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SEDE

Oggetto: Interrogazione n. 723/A (Agus -Pizzutto - Cocco Daniele Secondo - Lai - Deriu - Usula Zedda Paolo Flavio - Zanchetta - Gaia - Busia - Perra), con richiesta di risposta scritta,
in merito alla gestione e alle attività della società a partecipazione regionale INSAR Iniziative Sardegna Spa.

In relazione all'interrogazione in oggetto, con la quale si chiede di interrogare ii Presidente e
l'Assessore Regionale del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale,
sull'attribuzione degli incarichi, si fornisce idonea documentazione:
1) quali siano stati nella predisposizione

del bando i criteri che hanno governato

l'identificazione delle aree territoriali e delle relative disponibilità finanziarie;
Sulla base di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 49/17 del 26 novembre
2013,

le linee guida da applicare nello svolgimento del Programma "ICO", sono riservate ad un

Comitato di Attuazione, nominato con Decreto n. 112/DecA/2 del 14 gennaio 2014, composto
dall'Assessore Regionale al Lavoro, dai Direttore Generale dell'Assessorato al Lavoro, dai Direttori di
Servizio dell'Assessorato al Lavoro, dal Direttore Generale del Centro Regionale di Programmazione
oltre che da rappresentanti delia società IN.SAR. S.p.A.
Nell'ambito dì tale funzione, il Comitato di Attuazione del Programma "ICO", ha provveduto ad
approvare uno specifico bando di gara per l'individuazione delle imprese aggiudicatane dei contributi
previsti nel Programma "ICO", che prevedeva una graduatoria di preferenza sulla base delia
cronologia di presentazione delle domande di partecipazione (metodologia a sportello).
Non prevedendo il bando di gara, limitazioni particolari rispetto ai contributi da erogare alle singole
imprese partecipanti, se non quelle espressamente previste dall'articolo 4 del bando di gara che
rimanda al Regolamento dell'Unione Europea in merito agli aiuti di stato, nel pieno rispetto di quanto
previsto in detto articolo, sì è provveduto ad assegnare i contributi sulla base delle richieste effettuate
dalle singole imprese secondo la graduatoria stilata sulla base delle modalità sopra descritte.
Nel ricordare che al bando di gara hanno partecipato n. 302 imprese con una domanda complessiva di
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nuova occupazione potenziale di 1.035 nuove unità lavorative e che le risorse finanziarie a
disposizione del Programma hanno consentito di soddisfare richieste per 500 nuove unità lavorative,
si comunica che sono attualmente allo studio le soluzioni possibili per il reperimento delle risorse
finanziarie necessarie per l'integrale soddisfacimento delle domande presentate.
Si precisa, infine, come il Programma "ICO" abbia come obiettivo principale la creazione di
nuova occupazione a prescindere dalla sua distribuzione sia sui territorio che sulle jmprese.
Pertanto ie attività poste in essere sono coerenti con la finalità di massimizzare al massimo
l'obiettivo senza vincolarlo a una determinata tipologia di impresa o ad uno specifica area
territoriale.
Tale obiettivo è stato recepito dal bando di gara pubblicato dove le risorse sono state previste, per
singolo settore di intervento, sulla base delle attività propedeutiche di animazione del sistema
"imprese" svolte dail'IN.SAR. e sulla base degli elementi raccolti a seguito della pubblicazione
dell'avviso pubblico di richiesta di manifestazioni di interesse.
2} quali siano state, dettagliatamente, fé azioni offerte ad ogni impresa beneficiaria,
relativamente ai 5 punti dei servizi specialistici e se sia stata fatta, a questo proposito, la
verifica di coerenza tra i progetti effettivamente attivati e i settori considerati finanziabili;
Larispostaal presente quesito rende necessario illustrare i compiti, i contenuti, le finalità e le modalità
di funzionamento del Programma ICO. L'IN.SAR. nell'assolvere alle sue finalità istituzionali rivolte a
supportare l'Amministrazione Regionale nella realizzazione di iniziative nel settore delle politiche attive
del lavoro, nell'ambito del Programma ICO (Interventi Coordinati per l'Occupazione) ha attivato, per le
imprese operanti nei settori Agroalimentare, ICT e Nautico, una serie di misure e incentivi finalizzati
all'assunzione di soggetti disoccupati e inoccupati attraverso il coinvolgimento diretto delle imprese
aderenti e con l'utilizzo del S.I.L. (Sistema Informativo del Lavoro) delia Regione Sardegna.
Il Programma, che nelle sue finalità vorrebbe rappresentare uno strumento di potenziamento dei
processi già avviati dì investimento e supporto allo sviluppo del mercato del lavoro e dei settori
economici, mira a realizzare una sinergìa fra il settore pubblico e quello privato, proponendo una
nuova metodologia per l'inserimento sociale e lavorativo di soggetti disoccupati e inoccupati. Il
Programma persegue la finalità di supportare i comparti produttivi e le attività che si mettono in luce
per un andamento economico positivo e per potenzialità concrete di crescita e di sviluppo, favorendo
la creazione di un circolo virtuoso fra politiche dì sviluppo locale e polìtiche di animazione a sostegno
del mercato del lavoro, attraverso if coinvolgìmento diretto delle reaJtà economiche interessate, con
l'attivazione di una serie articolata di misure e incentivi finalizzati alio sviluppo dell'occupazione e
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dell'occupabilità sul territorio della Regione Sardegna, prestando attenzione anche ai soggetti che, per
motivi anagrafici, non possono accedere ad altre misure di politica attiva del lavoro messe in campo
dalla Regione. Al tal fine, è stato previsto un meccanismo di premialità che consente di incrementare
l'importo degli incentivi previsti dal Bando in favore di destinatari finali di età pari o superiore ai trenta
anni, ossia di quei soggetti esclusi dalle misure e dagli incentivi previsti da altre misure attualmente
operative nella programmazione regionale.
Destinatari e Beneficiari
1 destinatari dell'azione sono sia le imprese, che sono state coinvolte nell'attivazione di percorsi di
inserimento di almeno 500 disoccupati e inoccupati, e beneficiando di molteplici servizi specialistici,
quali:
s

