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DETERMINAZIONE N.                  PROT.  N.                   DEL                     

————— 
 
 
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO RETTIFICATO CON ALLEGATI E FISSAZIONE 

NUOVA DATA APERTURA DELLO  SPORTELLO AVVISO “SINE LIMES” POR 
FSE 2014/2020 - Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla povertà" - Priorità 
d’investimento 9iv “Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, 
sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse 
generale” - Obiettivo Specifico RA09.11CRII07 “Aumento della capacità di 
sostegno e presa in carico di individui e gruppi fragili in condizioni aggravate 
per emergenza Covid-19” - Azione 9.11.1.c “Implementazione di buoni 
servizio per servizi a persone con limitazione nell’autonomia Emergenza_ 
COVID_19  

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLITICHE PER LA FAMIGLIA E L’INCLUSIONE SOCIALE 

 
 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna (L. Cost. 26/02/1948, n. 3 pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1948, n. 58, e ss.mm. ii) e le relative norme di 

attuazione; 

VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori Regionali; 

VISTA la Legge regionale 13.11.1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione", pubblicata nel B.U. 

Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord. ed in particolare gli articoli 22,23 e 

25 sulle responsabilità dirigenziali e i compiti del Dirigente e del Direttore di 

Servizio; 
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VISTA la L. R. n. 11 del 02.08.2006; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. – “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”; 

VISTO il Decreto legislativo 24 gennaio 2011 n. 118, che detta disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42; 

VISTA  la L. R. n. 10 del 12 marzo 2020, concernente “Legge di stabilità 2020”; 

VISTA  la L. R. n. 11 del 12 marzo 2020, concernente “Bilancio di previsione triennale 

2020-2022”; 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 80 protocollo n.0019831 del 05 agosto 2019 con il quale 

sono state conferite al Dott. Giovanni Deiana le funzioni di Direttore del Servizio 

politiche per la famiglia e l’inclusione sociale presso la Direzione Generale delle 

politiche sociali dell’Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale; 

VISTA  la Direttiva in materia di astensione e conflitto di interessi “Attuazione misure di 

prevenzione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 2018 – 2020”; 

DICHIARA  che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi 

dell'art. 6/bis della L. n. 241/1990, e degli artt. 6, 7 e 14 del "Codice di 

comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, 

delle Agenzie e delle Società partecipate approvato con DGR n. 3/7 del 

31/01/2014" e che il personale della propria struttura non ha comunicato situazioni 

anche potenziali di conflitto d'interesse in relazione alle attività e funzioni ai 

medesimi assegnate; 
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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 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 delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, 

che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

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 Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio che 

modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 

per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi 

sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta 

all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);  

VISTO  il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio che 

modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda 

misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi 

strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19; 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 10096 del 17.12.2014 che 

approva il PO SARDEGNA FSE 2014-2020 (CCI2014IT05SFOP021); 
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VISTA  la DGR n. 55/4 del 5.11.2020 - POR FSE 2014-2020 - Adozione di una 

riprogrammazione ordinaria per completare e attuare le misure a contrasto 

dell'emergenza Covid-19; 

VISTA  la DGR n. 64/13 DEL 18.12.2020 - Assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020. 

Presa d'atto della consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza per l’adozione 

di una riprogrammazione ordinaria per completare e attuare le misure a contrasto 

dell'emergenza Covid-19. Aggiornamento della Delib.G.R. n. 41/25 del 7.8.2020; 

VISTO il Parere dell’Autorità di Gestione rilasciato con Determinazione del Direttore 

Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale n. 5230 del  prot. n. 59016 del 23. 12. 2020 che esprime la conformità della 

documentazione relativa alla pubblicazione dell’Avviso e sua conformità al POR 

FSE 2014-2020 e alla normativa vigente, ai sensi dell’art.125, par. 3 Reg. (UE) n. 

1303/2013; 

RICHIAMATA  integralmente la propria Determinazione n. 762 del 30.12.2020 con la quale è stato 

approvato l’Avviso pubblico a sportello “SINE LIMES” P.O.R. FSE 2014-2020,, 

ASSE 2 – "Inclusione sociale e lotta alla povertà" - Obiettivo Specifico 

RA09.11CRII07 “Aumento della capacità di sostegno e presa in carico di individui e 

gruppi fragili in condizioni aggravate per emergenza Covid-19” - Azione 9.11.1.c, 

per la concessione di buoni servizio a favore di persone con limitazione 

all’autonomia;  

RICHIAMATA  integralmente la propria determinazione n. 40 prot. n. 528 del 22.01.2021 con la 

quale è stata disposta la sospensione dell’Avviso per la durata di sette giorni, con 

conseguente differimento della data di apertura dello sportello telematico, al fine di 

consentire all’Amministrazione di procedere all’adeguamento e alla ri-

pubblicazione dell’Avviso “SINE LIMES”; 

VISTA  la determinazione n. 46 prot. n. 641 del 27.01.2021 con la quale sono state 

approvate FAQ specifiche finalizzate a fornire opportuni chiarimenti in ordine alle 

richieste più frequenti presentate a seguito della pubblicazione dell’Avviso; 
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CONSIDERATI    gli approfondimenti  effettuati a seguito delle numerose richieste pervenute dalle 

associazioni e dai cittadini che hanno portato, tra l'altro, alla                                               

suddetta sospensione dell'Avviso; 

