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UNIONE EUROPEA REPUBBLICA 

  ITALIANA 
REGIONE 

AUTONOMA DELLA 
SARDEGNA  

   COMUNE DI    

     SERDIANA 
     COMUNE DI    

MARACALAGONIS 
  COMUNE DI             COMUNE DI 
   MURAVERA           VILLASIMIUS 
                    

 
POR SARDEGNA FESR 2007/2013 

ASSE II: INCLUSIONE, SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E LEGALITA’ 
OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.1 – LINEA ATTIVITA’ B 

 

La Sardegna cresce  
con l’Europa 

 
“INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA CULTURA DELLA LEGALITA’ NEI TERRITORI INTERNI 
A PREVALENTE VOCAZIONE AGROPASTORALE E NEI CONTESTI CARATTERIZZATI DA 
MAGGIORE PERVASITA’ E RILEVANZA DEI FENOMENI VIOLENTI E CRIMINALI”. 

 

 
COMUNE DI SERDIANA 

Provincia di Cagliari 
Via Mons. A. Saba 10- Te l. 070/7441235- Fax 070/743233 

http://www.comune.serdiana.ca.it  
C.F. : 80002650929 – P. IVA: 01320970922 

SERVIZIO SOCIO-CULTURALE 

 

                                                                                                        AAVVVVIISSOO  PPUUBBBBLLIICCOO  
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA SELEZIONE DI AZIENDE CHE 
INTENDANO REALIZZARE PERCORSI PERSONALIZZATI PER L’ ACQUISIZIONE 
DI COMPETENZE LAVORATIVE. 
 

1. Riferimenti normativi.  

− Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/1013, approvato con decisione comunitaria n. 
C(2007) 3329 del 13 Luglio 2007; 

− Documento Unico di Programmazione, del quale la Giunta regionale ha preso atto con 
deliberazione n. 52/19 del 3 ottobre 2008 recante per oggetto “Quadro Strategico 
Nazionale” 2007-2013: presa d’atto del Documento Unitario di Programmazione della 
regione Sardegna e avvio del confronto partenariale”; 

− Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 
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coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; 
− Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento 
(CE) n. 1783/1999; 

− Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce le 
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006; 

− Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 che modifica l’allegato 
III del regolamento (CE) n. 1083/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; 

− Programma Operativo Regione Sardegna – FESR 2007-2013 - Competitività Regionale e 
Occupazione FESR approvato con decisione della Commissione europea C(2007) 5728 del 
20 novembre 2007, in particolare l’Asse II, l’Obiettivo operativo 2.1.1 “Sostenere la cultura 
della legalità e la coesione sociale”; 

− DGR n. 31/11 del 20.7.2011 di “Approvazione della riprogrammazione del POR FESR 
2007/2013 e della rimodulazione del piano finanziario”; 

− Piano di comunicazione del POR FESR 2007/2013, approvato con deliberazione della 
Giunta regionale n. 25/14 del 29.4.2008 di “Attuazione degli interventi per la definizione di 
competenze e strumenti operativi del PO FESR 2007-2013”; 

− D.Lgs n. 163/2006; 
− D.Lgs 198/2006 Codice delle pari opportunità tra uomini e donne; 
− DPR n.196 del 3 ottobre 2008, Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006, che 

definisce, ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 4, del citato Reg. (CE) n. 1083/2006, le norme 
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase 
di programmazione 2007-2013; 

− Legge 13/8/2010 n. 136 (Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia); 

− D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. e integrazioni. Titolo II, Capo V. Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali. 

− DPR 28 dicembre 2000 n. 445 “ Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” 

 