Rilevazione dei fabbisogni occupazionali;

s

Definizione dei progetti di adeguamento e/o incremento delie competenze:

s

Definizione del Piano formativo;

/

Accesso al sistema degli incentivi finanziari;

?

Consulenza generale;

sia i soggetti inoccupati e disoccupati residenti nel territorio della Regione Sardegna, che hanno
accesso ad un percorso di inserimento che integra politiche attive dei lavoro, politiche di
incentivazione e politiche della formazione. L'inserimento può avvenire attraverso un'assunzione
diretta, eventualmente preceduta da un percorso finalizzato a sviluppare te competenze di base o a
trasferirne di nuove. L'inserimento avviene con le seguenti modalità:
•/

Individuazione della potenziale risorsa attraverso il SIL Sardegna;

s

Definizione ed elaborazione di un Piano formativo;

J

Percorso di formazione;

s

Eventuale assunzione a tempo indeterminato.

Risorse disponibili e misure finanziabili
Al fine primario di incentivare l'occupazione e l'occupabilità, il Programma prevede l'attivazione di
una serie di misure destinate alle imprese e ai soggetti disoccupati e inoccupati, per cui sono state
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messe a disposizione risorse finanziarie per un importo complessivo di € 8.300.000,00, suddivise
secondo le seguenti modalità:
€ 5.000.000,00 destinati ai "Bonus assunzionafp;
€ 1.800.000,00 destinati aì "Contributo" in favore delle imprese che attiveranno un "P.i.M.";
€ 1.500.000,00 destinati al "Sussidio" in favore dei destinatari di un "P.I.M.";
Le risorse complessivamente disponibili per i Bonus assunzionali sono state suddivise, previa analisi
finalizzata a definire ì fabbisogni dei tre settori produttivi coinvolti, secondo la seguente ripartizione:
ai Settore ICT è destinato il 50% dell'importo complessivo, pari ad € 2.500.000,00;
al Settore Agroalimentare è destinato il 25% dell'importo complessivo, pari ad €
1.250.000,00:
al Settore Nautico è destinato il 25% dell'importo complessivo, pari ad € 1.250.000,00.
Il "Bonus assunzionale" è previsto per l'assunzione a tempo indeterminato a tempo pieno, o con un
impegno orario part time pari o superiore alle 30 ore settimanali, secondo le seguenti modalità:

