti alle vittime di violenza, di tratta e grave 

sfruttamento, ai minori stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età, ai 

beneficiari di protezione internazionale ed umanitaria e alle persone a rischio di 

discriminazione”. Proroga dell’avviso. 

 
Il Direttore del Servizio 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme d’attuazione; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 

2013 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 (CE) n.1083/2006 del 

Consiglio;;  
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VISTO  il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 

Consiglio; 

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 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 Programma Operativo FSE della Regione Autonoma della Sardegna, approvato il 17 

dicembre 2014 dalla Commissione Europea, con Decisione C (2014) n. 10096 del 

17/12/2014, elaborato in coerenza con il Regolamento (UE) n. 1303/2013, e con il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013; 

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo 2014/2019 approvato con Deliberazione G.R. 41/3 del 

21/10/2014 (il “PRS”); 

VISTA  la Deliberazione n. 12/21 del 27.03.2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020e 

istituzione del Comitato di Sorveglianza”; 

VISTA  la Deliberazione n. 52/8del 22.11.2016 avente ad oggetto “Assegnazione risorse del POR 

FSE 2014-2020 nell'ambito della programmazione unitaria. Aggiornamento della Delib.G.R. 

n. 23/18 del 9.5.2017; 

VISTI  i Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE 2014/2020, 

approvati dal Comitato di Sorveglianza del 09/06/2015 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.Lgs 82 del 7 marzo 2005 –Codice dell’amministrazione digitale; 
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VISTA  la Determinazione n.26681/2536 del 12.06.208 in cui si approva l“Avviso pubblico 

Cumentzu– Servizi integrati per il rafforzamento delle competenze e l’inclusione attiva degli 

immigrati” dell'Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale; 

VISTA  la Determinazione n.610 prot. n. 6840 del 20.02.2019 – in cui approva lo scorrimento di 

graduatoria - “Avviso pubblico Cumentzu–Servizi integrati per il rafforzamento delle 

competenze e l’inclusione attiva degli immigrati” dell'Assessorato del Lavoro, Formazione 

professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

VISTA  la nota metodologica per l'introduzione delle opzioni di semplificazione ai sensi dei Reg. CE 

1303/2013 e 1304/2013, approvata con determinazione n. 14217/1167 del 3/4/2018, per 

l'”Avviso pubblico Cumentzu –Servizi integrati per il rafforzamento delle competenze e 

l’inclusione attiva degli immigrati” a valere sul PO FSE 2014-2020 Asse Prioritario 2 –

Inclusione sociale e lotta alla poverta' –OT9 –Priorità d’investimento 9i –Obiettivo specifico 

9.2 -Azione 9.2.3“Progetti integrati di inclusione attiva rivolti alle vittime di violenza, di tratta e 

grave sfruttamento, ai minori stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età, ai 

beneficiari di protezione internazionale ed umanitaria e alle persone a rischio di 

discriminazione”;; 

VISTA  il Parere dell’Autorità di Gestione del 11/04/2018 n. 15680 che esprime la conformità della 

documentazione relativa alla pubblicazione della gara e la loro conformità al POR FSE 2014-

2020 e alla normativa vigente, ai sensi dell’art.125, par. 3 Reg. (UE) n. 1303/2013; 

VISTA  la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei 

mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio connesso all’insorgenza 

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
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VISTA  la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29.07.2020, con la quale è stato prorogato lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 15.10.2020; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 07.10.2020, con la quale è stato prorogato lo stato di     

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31.01.2021; 

VISTI  il DPCM 10 aprile 2020, il DPCM del 12 maggio 2020, il DPCM 7 agosto 2020, il DPCM 7 

settembre 2020, il DPCM 13 ottobre 2020, il DPCM 18 ottobre 2020, il DPCM 24 ottobre 

2020, il DPCM 3 novembre 2020 e il DPCM 3 dicembre 2020; 

