Prot. N. 528 del 22/01/2021
Determinazione n.40

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
Servizio Politiche per la famiglia e l’inclusione sociale

DETERMINAZIONE N.

DETERMINAZI ONE N.

PROT. N.

DEL

DEL

—————

Oggetto:

SOSPENSIONE DELL’AVVISO

PUBBLICO “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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DETERMINAZIONE N.

DEL

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

DETERMINAZIONE N.

DEL

il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000 relativo
alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei
Fondi strutturali;

VISTA

la Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate”;

VISTA

la Legge Regionale 27 agosto 1992, n. 15 - Nuove norme inerenti provvidenze a
favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna;

VISTA

la Legge del 9 gennaio 2004, n. 6 Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice
civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica
degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di
interdizioni

e

di

inabilitazione,

nonchè

relative

norme

di

attuazione,

di

coordinamento e finali;
VISTA

la Legge regionale del 23 dicembre 2005, n. 23 - Sistema integrato dei servizi alla
persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988- Riordino delle funzioni
socio-assistenziali;

VISTA

la Legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 - Tutela della salute e riordino del servizio
sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5;

VISTO

il Regolamento (UE) 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio
2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento
(CE) n. 1784/1999;

VISTO

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

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1828/2006 del 08/12/2006 “modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione;
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VISTO

DETERMINAZIONE N.

DEL

il DPR 196/2008: "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) 1083/2006
recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo
sociale europeo e sul fondo di coesione";

VISTO

il Regolamento (UE) 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17.12.2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni
specifiche

concernenti

l’obiettivo

"Investimenti

a

favore

della

crescita

e

dell’occupazione" e che abroga il regolamento (CE) 1080/2006;
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) 215/2014 della Commissione del 7.03.2014 che
stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, 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 per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di
cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel
quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie
di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
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VISTO

DETERMINAZIONE N.

DEL

il Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 07.01.2014 recante
un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e
d’investimento europei;

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 della Commissione del 28 luglio
2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per
il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli
strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di
comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei
dati;

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) 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali”;

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
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
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DETERMINAZIONE N.

DEL

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 Europea C(2014) 8021 finale del
29.10.2014 che approva determinati elementi dell’Accordo di partenariato con
l’Italia, Codice CCI 2014IT16M8PA001;

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;

VISTO

il Programma Regionale di Sviluppo 2014/2019 approvato con Deliberazione G.R.
41/3 del 21 ottobre 2014;

VISTO

il Programma Operativo FSE della Regione Autonoma della Sardegna approvato il
17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea, con Decisione C (2014) n. 10096
del

17/12/2014

e

21/9/2018(Disponibile

modificato

con
al

Decisione

C(2018)
seguente

n.

6273

del
link:

http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_606_20180928075746.pdf);

6

Prot. N. 528 del 22/01/2021
Determinazione n.40

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
Servizio Politiche per la famiglia e l’inclusione sociale

VISTA

DETERMINAZIONE N.

DEL

la DGR 12/21 del 27 marzo 2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 e
istituzione del Comitato di Sorveglianza”;

VISTI

i Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE
2014/2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza del 17.07.2020 - Agosto 2020
Versione

03

(Disponibili

al

seguente

link

http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=280419&v=2&c=13
076;
VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/14 del 29 settembre 2015 avente ad
oggetto “Prima programmazione del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della
programmazione unitaria”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 41/6 del 7.09.2017 – “Variazione del
bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
finanziario gestionale in applicazione dell’art. 51, comma 2, del D.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii. relativa a: Iscrizioni e variazioni PO FSE 2014/2020”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/24 del 29.10.2018, Piano di
Rafforzamento Amministrativo - PRA II Fase della Regione Sardegna relativo ai
programmi operativi regionali FESR e FSE 2014/2020;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/25 del 24.04.2018– “Assegnazione
risorse del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria.
Aggiornamento della Delib. G.R. n. 52/8 del 22.11.2017. Modifica della Delib.G.R.
n. 6/12 del 2.2.2016”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/1 del 1.08.2018 “Assegnazione
risorse del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria.
Aggiornamento della Delib. G.R. n. 21/25 del 24.4.2018. Modifica della Delib.G.R.
n. 6/12 del 2.2.2016”;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001 - Atto di
indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie;
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VISTO

DETERMINAZIONE N.

DEL

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 Definizione dei livelli essenziali di assistenza;

VISTO

il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, Disposizioni per l'adeguamento della
normativa

nazionale

alle

disposizioni

del

regolamento

(UE) 2016/679 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
VISTO

il D. Lgs. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell’amministrazione digitale;

VISTA

la Legge dell’11 settembre 2020, n. 120 “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”;

VISTO

il Testo aggiornato del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante:
"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421”;

VISTO

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 159
“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi
di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”

VISTO

il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017
“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”
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VISTA

DETERMINAZIONE N.