BONUS ASSUNZIONALE di € 8.000,00

Soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni

BONUS ASSUNZIONALE di € 10.000,00

Soggetti di età pari o superiore a 30 anni

Le imprese che intendono inserire nel proprio organico nuove figure professionali, possono
preliminarmente avviare un Percorso di Inserimento Mirato, per il quale è previsto "contributo* pari ad
€ 500,00 mensili, per un periodo massimo di sei mesi, per sostenere gli oneri ed i costi connessi
all'inserimento. I soggetti disoccupati e inoccupati inseriti in un Percorso di Inserimento Mirato,
possono usufruire di un "sussidio", di importo massimo pari a € 500,00 lordi mensili, sempre per un
periodo massimo di sei mesi.
Piano Operativo
li processo di realizzazione dell'intero Programma è articolato in varie fasi:
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s

FASE I. Animazione del sistema impresa.

Attraverso un avviso per la raccolta delle "Manifestazioni di interesse*, pubblicato il 17 settembre 2014
con scadenza il 17 ottobre 2014, è stato individuato il fabbisogno e l'interesse delie imprese dei settori
Agroalimentare, ICT e Nautico per le misure di incentivazione e promozione di nuova occupazione. In
questa occasione sono state raccolte 108 istanze.
"FASE" II: Attivazione azioni drprogramma e Inserimento lavorativo,
li 15 dicembre 2014 è stato pubblicato un Bando per l'attribuzione di contributi alle imprese:
Bonus assunzionali
Contributi per inserimento lavorativo attraverso i! PIM

Nei periodo dal 14 Gennaio 2015 al 12 Febbraio 2015 sono state raccolte 302 domande di
partecipazione:
Domande pervenute

302

Domande ammissibili

280

Domande inamissibili

22

Bonus assunzionali richiesti

1035

Piani di Inserimento Mirato (PIM) richiesti

869

Domande finanziabili

67

Domande ammesse non finanziabili

213
:

