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DETERMINAZIONE N.                  PROT.  N.                   DEL                     

————— 
 

 

Oggetto: Avviso Pubblico “SINE LIMES” POR FSE 2014/2020 – POR Sardegna FSE - 

Asse 2 - Priorità d’investimento 9iv - Obiettivo Specifico RA09.11CRII07 - 

Azione 9.11.1.c - Approvazione del verbale di estrazione del campione delle 

dichiarazioni sostitutive di cui al DPR n. 445/2000 da sottoporre a verifica in 

fase di selezione e avvio procedure di controllo 

 

 

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

 

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la LR 7 gennaio 1977, n.1 sull’organizzazione amministrativa della Regione 

Sardegna e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali; 

VISTA la LR 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla 

disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione 

Sardegna; 

VISTA la LR 2 agosto 2006 n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna” e successive modifiche ed 

integrazioni; 
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VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di 

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

enti locali e di loro organismi” e successive modifiche e integrazioni; 

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

VISTA la L.R. 25 febbraio 2021, n. 5 “Bilancio di previsione triennale 2021-2023”; 

  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; 

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

che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 pubblicato nella G.U.U.E. 13 maggio 

2014, n. L 138; 

VISTO il Regolamento (UE) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 

luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
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dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, 

(UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, 

(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il 

regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

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; 

VISTO l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di 

investimento europei, adottato il 29.10.2014 dalla Commissione europea a 

chiusura del negoziato formale; 

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

approva il PO SARDEGNA FSE 2014-2020 (CCI2014IT05SFOP021); 

VISTA  la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018)6273 del 21/09/2018 che 

modifica la decisione di esecuzione C(2014)10096 che approva determinati 

elementi del programma operativo POR Sardegna FSE per il sostegno a titolo del 

Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della 

crescita e dell’occupazione” per la Regione Sardegna in Italia 

CCI2014IT05SFOP021; 

VISTA la Decisione della Commissione europea State Aid SA.57021 (2020/N, ex 

2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro, del 21.5.2020, C(2020) 3482 final; 

VISTA Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa e ss.mm.ii.; 
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VISTA La Legge del 17 luglio 2020, n. 77 - Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO Il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante: “Misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

VISTA la disposizione del summenzionato Decreto secondo cui “…nei procedimenti 

avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici 

comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, 

erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e 

sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza 

COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di 

documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla 

normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla 

normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice 

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159”; 

VISTO il Decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, che ha modificato l’art. 18 della Legge n. 

241 del 7 agosto 1990 e introdotto il comma 3 bis; 

VISTA  La Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione 

e l’innovazione digitali”; 

VISTE  le modifiche di cui all’art. 71 del DPR 445/2000 secondo le quali “Le 

amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a 

campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di 

ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, 

anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i 

quali sono rese le dichiarazioni”; 
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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 SINE LIMES 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 ripubblicazione 

dell’Avviso “SINE LIMES”; 

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 



 
               ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE 

                     ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE 

 

 

Direzione Generale delle Politiche sociali    DETERMINAZIONE N.               DEL  

Servizio Politiche per la famiglia e l’inclusione sociale 
  

 
 

 
6 

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; 

RICHIAMATA integralmente la propria Determinazione n. 48 prot. 741 del 29/01/2021 di 

approvazione dell’ AVVISO “SINE LIMES” POR FSE 2014/2020 - Asse 2 - Priorità 

d’investimento 9iv” rettificato e i relativi allegati; 

VISTA la circolare prot. n. 14364 del 16/02/2021 dell’Assessorato del Lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e sicurezza sociale “controlli sulle autocertificazioni ai 

sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche, Regolamento UE 1303/2013 art. 

125” con la quale sono stati invitati gli RdA, nelle more dell’adozione di un 

regolamento da parte dell’AdG che fornirà precisi orientamenti sulle modalità di 

espletamento dei controlli delle autocertificazioni, ad effettuare controlli sulle 

autocertificazioni, individuando modalità idonee di verifica sulla conformità alle 

condizioni per il sostegno dell’operazione, anche nella fase di selezione, di 

adottare con propria determinazione la metodologia di verifica, specificando anche 

la metodologia di campionamento adottata; 

RICHIAMATA  integralmente la propria Determinazione n. 156 prot. N. 5438 del 14/04/2021 con la 

quale è stato approvato il Piano di campionamento per la verifica delle 

dichiarazioni sostitutive in fase di selezione dell’ Avviso SINE LIMES POR FSE 

2014/2020 – POR Sardegna FSE - Asse 2 - Priorità d’investimento 9iv - Obiettivo 

Specifico RA09.11CRII07 - Azione 9.11.1.c, contenente la modalità di verifica delle 

dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000, la metodologia di campionamento 

adottata e i relativi Allegati A, 1 e 2 che ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale; 

VISTA  la nota prot. N.5473 del 14/04/2021 con la quale si è provveduto  a trasmettere la 

sopracitata Determinazione n. 156/5438  all’AdG per opportuna conoscenza; 
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VISTO  il verbale di estrazione del 20/04/2021 del campione delle dichiarazioni sostitutive 

di cui al DPR n. 445/2000 da sottoporre a verifica in fase di selezione e il relativo 

allegato A che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

ACCERTATA  la regolarità del procedimento svolto in ossequio ai principi indicati nella 

metodologia di campionamento approvata con la suddetta Determinazione n. 

156/5438 del 14/04/2021; 

RITENUTO necessario approvare il verbale summenzionato ed il relativo allegato A per dare 

avvio alle procedure di controllo previste dal Piano di campionamento approvato 

con Determinazione n. 156 prot. n.. 5438 del 14/04/20; 

DETERMINA 

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

della presente Determinazione. 

ART. 2 Di prendere atto e  approvare il verbale di estrazione del 20/04/2021 del campione 

delle dichiarazioni sostitutive di cui al DPR n. 445/2000 da sottoporre a verifica in 

fase di selezione che, congiuntamente all’Allegato A del verbale, costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

ART. 3 Di disporre l’avvio delle procedure di controllo previste dal Piano di 

campionamento approvato con Determinazione n. 156 prot. N. 5438 del 

14/04/2021. 

ART.4               La  versione integrale della presente Determinazione è pubblicata sul sito internet 

della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, sui siti tematici 

www.sardegnalavoro.it e www.sardegnaprogrammazione.it. 

ART. 5 La presente determinazione è trasmessa all’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale ai sensi dell’art. 21, comma 9, della LR 13 novembre 1998, 

n. 31.  

Il Direttore del Servizio 

Giovanni Deiana 

 

http://www.regione.sardegna.it/#_blank
http://www.sardegnalavoro.it/#_blank
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