DEL

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - Dichiarazione dello
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario per sei mesi;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 - Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale 11 marzo 2020

VISTO

il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 - Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale 22 marzo 2020;

VISTO

il Decreto 25 marzo 2020 - Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

VISTE

le ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO

il Decreto-legge n. 18/2020 (cd. Cura Italia), convertito con modificazioni dalla L. 24
aprile 2020, n. 27;

VISTO

il Decreto – legge del 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute,
sostegno

al

lavoro

e

all'economia,

nonché di

politiche sociali

connesse

all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 - Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

9

Prot. N. 528 del 22/01/2021
Determinazione n.40

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
Servizio Politiche per la famiglia e l’inclusione sociale

VISTO

DETERMINAZIONE N.

DEL

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 recante
ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recanti ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

VISTO

il Decreto-Legge n. 83/2020 che proroga lo stato di emergenza dal 31 luglio al 15
ottobre 2020;

VISTO

il Decreto-legge n. 125 del 07 ottobre 2020 - Misure urgenti connesse con la
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 recante
ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 recante
ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/22 del 04/06/2019 recante linee di
indirizzo per l’attivazione di interventi a favore di persone in condizioni di disabilità
gravissima di cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016. Fondo per le non
autosufficienze 2017/2018;

VISTO

il programma “Interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima di cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 - Fondo per le non autosufficienze
2017/2018” di cui alla sopracitata DGR Regione Autonoma della Sardegna n. 21/22
del 04/06/2019 che prevede categoria di destinatari e servizi similari rispetto a
quelli considerati nell’avviso per la concessione di buoni servizio a favore di
persone con limitazioni all’autonomia;
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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
Servizio Politiche per la famiglia e l’inclusione sociale

VISTA

DETERMINAZIONE N.

DEL

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;

ATTESO CHE

nell’ambito delle risorse riprogrammate di cui alla DGR n. n. 41/25 del 7.08.2020 ASSE 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà - Priorità di investimento 9.iv 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”
risulta stanziato un importo di euro 3.000.000, quale valore corrispondente a quello
impegnato per il presente Avviso;

VISTA

la Deliberazione 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;

VISTA

la Determinazione nr. 13864/1137 del 19/4/2017 “Piano dei Controlli e relative
modalità operative prot. 24087 del 28/6/2017”;

VISTA

la Determinazione dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020 n. 26844/2559
del 12 giugno 2018 avente ad oggetto "Decisione Comunitaria C(2014)10096 del
17/12/2014, P.O.R. Sardegna FSE 2014/2020 - Approvazione del Vademecum per
l'Operatore del PO FSE 2014-2020 Versione 1.0" e relativa proroga, di cui alla
Determinazione dell'Autorità di Gestione suddetta n. 58047/6782 del 29.12.2015
(Disponibili

al

seguente

link

http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=280419&v=2&c=13
076);
VISTA

la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato del lavoro, formazione
professionale, cooperazione e sicurezza sociale, in qualità di AdG del POR FSE n.
33088/3468

del

18

luglio

2018

“Decisione Comunitaria C(2014)10096 del

17/12/2014, P.O.R. Sardegna FSE 2014/2020 - Approvazione del Sistema di
Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del PO FSE 2014-2020 Versione 4.0 (Disponibile
al

seguente

link
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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
Servizio Politiche per la famiglia e l’inclusione sociale

DETERMINAZIONE N.

DEL

http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=280419&v=2&c=13
076);
VISTA

la Determinazione n. 13088/1052 del 01/04/2019 che approva il Manuale delle
procedure dell’Autorità di Gestione ad uso dei responsabili di azione (Vs. 4.0)
(Disponibile

al

seguente

link

http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=280419&v=2&c=13
076);
VISTE

le Circolari della AdG del POR Sardegna dalla n. 0 alla n. 15;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/3 del 16 ottobre 2018: “Modello
organizzativo e adempimenti finalizzati all’applicazione del Regolamento europeo
in materia di protezione dei dati personali con riguardo alla sicurezza dei dati
personali: procedura di gestione delle violazioni di dati personali (data breach)”;

VISTA

la

Deliberazione della Giunta Regionale n.

41/25 del

7.08.2020 recante:

“Assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020. Presa d'atto della consultazione
scritta del

Comitato di

Sorveglianza per la riprogrammazione semplificata.