Delle 67 domande finanziabili:
Bonus assunzionali richiesti

569

Piani di Inserimento Mirato (PIM) richiesti

517

La somma del contributo* totale, avanzato dalle imprese risultate ammissibili, eccede in termini
finanziari le risorse disponibili stanziate dal Programma:
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Dal 13 maggio 2015 è stata attivata la fase di rilevazione del fabbisogno presso le imprese, per la
definizione dei Piani di Sviluppo Aziendale, finalizzati alla formazione e all'inserimento lavorativo.
La pubblicazione del bando è stata preceduta da una attività di animazione sull'intero territorio
regionale {prevista nella scheda progettuale) che ha coinvolto il sistema delle imprese attraverso le
associazioni di categoria, incontri con le imprese leader del settore, enti pubblici, al fine di acquisire le
informazioni necessarie per poter pubblicare la manifestazione di interesse. A seguito dell'istruttoria
delle domande pervenute (istruttoria affidata ad una Commissione interna della Società), e della
pubblicazione della graduatoria è stata effettuata una attività di tutoraggio a favore di tutte le imprese
finanziabili comprendente tutti i cinque punti dei servizi specialistici. Le imprese sono state quindi
affiancate nelle attività di analisi dei fabbisogni professionali, sono state accompagnate nell'utilizzo del
SIL Sardegna {registrazione e creazione account, redazione della domanda di lavoro, pubblicazione
della stessa, utilizzo delle funzionalità legate al match domanda e offerta) e nella attività di analisi
legata alla possibilità di cumulare gli incentivi ICO con altri incentivi in vigore in ambito nazionale. Le
suddette attività hanno condotto alla redazione dei Piani di Sviluppo Aziendali e dei Piani di
Inserimento Lavorativo, tra loro correlati, e coerenti con le esigenze produttive rilevate, che si sono
chiusi con un vero e proprio contratto tra l'INSAR, le imprese e i singoli lavoratori individuati.
A seguito della firma dei piani di sviluppo sono state prenotate te risorse su ogni singola iniziativa,
attraverso l'adozione di specifiche determinazioni pubblicate nel sito istituzionale della società nella
sezione trasparenza.
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3) se esista una motivazione, e nel caso positivo quale essa sia, che ha portato ad una palese
incoerenza tra la delibera della Giunta regionale, la quale rivolgeva il programma ICO alle
piccole e medie imprese (PMI), e il bando emesso da INSAR Spa, nel quale non si fa menzione
della dimensione delle aziende destinatarie;
La finalità del Programma ICO è quella di creare nuova occupazione, e al riguardo il Comitato di
Attuazione (composto dall'Assessore Regionale al Lavoro, dal Direttore Generale deirAssessjrato_al
Lavoro, dai Direttori di Servizio dell'Assessorato al Lavoro, dal Direttore Generale del Centro
Regionale di Programmazione oltre che da rappresentanti della società IN.SAR. S.p.A.) ha ritenuto di
approvare un bando che, al fine di massimizzare l'efficacia dell'intervento, non vincolasse la
realizzazione dell'obiettivo principale alla tipologia di imprese potenziali beneficiarie del contributo in
caso di assunzione.
4) se fosse stata messa in conto l'elevatissima concentrazione di finanziamenti dei bonus
assunzionali che ha portato l'80 per cento del finanziamento concesso ad appena 7 soggetti e
se questo aspetto sia coerente con (e finalità esplicitate in delibera di Giunta;
L'obiettivo principale del Programma ICO, in coerenza con quanto prevede la Deliberazione della
Giunta regionale n. 49/17 del 26.11.2013 è creare nuova occupazione. Nell'ambito delle sue funzioni,