2. Premessa. 

Il Programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (POR FESR) è il 
documento con il quale la Regione programma le risorse del medesimo Fondo per il 
periodo 2007-2013. Il POR individua la strategia di sviluppo per accrescere la competitività 
e l’attrattività del sistema produttivo, che fa leva sulla diffusione dell’innovazione, la 
valorizzazione delle risorse naturali e culturali e la riduzione della dipendenza energetica 
dalle fonti tradizionali. 
L’Assessorato alla Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio della 
Regione Autonoma della Sardegna ha pubblicato il bando pubblico di cui al POR 
SARDEGNA FESR 200772013 – ASSE II- Inclusione, servizi sociali, istruzione e legalità. Obiettivo 
specifico 2.1 “Garantire migliori condizioni di sicurezza a cittadini e imprese”;  Obiettivo 
operativo 2.1.1 “ Sostenere la cultura della legalità e la coesione sociale”; Linea di 
intervento 2.1.1.B “ Interventi a sostegno della cultura della legalità nei territori interni a 
prevalente vocazione agropastorale e nei contesti caratterizzati da maggiore pervasività  e 
rilevanza dei fenomeni violenti e criminali”,  in cui sono stati definiti modalità, tempi e 
condizioni per il finanziamento di interventi a sostegno della cultura della legalità,  
aspirando ad elevare gli standard di sicurezza dei cittadini e delle imprese, a  riqualificare 
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quei contesti territoriali ove si registri un maggior rischio di insicurezza e criminalità.   
Tra i Comuni di Maracalagonis, Muravera, Serdiana e Villasimius (in ossequio alle modalità di 
partecipazione previste) si è costituita una rete di cooperazione che in forma associata e con 
capofila il Comune di Serdiana,  ha predisposto un progetto, denominato “Enim licuisse”- Per la 
legalità, per la realizzazione delle finalità perseguite  del Bando medesimo al fine di  garantire un 
sostegno alla costruzione di reti e nodi di servizi rivolti al contrasto della devianza sociale, 
della violenza e della criminalità, per la riduzione di ogni forma di disgregazione sociale, 
di emarginazione e di esclusione sociale nei confronti delle categorie più deboli. 
 
L’intervento oggetto del presente Avviso risponde alla doppia esigenza, esplicitata nel POR 
SARDEGNA FESR 200772013 – ASSE II, di elevare gli standard di sicurezza dei cittadini e delle 
imprese, contribuendo da un lato a riqualificare quei contesti territoriali ove si registri un 
maggior rischio di insicurezza e criminalità, dall’altro a promuovere e garantire il rispetto 
dei diritti di cittadinanza e i diritti fondamentali, tenendo in debita considerazione le 
particolari esigenze delle persone “vulnerabili” e garantire loro il pieno esercizio dei 
diritti. 
 
Il presente avviso si rivolge quindi alle aziende presenti con proprie unità produttive 
sul territorio della Provincia di Cagliari, per avviare la realizzazione di: 
 
N° 23 PERCORSI PERSONALIZZATI PER L’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE 
LAVORATIVE, PRIORITARIAMENTE, RIVOLTI A N° 23 GIOVANI ADULTI DI ETÀ 
COMPRESA TRA I 18 E I 25 ANNI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI 
DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA E A RISCHIO DI RECIDIVA O CONDANNATI 
AMMESSI ALLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE RESIDENTI NEI 
COMUNI DI MARACALAGONIS, MURAVERA, SERDIANA E VILLASIMIUS.  
 

3. OGGETTO DELL’INTERVENTO 
L’intervento prevede il finanziamento per un periodo di 6 mesi, di percorsi personalizzati 
di acquisizione di competenze lavorative, finalizzati all’inserimento lavorativo, 
prioritariamente, di n° 23 soggetti di età compresa tra i 18 e i 25 anni con procedimenti 
penali in corso e/o a rischio di recidiva e adulti condannati ammessi alle misure alternative 
alla detenzione residenti nei Comuni di Serdiana, Maracalagonis, Muravera e Villasimius. 
A tal fine sono previste agevolazioni e contributi finanziari in favore delle Aziende che 
ospiteranno i beneficiari di detti percorsi e che, a conclusione dei suddetti percorsi, 
procederanno all’assunzione.   
 

4. REQUISITI DELLE AZIENDE OSPITANTI 
Le aziende che avranno manifestato il proprio interesse al beneficio dell’intervento, 
dovranno altresì predisporre una proposta di candidatura da formularsi nel rispetto dei 
seguenti criteri: 

• Esistenza di una unità produttiva sul territorio della Provincia di Cagliari; 
• Disponibilità ad assumere almeno un beneficiario tra quelli inseriti a tempo 

indeterminato o determinato (per un periodo non inferiore a mesi 6)  ; 
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5. AZIONI PREVISTE 
a) Inserimento allievi; 
b) percorso di sperimentazione e acquisizione competenze in azienda (mesi 6)con il 

supporto di un tutor aziendale; 
c) inserimento lavorativo/assunzione in azienda. 