VISTE le disposizioni vigenti a livello nazionale e a livello regionale in relazione all’emergenza 

epidemiologica COVID – 19; 

VISTE l’ordinanza n.4 del Presidente della Regione del 8 marzo 2020, l’ordinanza n.5 del 

Presidente della Regione del 9 marzo 2020, l’ordinanza n. 11 del Presidente della Regione 

del 24 marzo 2020, le ordinanze n. 12 e n. 13 del Presidente della Regione del 25 marzo 

2020, le ordinanze n. 14, n. 15 e n.16 del Presidente della Regione del 3 aprile 2020, 

l’ordinanza n. 17 del Presidente della Regione del 4 aprile 2020, l’ordinanza n. 18 del 

Presidente della Regione del 7 aprile 2020, l’ordinanza n. 19 del Presidente della Regione 

del 13 aprile 2020, l’ordinanza n. 20 del Presidente della Regione del 2 maggio 2020, 

l’ordinanza n. 21 del Presidente della Regione del 3 maggio 2020, l’ordinanza n. 22 del 

Presidente della Regione del 13 maggio 2020, l’ordinanza n. 23 del Presidente della Regione 

del 17 maggio 2020, l’ordinanza n. 24 del Presidente della Regione del 19 maggio 2020, 

l’ordinanza n. 25 del Presidente della Regione del 23 maggio 2020, l’ordinanza n. 26 del 

Presidente della Regione del 29 maggio 2020 l’ordinanza n. 27 del Presidente della Regione 

del 2 giugno 2020, l’ordinanza n. 28 del Presidente della Regione del 7.06.2020, l’ordinanza 
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n. 29 del Presidente della Regione del 14.06.2020, le ordinanze n. 30 e n. 31 del Presidente 

della Regione del 4.07.2020, le ordinanze n. 34 e n. 35 del Presidente della Regione del 

15.07.2020, l’ordinanza n. 36 del Presidente della Regione del 31.07.2020, l’ordinanza n. 38 

del Presidente della Regione del 11.08.2020, l’ordinanza n. 39 del Presidente della Regione 

del 12.08.2020, l’ordinanza n. 40 del Presidente della Regione del 13.08.2020, l’ordinanza n. 

41 del Presidente della Regione del 16.08.2020, l’ordinanza n. 43 del Presidente della 

Regione del 11.09.2020, l’ordinanza n.47 del 09.10.2020 del Presidente della Regione, 

l’ordinanza n.48 del 15.10.2020 del Presidente della Regione; 

CONSIDERATO che l’emergenza epidemiologica da COVID 19 ha determinato e continua a determinare una 

serie di criticità amministrative nei rapporti tra Responsabili di Azione e Beneficiari delle 

operazioni cofinanziate dal P.O.R. Sardegna FSE 2014-2020, correlate, tra l’altro, anche alle 

citate forti limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche che non consentono l’ordinario 

espletamento di procedure amministrative definite nell’ambito di un sistema di gestione e 

controllo progettato e validato con riferimento ad una situazione ben diversa da quella 

emergenziale in atto; 

VISTE  le richieste pervenute dai Beneficiari delle Operazioni finanziate a valere sull’Avviso pubblico 

succitato, in cui, considerato il perdurare degli effetti prodotti dall'emergenza COVID-19, si 

richiede una proroga della durata delle operazioni; 

 RITENUTO che l’Avviso pubblico rinvia ad altre disposizioni (generali) della normativa vigente, del Sistema 

di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR FSE 2014-2020 del Manuale del RdA, del 

Vademecum per l'Operatore, versione 4.0 e ss.mm. ii., in caso di "Variazioni dell’intervento in 

corso d’opera". Pertanto, in particolare il Vademecum 4.0, nel punto 2.1.7 prevede che "sono 

soggette ad autorizzazione tutte le variazioni relative al contenuto, alla durata (ed alla data di 

scadenza finale) ed alla articolazione dell’intervento. La struttura del progetto (articolazione in 
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fasi, moduli ed unità capitalizzabili) può subire solo delle revisioni parziali adeguatamente 

motivate, di portata esclusivamente migliorativa [G]”;   