il Comitato di Attuazione del Programma "ICO", ha provveduto ad autorizzare uno specifico bando per
l'individuazione delle imprese aggiudicatarie dei contributi previsti nel Programma ICO", che
prevedeva una graduatoria dì preferenza sulla base della cronologia di presentazione delle domande
di partecipazione, è chiaro che per massimizzare l'intervento si accoglie anche la possibilità che
determinate imprese con dimensione occupazione rilevante possano beneficiare di più bonus
assunzionali.
Sì ricorda ancora una volta in proposito che le linee guida da applicare nello svolgimento del
Programma "ICO"', sono riservate ad un Comitato dì Attuazione, composto dall'Assessore Regionale al
Lavoro, dal Direttore Generale dell'Assessorato al Lavoro, dai Direttori di Servizio dell'Assessorato al
Lavoro, dal Direttore Generale del Centro Regionale di Programmazione oltre che da rappresentanti
della società IN.SAR. S.p.A.
Nell'ambito di tale funzione, il Comitato di Attuazione de! Programma "ICO*, ha provveduto ad
autorizzare uno specifico bando di gara per l'individuazione delle imprese aggiudicatarie dei contributi
previsti nel Programma "ICO", che prevedeva una graduatoria di preferenza sulla base della
cronologia di presentazione delle domande di partecipazione.
5} se nell'istruttoria portata avanti dalla società, al fine dei requisiti e delle clausole di
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esclusione sia stata presa in considerazione l'esame della componente societaria delle
imprese partecipanti al bando, atta a escludere dai benefici imprese associate con altre
beneficiarie di contributi o aventi uguale composizione societaria;
Non prevedendo il bando, limitazioni particolari rispetto ai contributi da erogare alle singole imprese
partecipanti, se non quelle espressamente previste dall'articolo 4 de! bando di gara che rimanda al
Regolamento dell'Unione Europea in merito agli aiuti di stato, nel pieno rispetto di quanto previsto in
detto articolo, si è provveduto ad assegnare i contributi sulla base delle richieste effettuate dalle
singole imprese secondo la graduatoria stilata sulla base delle modalità descritte al punto n. 2.
Pertanto, conformemente a quanto previsto dall'art. 4 del bando, trattandosi di aiuti di stato, il
beneficio viene riconosciuto alte singole imprese tenendo conto delle partecipazioni incrociate
risultanti dalle visure camerali. Nel caso in cui, a seguito della procedura citata, venisse evidenziata la
fattispecie di "impresa unica", alla stessa verrebbero applicati i vincoli previsti dalla normativa
comunitaria.
6) se sia stata fatta una verifica puntuale, e nel caso positivo con quali risultati, riguardo
l'attinenza tra i settori delle aziende beneficiarie del bando ICO (ICT, nautico e agro-alimentare)
e i codici di attività Ateco 2007 indicati nell'allegato A, pubblicato sul sito e parte integrante del
bando;
A tal riguardo si specifica che una Commissione interna dell'INSAR ha effettuato un primo controllo in
merito al Codice ATECO verificando se, il/i codice/i per i quali l'impresa risulta attiva presso il Registro
Imprese, come dichiarato/i dall'impresa nell'Allegato B - Domanda di partecipazione fosse/fossero tra
quelli ammessi ed elencati nell'Allegato A II secondo e definitivo controllo viene effettuato in fase di
istruttoria della richiesta di erogazione degli incentivi ICO attraverso (e visure camerali acquisite
direttamente da INSAR presso il Registro delie Imprese.
Ulteriori controlli previsti dalia procedura, riguardano:
la regolarità contributiva (DURC)
-