 

6. INTERVENTI E RISORSE DISPONIBILI 
Sussidi, per mesi 6 (incentivo e rimborso spese), per i beneficiari dei 
percorsi di sperimentazione e acquisizione competenze all’interno delle 
aziende 

 € 90.000,00 

Spese assicurative diverse € 20.000,00 

Incentivo alle aziende per tutoraggio € 48.000,00 

Incentivo alle aziende in caso di assunzione  € 80.000,00 

Costi previdenziali ed assicurativi da sostenere per l inserimento 
lavorativo 

€ 45.500,00 

Durante il descritto percorso a ciascun beneficiario verrà garantita un sussidio mensile 
(quale incentivo e rimborso spese),  il supporto di un tutor in ambito aziendale e un 
sostegno psico-sociale da parte di gruppo di esperti appositamente individuati (sociologi, 
psicologi e educatori) e un incentivo all’azienda ospitante che si renda disponibile ad 
agevolare il percorso citato. 

Per le  Aziende che ravvisino l’opportunità e il vantaggio di assorbire nel proprio organico 
i giovani ospitati, consentendo, in questo modo, una loro più solida crescita sociale, la 
presente proposta progettuale prevede a favore delle stesse, un sostegno economico 
finalizzato a far fronte ai costi previdenziali ed assicurativi connessi alle eventuali 
assunzioni, a tempo indeterminato e/o determinato. 

ð Le Aziende ospitanti sono comunque tenute ad impegnarsi a garantire, a conclusione 
del percorso di acquisizione di competenze, almeno l’assunzione a tempo determinato 
per un periodo non inferiore a mesi 6 (sei) di un beneficiario tra quelli inseriti   

 

7. FORMULAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà essere prodotta, secondo il modello allegato, dalle 
aziende che aderiscono al progetto “Enim-Licuisse”- Per la legalità , con i seguenti allegati: 

a) autocertificazione dell’iscrizione alla CCIAA con allegata fotocopia del documento 
di identità in corso di validità, del legale rappresentante dell’azienda; 

b) dichiarazione di impegno formale ad assumere a tempo indeterminato e/o 
determinato (per un periodo non inferiore a mesi 6) almeno un beneficiario tra 
quelli inseriti. 

c) proposta di candidatura, formulata su schema libero esplicitando il percorso 
formativo proposto e gli obiettivi che si intendono raggiungere, tenuto conto delle 
indicazioni fornite nel presente avviso 
 

8. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE  
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Le istanze dovranno pervenire  al Protocollo Comunale dal giorno venerdì 21/12/2012 al 
lunedì 28/01/2013.  
Le richieste inviate prima della data indicata nel presente avviso, saranno 
automaticamente escluse. 
 

9. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Nel caso in cui  il numero delle aziende manifestanti interesse dovesse superare il numero 
dei beneficiari si nominerà un’apposita commissione con il compito di valutare le singole 
proposte progettuali.  
 

10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE 

Le istanze potranno essere presentate a mano o inviate tramite raccomandata AR in busta 
chiusa e dovrà riportare la seguente indicazione: “POR SARDEGNA FESR 2007/2013 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA SELEZIONE DI AZIENDE CHE INTENDANO 
REALIZZARE PERCORSI PERSONALIZZATI PER L’ ACQUISIZIONE DI COMPETENZE 
LAVORATIVE”. 
 

11. CONVENZIONE  

All’avvio del percorso formativo presso l’impresa verrà sottoscritta una specifica 
convenzione tra l’azienda e il Comune di Serdiana con l’indicazione dei relativi obblighi 
 

12. MODULISTICA 

La modulistica necessaria per la partecipazione al presente Avviso sarà disponibile presso 
i seguenti siti internet: 

− www.comune.serdiana.ca.it; 
− www.comune.maracalagonis.ca.it; 
− www.comune.villasimius.ca.it; 
− www.comune.muravera.ca.it 

 

Serdiana, 17/12/2012 

 

Il Responsabile del Servizio 
f.to (Dott.ssa Rita Piludu) 
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