CONSIDERATO  che nel sopracitato Avviso per mero errore materiale è stata riportata nell’art. 6.1 

Requisiti per i destinatari- 1.Requisiti generali, la dicitura “Se cittadini comunitari, 

essere residenti o domiciliati nella Regione Sardegna o emigrati di cui all’art. 2 

della L.R. n. 7/1991” anziché la dicitura corretta “Se cittadini comunitari, essere 

residenti o domiciliati nella Regione Sardegna”; 

CONSIDERATO  le molteplici segnalazioni pervenute, tra le altre quelle in merito alle difficoltà di 

disporre dell’ISEE in corso di validità in tempo utile per la data di apertura dello 

sportello per la presentazione delle istanze all’Avviso, prevista per il giorno 29 

Gennaio 2021; 

VISTO il Parere dell’Autorità di Gestione relativo all’Avviso e agli allegati rettificati, 

rilasciato con Determinazione del Direttore Generale del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 4149-334 del 26.01.2020, ns 

prot. n 653 del 27.01.2021, che esprime la conformità della documentazione 

relativa alla pubblicazione dell’Avviso rettificato e sua conformità al POR FSE 

2014-2020 e alla normativa vigente, ai sensi dell’art.125, par. 3 Reg. (UE) n. 

1303/2013 integrando il Parere di conformità espresso con determinazione n. 5230 

del  prot. n. 59016 del 23.12.2020; 

CONSIDERATO   che l'Avviso approvato con  Determinazione n. 762 del 30.12.2020 e pubblicato in 

data 31/12/2020 all' Art. 9-Periodo di ammissibilità, riconosce                                  

l'ammissibilità della spesa sostenuta per l'acquisto dei servizi nel periodo a partire 

dalla data di pubblicazione dell'Avviso (31/12/2020) fino al 15 ottobre                                

2021 e che il succitato art. 9 non è oggetto di modifica della presente 

Determinazione; 

CONSIDERATO che le modifiche apportate all'Avviso non influiscono sul periodo di ammissibilità 

della spesa disposto dal succitato Art. 9 - Periodo di ammissibilità; 

RITENUTO necessario pertanto, fissare al 05 Febbraio 2021 ore 9,00 in luogo del 29 Gennaio 

2021 ore 9,00 la data di apertura dello sportello, e di conseguenza al 01 Febbraio 
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2021 per la compilazione della Domanda in modalità bozza sul sistema SIL, al fine 

di garantire pari condizioni al maggior numero possibile di istanti; 

RITENUTO  di dover rettificare l’Avviso “SINE LIMES” e i relativi allegati in riferimento ai soli Art. 

6.1- Requisiti per i destinatari- 1. Requisiti generali  e  Art. 12 Modalità di 

presentazione della Domanda Telematica e procedere alla ripubblicazione dello 

stesso 

DETERMINA 

 

ART. 1 Di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione. 

ART. 2 Di rettificare l’Avviso “SINE LIMES” nell’Art. 6.1 Requisiti per i destinatari - 1. 

Requisiti generali, riportando la dicitura corretta “Se cittadini comunitari, essere 

residenti o domiciliati nella Regione Sardegna”. 

ART. 3 Di disporre la data di apertura dello sportello per l’invio della domanda telematica 

al 05 Febbraio 2021 ore 9,00 e di conseguenza al 01 Febbraio 2021 per la 

compilazione della Domanda in modalità bozza sul sistema SIL, così come indicato 

nell’Art. 12 rettificato -  Modalità di presentazione della Domanda Telematica. 

ART. 4  Di approvare l’Avviso pubblico a sportello “SINE LIMES” rettificato e i relativi 

allegati, che fanno parte integrante e sostanziale del medesimo Avviso e del 

presente provvedimento. 

ART. 5 Di confermare quale periodo di ammissibilità della spesa sostenuta per l'acquisto 

dei servizi, quello decorrente dal 31.12.2020 fino al 15.10.2021, così'                          

come  previsto dall'Avviso all' Art. 9 – Periodo di ammissibilità. 

ART. 6 Di adottare la presente Determinazione in conformità alle disposizioni dell’art. 21, 

comma 7 della L.R. 31 del 13 Novembre 1998 “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione”,  e di trasmetterla ai sensi del comma 

9 del medesimo articolo, all’Assessore dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale. 

ART. 7              La versione integrale della presente Determinazione è pubblicata sul sito internet della 

Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, sui siti tematici 
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www.sardegnalavoro.it e www.sardegnaprogrammazione.it e per estratto, nella  

parte concernente il solo dispositivo, 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; 

ART. 8 Avverso il presente provvedimento è possibile esperire: 

• Ricorso gerarchico al Direttore Generale  entro 30 giorni dalla data di 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna 

(B.U.R.A.S); 

• Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) , ai sensi degli artt. 40 e ss. 

del D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S). Il ricorso 

al TAR deve essere notificato all’autorità che ha emanato l’atto. 

ll Direttore del Servizio 

       Giovanni Deiana 
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Firmato digitalmente da

GIOVANNI
DEIANA
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