le verifiche richieste sugli adempimenti Equitalia (per erogazioni superiori ai € 10.000,00)
la Procedura SI.CE.ANT. (Sistema Certificazione Antimafia) (per erogazioni superiori a euro
150.000)

Precedentemente all'erogazione dei contributi, qualora le imprese presentino una fideiussione
assicurativa, vengono effettuati i controlli finalizzati a verificare se la compagnia che ha rilasciato detta
fideiussione sia iscritta regolarmente al registro speciale dell'Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni
(IVASS).
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7) se e come la società INSAR abbia speso la differenza, pari a 5,7 milioni, tra quanto indicato
in delibera, 14 milioni di euro, e quanto destinato nel bando alle politiche attive del lavoro, 8,3
milioni di euro;
La dotazione finanziaria prevista per iì Programma "ICO", pari a complessivi euro 14.000.000, è stata
JtmojTjep,ta.£Qme-QÌ seguito ripartita:
•

Bando di gara (bonus occupazionali - contributo PIM - sussidio PIM) : euro 8.300.000

•

Progetti I.T.I. - Interventi Territoriali Integrati : euro 1.000.0001

•

Spese sostenute per l'espletamento del Programma: euro 2.480.000
•

•

•

•

esercizio 2013
o

personale dipendente euro 88.000

o

costi indiretti

euro 13.000

euro 101.000

esercizio 2014
o

personale dipendente euro 456.000

o

collaborazioni

euro 212.000

o

altri costi diretti

euro 123.000

o

costi indiretti

euro 118.000

euro 909.000

esercizio 2015
o

personale dipendente euro 346.000

o

collaborazioni

euro 613.000

o

altri costi diretti

euro 191.000

o

costi indiretti

euro 320.000

euro 1.470.000

Risorse disponibili per ì! completamento del Programma: euro 2.220.000

Tutti i costi di cui sopra, previsti nella scheda finanziaria approvata, sono soggetti a rendicontazione
secondo le regole e i vincoli dell'Unione Europea, nel rispetto e nei limiti previsti dal "Vademecum per
l'operatore - versione 4.0". Le eventuali risorse residue dovranno essere destinate ad altri progetti
simili o comunque finalizzati alla creazione di nuova occupazione.
1
II Comitato di Attuazione ha valutato positivamente la possibilità dì sviluppo nell'ambito del
Programma ICO di progetti che sì integrino con le azioni previste negli Investimenti Territoriali Integrati
delle tre aree urbane della Sardegna, Cagliari, Sassari e Olbia, considerato che al momento i fondi
destinati all'autoimpìego non sono stati ancora programmati.
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Si evidenzia come IN SAR. S.p.A., società in house della Regione Sardegna, non disponga, per la
copertura dei costi di gestione, di nessun contributo da parte dei soci {Regione Sardegna e Italia
Lavoro S.p.A.). I componenti positivi di reddito, che hanno consentito alla società di chiudere
positivamente gli ultimi tre esercizi (precedentemente IN.SAR. era in stato di liquidazione) derivano,
pertanto, dalla contabilizzazione dei ricavi generati dai progetti svolti o in corso di esecuzione, con tutti
i limiti e i vincoli previsti dal "Vademecum per l'operatore - versione 4.0" e senza previsione d| nessun
"utifè_d7ìmpresa~

~~~

8) in riferimento alla graduatoria
ogni

azienda

assunzioni
dicembre

beneficiaria,

pubblicata

il numero

dei nuovi

realmente effettuate, l'importo
2015 suddiviso

e per una maggiore
assunti

trasparenza, relativamente

previsti,

il numero

delle

ad

nuove

assegnato e realmente erogato fino alia data del 31

per bonus assunzionali,

percorso

di inserimento

mirato, sussidi

ai

lavoratori;
Alla data odierna le rilevazioni effettuate sul territorio hanno fatto registrare il seguente stato di
avanzamento lavori:
SITUAZIONE ATTUALE DATO REGIONALE
PIM

PIANI DI SVILUPPO
SOTTOSCRITTI

59

372
Settore Agroalimentare
Settore ICT

117
234

Settore Nautico

21

Assunzioni dirette

116

Assunzioni precedute da PIM

372

Assunzioni Totali

488*

Settore Agroalimentare
Settore ICT

121
243

Settore Nautico

124

•li dato è relativo alle assunzioni richieste dalle imprese partecipanti al bando che attualmente hanno
sottoscritto il Piano di Sviluppo aziendale, al netto delle rinunce intervenute successivamente alla
ammissione al finanziamento. E' in corso l'istruttoria per lo scorrimento della graduatoria che attribuirà
i contributi non assegnati (500-488= 12 alle imprese ammesse e non finanziate nella precedente fase
di assegnazione delle risorse)
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MISURE ATTIVATE