VISTE le motivazioni delle suddette richieste che si basano sostanzialmente sull’oggettiva difficoltà di 

portare avanti le attività progettuali rispettando le tempistiche previste dall’Avviso a causa 

dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid 19; 

RITENUTO  opportuno, viste le richieste pervenute e valutate le motivazioni addotte, autorizzare la proroga 

della durata complessiva delle Operazioni finanziate a valere sull’Avviso pubblico, sino al 31 

agosto 2021 ivi inclusi gli adempimenti rendicontali; 

RITENUTO necessario individuare un termine ultimo entro il quale obbligatoriamente garantire l’avvio degli 

interventi che possa, compatibilmente anche con l’emergenza sanitaria in atto, assicurare una 

tempestiva realizzazione delle attività formative.  

ASSUME LA SEGUENTE 

DETERMINAZIONE 

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, con riferimento alle Operazioni finanziate a 

valere sull’ Avviso Cumentzu- PO FSE 2014-2020 Asse Prioritario 2 –Inclusione sociale 

e lotta alla povertà–OT9 –Obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità e della 

partecipazione al mercato del lavoro, attraverso percorsi integrati e multidimensionali di 

inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili”–Azione 9.2.3“Progetti integrati 

di inclusione attiva rivolti alle vittime di violenza, di tratta e grave sfruttamento, ai minori 

stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età, ai beneficiari di protezione 

internazionale ed umanitaria e alle persone a rischio di discriminazione”, a seguito delle 
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richieste pervenute, si autorizza, senza necessità di ulteriori atti da parte di questa 

Amministrazione, la proroga al 31.08.2021 della durata complessiva delle Operazioni 

finanziate, ivi inclusi gli adempimenti rendicontali, per le quali sia stata presentata entro 

la data del 31.12.2020 motivata richiesta di proroga e salvo che entro 20 giorni dalla 

presentazione della medesima lo scrivente Ufficio non comunichi formale rigetto della 

stessa. 

ART. 2 La proroga di cui all’articolo 1 è concessa senza variazioni del piano finanziario 

approvato e senza ulteriori costi a carico della Regione Sardegna. 

ART. 3 La presente Determinazione: 

• è adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, VII comma, L.R. 13/11/1998, n. 31 

Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione, 

pubblicata nel B.U. Regione Autonoma della Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, suppl. 

ord.;  

 

• è trasmessa al Direttore Generale; 

• è comunicata, ai sensi del IX comma del medesimo articolo, all’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

 

ART. 4 L’estratto della presente Determinazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 

della Sardegna (B.U.R.A.S), consultabile in versione digitale all’indirizzo URL: 

http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml; la versione integrale della presente 

Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna 

www.regione.sardegna.it, nella sezione atti. 
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             Avverso il presente provvedimento è possibile esperire: 

 -ricorso gerarchico al Direttore Generale1entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet della 

Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu “Servizi” 

dedicata all’Assessorato del Lavoro);  

 -ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)2, ai sensi degli artt. 40 e ss. del D.Lgs. 104/2010 e 

ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet della Regione Sardegna, 

www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu “Servizi” dedicata 

all’Assessorato del Lavoro). 

 

   

Il Direttore del Servizio 

Sandro Ortu 

(firmato in originale) 

                                                           
1 ai sensi del comma 7 dell’articolo 21 della L.R. 13/11/1998, n. 31 Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione, pubblicata nel B.U. Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, 

suppl. ord. 

2  Codice del Processo Amministrativo – CPA D.Lgs. 02/07/2010, n. 104 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, 

pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O. ; D. Lgs. 14/09/2012, n. 160. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

recante codice del processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2012, n. 218 


