GAL ALTA MARMILLA E MARMILLA detta GAL MARMILLA Soc. Consortile a r.l. – Via Baressa, 2 – 09090 BARADILI (OR)

POR SARDEGNA FSE 2014-2020
DETERMINA DIRETTORE
N° 02/FSE DEL 31/10/2018
OGGETTO: Approvazione verbale gara deserta per la procedura negoziata semplificata art. 36 comma 2 lett. a per la
stipula di una polizza fideiussoria a favore dell’Università degli studi di Cagliari quale garanzia dell’importo richiesto a
titolo di anticipo sulla somma ammessa a finanziamento – Avviso Green & Blue Economy - linea 2 a – progetto
“N.E.M.O.: Nurturing Entrepreneurial Mindset & Organizations” - CUP E97B16001030009.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 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;
VISTO 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 Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, 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
pubblicato nella G.U.U.E. del 30 settembre 2014, n. L 286/1;
VISTO Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla GUUE del
24 dicembre 2013, L 352;
VISTO Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento Generale di
Esenzione per Categoria), pubblicato sulla GUUE del 26 giugno 2014, L 187;
VISTA Raccomandazione 18/12/2006, n. 2006/962/CE - Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio
relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente, pubblicata nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 394;
VISTA Raccomandazione. 23/04/2008 - Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione
del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), pubblicata nella G.U.U.E. 6 maggio
2008, n. C 118;
VISTO il programma Regionale di Sviluppo 2014-2019, adottato dalla Giunta Regionale il 21ottobre 2014 con la
deliberazione n. 41/3 e approvato dal Consiglio nella seduta del 24 febbraio 2015;
VISTO il programma Operativo FSE della Regione Autonoma della Sardegna 2014/2020 approvato il 17 dicembre
2014 dalla Commissione Europea, con Decisione C (2014) n. 10096 elaborato in coerenza con il Regolamento (UE)
n. 1303/2013 e con il Regolamento (UE) n. 1304/2013 ed in particolare l’Asse I “Occupazione”– Obiettivo Specifico
8.6 “Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori in situazioni di crisi”- Azione 8.6.3 “Misure
integrate tra sviluppo locale e occupazione in collaborazione con i sistemi di rappresentanza territoriale” e l’Asse III
“Istruzione formazione” – Obiettivo Specifico 10.4 “Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la
mobilità, l’inserimento/reinserimento lavorativo” – Azione 10.4.4 “Interventi formativi per la qualificazione di nuove
figure professionali nella Green Economy”;
VISTO il Decreto dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n.
440/Dec. A/5 del 2 marzo 2015 con il quale sono stati ridefiniti i Servizi della Direzione Generale del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;
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VISTO il D.G.R. n. 31/2 del 17.06.2015 avente ad oggetto “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 1
“Investire sulle Persone” – Priorità Lavoro”;
VISTO il D.G.R. n. 33/9 del 30.6.2015, recante “Istituzione del Repertorio Regionale dei Profili di Qualificazione e del
Sistema regionale per l’individuazione, validazione e certificazione delle competenze, allegati A e B”;
VISTO il D.G.R. del 1° settembre 2015, n 43/12 recante “Condizionalità ex ante - POR FESR 2014-2020. Indirizzi per
la definizione della Strategia di Specializzazione Intelligente della Sardegna e della sua Governance” ed in particolare
il documento “Strategia di specializzazione intelligente della Sardegna” disponibile sul sito della Regione Autonoma
della Sardegna all’indirizzo: http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_84_20151002122425.pdf;
VISTO il D.G.R. n. 47/14 del 29.09.2015 avente ad oggetto “Prima programmazione del POR FSE 2014-2020
nell’ambito della programmazione unitaria”;
VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Formazione n.4456 del 28 ottobre 2015 avente ad oggetto
“Approvazione versione preliminare del Repertorio Regionale dei Profili di Qualificazione” e ss.mm.ii. del Repertorio
Regionale;
VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio n. 4501 del 02.11.2015 - “Approvazione procedura operativa di
manutenzione del Repertorio Regionale dei profili di Qualificazione (R.R.P.Q.)”;
VISTO il D.G.R. del 08 marzo 2016, n.12/10 recante “Coordinamento procedurale della Programmazione Unitaria con
la disciplina di riordino del sistema delle autonomie locali in Sardegna di cui alla L.R. 4 febbraio 2016, n.2. Indirizzi
operativi”;
VISTI i criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE approvati dal Comitato di
Sorveglianza
il
26
maggio
2016,
disponibili
on
line
all’indirizzo:
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=280416&v=2&c=13076;
VISTO il D.G.R. del 19 luglio 2016, n. 43/28, recante “Assegnazione risorse del POR FSE 2014/2020 nell’ambito della
programmazione unitaria. Aggiornamento”;
VISTA: la determinazione del Direttore Servizio Formazione dell’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 3219 del 30 agosto 2016 di approvazione dell’Avviso Pubblico
POR FSE SARDEGNA 2014-2020 “Misure Integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della
Green & Blue economy – Linee di sviluppo progettuale 2 e 3”.