DATO REGIONALE
PIM TOTALI

304

114
172
18

Settore Agroalimentare
Settore ICT
Settore Nautico
ASSUNZJONf TOTAU

206
74
55
77

Settore Agroalimentare
Settore ICT
Settore Nautico

PIANO DELLE ASSUNZIONI
Àpr
Mag Giù Lug Ago Set
PERIODO 16

16

ASSUNZION
I NEL MESE
ASSUNZION
I TOTALI

e

18 ! 24

206

230

16

16

16

25 ! 25 j 25

25

255

16

280

305

Nov Die Gerì Feb Mar
16 Ì 6
17 17 17
25 j 25

330 : 355

380

25 | 25

405 430

10 : 8

440

448

; 52

SQO

ll numero delle assunzioni rilevate è calcolato sulla base delle comunicazioni effettuate dalle imprese beneficiarie.
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9) le motivazioni
società,
politiche

se queste
attive
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a monte
spese

dell'elevatissimo
siano

ammissibili

numero

di incarichi

e se siano

finanziati

di
con

consulenza
risorse

richiesti

impegnate

dalia
per

le

lavoro;
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L'INSAR è una società, strutturata su tre sedi (Cagliari, Nuoro e Sassari} che impiega 21 dipendenti, di
cui 3 dirigenti (uno dei quali, il direttore amministrativo, con contratto p.t. a tempo determinato in scadenza il prossimo 26 agosto 2016), 2 quadri e 16 impiegati.
La nuova politica della società, secondo le direttive fornite dai soci, è orientata al contenimento delle
spese di personale, evitando nuove assunzioni a tempo indeterminato e determinato, investendo sulla
professionalizzazione delle risorse umane presenti e utilizzando delle forme di collaborazione autonoma più flessibili e meno onerose di un rapporto di lavoro subordinato, coerenti con la flessibilità dei
progetti gestiti nel 2015 (quali ICO) ed evitando forme di precariato lavorativo.
E' opportuno sottolineare in proposito come l'abbattimento dei costi fissi che consegue a una dotazione di personale ridotta sia proprio una delle scelte strategiche che hanno condotto a suo tempo la
Giunta ad una valutazione positiva in ordine all*utilizzo di Insar, in linea con i più moderni principi gestionali del In House Providing in Italia. Bassi costi fissi e la possibilità di fare ricorso, all'occorrenza e
nel pieno rispetto delle norme regolamentari e di legge vigenti, a professionalità esterne.
Nel corso dell'esercìzio 2015, tenuto conto dell'impegno dei dipendenti della società nei diversi
progetti gestiti attraverso le "short list" sono stati individuati i collaboratori esterni da coinvolgere nei
diversi progetti gestiti della società, con contratti di lavoro autonomo strettamente correlati alle diverse
fasi gestionali dei progetti, con durata e impegno variabile.
Sul tema si rende necessaria una considerazione. In tutti i progetti, di qualunque natura essi siano, vi
è la necessità di figure specialistiche e qualificate per la loro redazione, direzione, esecuzione,
chiusura, collaudo e rendicontazìone. A questa regola - di tutta evidenza e di comune conoscenza in
relazione ad attività di realizzazione di opere pubbliche "materiali" - non si sottraggono nemmeno i
progetti di politica attiva del lavoro, anche se connotati da una natura "immateriale", che. anzi, per
avere una maggiore probabilità di successo e di efficacia hanno necessità di avere a supporto una
squadra articolata di professionalità che accompagnino i soggetti interessati dal progetto in tutte te
fasi. Tutte queste spese sono pienamente coerenti con ogni fonte di finanziamento regionale,
nazionale e comunitario, e rientrano a pieno titolo nel costo ammissibile della politica attiva.
Esemplificativo in tal senso è il fatto che i fondi strutturali europei, non solo riconoscono uno specifico
Asse dedicato alla ed. Assistenza Tecnica al Programma, ma ammettono altresì, entro certe
percentuali, la rendicontazìone delle spese di progettazione e assistenza anche a valere sul
finanziamento di ogni singola azione.
L'attività svolta da IN.SAR. nel corso dell'esercizio 2015, si è sostanzialmente concentrata sui
seguenti progetti:
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"Promuovidea" : n. 6 collaborazioni per un totale di € 45.500, aventi ad oggetto
Istruttoria/Tutoraggio;
"Impresa Donna": n. 6 collaborazioni per un totale di € 98.644, aventi ad oggetto
Istruttoria/Tutoraggio;
"Masterplan"

: n. 7 collaborazioni per un totale di € 120.000, aventi ad oggetto Consulenza

tecnico giuridica, Assistenza politiche lavoro, Assistenza e supporto politiche lavoro, Analisi
Monitoraggio politiche del lavoro;
"Chimica verde": n. 1 collaborazione per un totale di € 25.000, avente ad oggetto "Capo
Progetto";
"Eurallumina"

: n. 48 collaborazioni per un totale di € 286.755 aventi ad oggetto Supporto

monitoraggio, Supporto attività avvio progetto, Supporto attività figure corpo docente; Redazione
progetto definitivo, Supporto rilevazione presenze allievi; fornitura locali e servizi formazione,
Consulenza del lavoro, Assistenza, tutoraggio e docenza, docenza, Segreteria.
"ICO"

: n. 28 collaborazioni per un totale di € 613.000, aventi ad oggetto Monitoraggio

qualitativo, Assìstenza/tutoraggio, coordinamento assistenti/tutor, Assistenza giuridica e lavoro,
costruzione kit fabbisogno imprese, Azioni programmazione europea, Contabilità analitica e
Industriale, supporto informatico, supporto segreteria tecnica, supporto in staff al coordinatore del
progetto, creazione database, Assistenza on line service desk, sistema di gestione etico, segreteria
tecnica, supporto azioni di comunicazione, azioni dì marketing e comunicazione, direzione e
coordinamento tecnico, predisposizione manuale.
Si specifica che l'individuazione e la successiva contrattualizzazione delle suddette figure
professionali, è disciplinata da uno specifico regolamento di cui la società ha provveduto a dotarsi
negli anni scorsi, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Lavora con noi*.
Così come previsto nell'art. 5 del regolamento sopra citato, nel marzo del 2012 la società ha
provveduto a costituire specifiche liste di esperti, denominate *Short list", suddivise nelle diverse
sezioni per diversi profili professionali.
L'individuazione delle figure professionali occorrenti può avvenire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del
Regolamento, mediante procedura comparativa o mediante procedura negoziata. In alcuni casi
specifici è consentito procedere mediante affidamento diretto
In alcune circostanze, sia per quanto riguarda i progetti sopra riportati che per incarichi di natura
fiduciaria, sempre nei limiti economici e nelle disposizioni previsti dal regolamento, si è provveduto alla
formalizzazione di incarichi dì consulenze e collaborazioni mediante affidamento diretto.
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Per quanto riguarda il progetto "Eurallurnina", in considerazione dei tempi stretti di attuazione previsti
(inizio degli otto corsi attivati net mese di ottobre 2015 con conclusione di tutte le attività progettuali
entro il termine massimo del 31 dicembre 2015), peraltro già evidenziati nel contratto di affidamento
del servizio e in seguito confermati in successivi atti della Amministrazione regionale, si è reso
necessario ricorrere, a seguito di espressa autorizzazione regionale (nota Prot. 46186 del 26/1072015
della Direzione generale del lavoro - Servizio di supporto all'Autoritàri Ge^ojiejieJ__POjR_FSE)_,_
anche a terzi soggetti per lo svolgimento di alcune specifiche attività del progetto, ivi compreso la
individuazione dei docenti e dei tutor esterni, concordandone con la stessa le modalità di
individuazione.
Si specifica che nell'espletamento delle attività progettuali sono stati coinvolti 9 dipendenti IN.SAR., tra
cui il coordinatore e il direttore dei corsi attivati.
La quantificazione economica dei contratti sottoscritti nell'ambito di tutti i progetti sopra riportati, è
stata effettuata nel pieno rispetto di quanto previsto dal "Vademecum per l'operatore - versione 4.0".
A conclusione del proprio intervento sulle modalità di selezione e contrattualizzazione applicate per le
collaborazioni e le consulenze, si evidenzia come sulle stesse non siano mai state segnalate
irregolarità da parte del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza.
10) se negli uftimi cinque anni siano stati modificati in aumento gli emolumenti degli
amministratori e se questo sia coerente con fa normativa nazionale e regionale di riferimento.
Con decorrenza dal mese di Gennaio 2015, come previsto dalla Legge di Stabilità 2015, il costo del
compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stato ridotto del 20%. Allo stato attuale,
come indicato nel sito, il presidente percepisce euro 32.000,00 all'anno, l'amministratore delegato
percepisce euro 96.000,00 all'anno, il consigtiere euro 12.000,00 all'anno. Per quanto concerne ir
collegio sindacale, il presidente percepisce euro 14.000,00 all'anno e i due componenti euro
10.000,00 all'anno.
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