VISTA: la determinazione della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 16532-550 del 28 ottobre 2016 di approvazione della
graduatoria di merito e di attribuzione risorse ai GAL;
VISTA la deliberazione del C.d.A. n° 06 del 18/11/2016 avente ad oggetto “adesione con il soggetto Capofila
Università degli studi di Cagliari all’Avviso Pubblico POR FSE SARDEGNA 2014-2020 “Misure Integrate tra sviluppo
locale partecipativo e occupazione negli ambiti della Green & Blue economy – Linee di sviluppo progettuale 2 ”;
VISTA: la determinazione del Direttore Servizio Formazione dell’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 1639 del 19 Maggio 2017 di approvazione dell’Avviso Pubblico
POR FSE SARDEGNA 2014-2020 “Misure Integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della
Green & Blue economy – Linee di sviluppo progettuale 2, tipologia A;
VISTO: il progetto “Nemo: Nurturing Entrepreneurial Mindset & Organizations” dell’Avviso Pubblico POR FSE
SARDEGNA 2014-2020 “Misure Integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della Green &
Blue economy – Linee di sviluppo progettuale 2, tipologia A, con il quale si intendono realizzare nel territorio regionale
dei percorsi di supporto alla creazione di impresa e all’avvio di lavoro autonomo nell’ambito dell’ICT, dell’agrifood e dei
beni culturali e ambientali;
VISTA: la formalizzazione del RST “Associazione temporanea di scopo e conferimento di mandato collettivo speciale
con rappresentanza” con l’Università di Cagliari, sottoscritta dal legale rappresentante del GAL il 05 luglio 2017 a
Cagliari;
VISTO l’art.16 dell’Avviso che prevede la presentazione da parte dei Beneficiari di una proposta progettuale
esecutiva;
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VISTA la Determinazione del Responsabile di Azione n. 7524/559 del 21/02/2018 di approvazione dei modelli di
formulario della proposta progettuale esecutiva e del preventivo economico nonché del modello Excel relativo
all’elenco dei profili professionali relativi alle Linee 2 e 3;
VISTA la Determinazione n. 18399/1617 del 27.04.2018 di approvazione dello schema di addendum in conformità alle
disposizioni dell’art. 16.1 dell’Avviso;
VISTA la Convenzione n. 30351/Conv/371 del 30/08/2017 stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e l'Agenzia “Università degli
Studi di Cagliari" con sede in Via Università 40 - 09124 CAGLIARI, capofila RTS, che regola le modalità di attuazione
dell'operazione summenzionata, codice DCT 20162ARO241 - CUP E97B16001030009 e dal Codice Locale
1001031863GD160012;
VISTO l’art. 16.1 dell’Avviso che prevede che la proposta progettuale esecutiva presentata dal soggetto beneficiario
sia sottoposta ad una procedura negoziale tra quest’ultimo e il RDA;
VISTO il formulario della proposta progettuale esecutiva, il preventivo economico, il report di analisi dei fabbisogni,
l’elenco dei profili professionali, trasmessi dal Beneficiario e acquisiti al Sistema di Base dell’Amministrazione
Regionale (SIBAR) con il prot. n. 17081 del 19/04/2018;
VISTA la nota prot. n. 20872 del 14/05/2018 del Responsabile di Azione, con la quale il RTS viene convocato al tavolo
di procedura negoziata per il giorno 23/05/2018 e poi rinviato per esigenze del RTS al giorno mercoledì 06/06/2018;
VISTA la relazione istruttoria trasmessa con prot. SIBAR n. 29291 del 27/06/2018 e i relativi allegati, in base alla
quale risulta l’esito positivo dell’istruttoria effettuata dal personale del Servizio formazione;
VISTA l’analisi di mercato effettuata dal GAL per la stipula di una polizza fideiussoria, a valere sulla sottomisura 19.4
“Sostegno per i costi di gestione e animazione”, sono pervenuti n.3 preventivi e si sono ipotizzate spese riferibili al
valore medio dei preventivi ricevuti pari ad un tasso annuo del 2,33%.
VISTO l’Avviso “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della Green & Blue
economy” - POR SARDEGNA FSE 2014-2020 e dalla Convenzione sottoscritta con l’Università degli Studi di
Cagliari, quale capofila mandataria con i poteri di rappresentanza, in data 05/07/2017, il GAL può richiedere un
trasferimento dei fondi, pari al 25% del finanziamento ricevuto dall’Università di Cagliari da parte della Regione
Sardegna per un importo complessivo di € 50.000,00 (cinquantamilaeuro);
VISTA la Determina del Direttore Tecnico n° 01/FSE del 15/10/2018, relativa all’attivazione della procedura di gara;
ATTESO che con il suddetto atto venivano invitate le seguenti Agenzie Assicurative:
 Assicurazione UNIPOL – Oristano.
 Assicurazioni Fanari & Co di Fanari Mauro & C. S.a.s. – Oristano.
 Agenzia Assicurazioni Ladu – Ales.
 Reale Mutua Assicurazioni – Cagliari.
 Assicurazioni Dal Ferro Emanuela – Ales.
CONSIDERATO che nei termini non sono pervenute offerte.
DETERMINA:
Di dichiarare la gara deserta.
La presente determina è pubblicata nell’Albo delle affissioni e sul sito del GAL MARMILLA.
Baradili li 31 ottobre 2018
Il Direttore Tecnico
F.to Ing. Maurizio Manias
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