Aggiornamento della Delib.G.R. n. 7/43 del 12.2.2019 a seguito dell'emergenza
COVID-19”;
VISTA

la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato del lavoro, formazione
professionale, cooperazione e sicurezza sociale, in qualità di AdG del POR FSE n.
806

del

26.03.2020

Disposizioni

urgenti

recante:

“Emergenza epidemiologica da COVID-19 –

per le operazioni

finanziate dal

Programma Operativo

Regionale FSE Sardegna di cui alla decisione comunitaria numero C(2018) 6273
del 21/09/2018”;
VISTO

il Programma “Interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima -di
cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 - Fondo per le non autosufficienze
2017/2018” di cui alla DGR n. 21/22 del 04/06/2019;

RITENUTO

di considerare il Programma “Interventi a favore di persone in condizioni di
disabilità gravissima -di cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 - Fondo per le non
autosufficienze 2017/2018” di cui alla DGR n. 21/22 del 04/06/2019, quale
documento di riferimento per la definizione dei parametri e criteri necessari a
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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
Servizio Politiche per la famiglia e l’inclusione sociale

DETERMINAZIONE N.

DEL

stabilire il valore dei buoni di servizio e le fasce ISEE dell’Avviso, in quanto attiene
categorie di destinatari e servizi similari [trattasi di interventi volti a favorire la
permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti in condizioni di disabilità
gravissima attraverso l’erogazione di un contributo per l’acquisto di servizi di cura o
per la fornitura diretta di cura da parte di familiari (caregiver)]. In particolare
nell’avviso “SINE LIMES” per la concessione di buoni servizio a favore di persone
con limitazioni all’autonomia sono stati recepiti i seguenti parametri: 1) è stato
considerato il valore mensile del contributo di 600 euro per la definizione del valore
massimo del buono concedibile (6.000 euro), calcolato e parametrato su circa 10
mensilità;

2) sono state considerate le decurtazioni del 5% e del 10%

rispettivamente per le fasce di ISEE compreso fra euro 15.001 ed euro 25.000 e
compreso fra euro 25.001 ed euro 35.000;
CONSIDERATO

che la procedura relativa all’intervento di cui all’Avviso “SINE LIMES” oggetto di
approvazione

è

conforme

ai

modelli

di

pista

di

controllo approvati

con

Determinazione n.3239 prot. n. 41331 del 08/10/2020 e pubblicati sul sito della
Regione

Autonoma

della

Sardegna

(Disponibile

al

seguente

link:

https://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=280419&v=2&c=1
3076);
VISTO

il Parere di conformità rilasciato dall’AdG con Determinazione del Direttore
Generale del

Lavoro,

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza

Sociale n. 5230 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;
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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
Servizio Politiche per la famiglia e l’inclusione sociale

PRESO ATTO

DETERMINAZIONE N.

DEL

delle 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;
PRESO ATTO

delle numerose richieste pervenute dalle associazioni e dai cittadini dalle quali
sono emerse nuove esigenze di approfondimenti;

RITENUTO

pertanto di dover dare opportuno riscontro alle sopravvenute esigenze attraverso
l’adeguamento dell’Avviso Sine Limes;

RAVVISATA

pertanto

la

necessità

di

sospendere

l’Avviso pubblico SINE

LIMES

con

conseguente differimento della data di apertura dello sportello telematico, al fine di
procedere ai necessari approfondimenti

DETERMINA

ART. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, è sospeso l’Avviso pubblico a sportello
“SINE LIMES” per la concessione di buoni servizio a favore di persone

con

limitazione all’autonomia e i relativi allegati che fanno parte integrante e
sostanziale del medesimo - 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 “Implementazione di buoni servizio per
servizi a persone con limitazione nell’autonomia Emergenza_ COVID_19.
ART. 2

La sospensione di cui all’art. 1, avrà 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”.
ART. 3

Di adottare la presente Determinazione in conformità alle disposizioni dell’art. 21,
comma 7 della L.R. 31 del 13/11/1998 “Disciplina del personale regionale e
dell'organizzazione degli uffici della Regione”, di trasmetterla al Direttore Generale
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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
Servizio Politiche per la famiglia e l’inclusione sociale

DETERMINAZIONE N.

DEL

e, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, all’Assessore dell’Igiene, Sanità e
Assistenza Sociale.
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., 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/front end/ home.xhtml;

ART. 5

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire:
•

Ricorso gerarchico al Direttore Generale

1

entro 30 giorni dalla data di

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna
(B.U.R.A.S);
•

2

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

1

Ai sensi del comma 7 dell’articolo 21 della L.R. 13/11/1998, n. 31 Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uf f ici della
Regione, pubblicata nel B.U. Sardegna 17 nov embre 1998, n. 34, suppl. ord.
2
Codice del Processo Amministrativ o – CPA D.lgs. 02/07/2010, n. 104 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al gov erno per il riordino del processo amministrativ o, pubblicato nella Gazz. Uf f . 7 luglio 2010, n. 156, S.O.; D.lgs. 14/09/2012, n. 160.
Ulteriori disposizioni correttiv e ed integrativ e al decreto legislativ o 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativ o, a norma
dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 pubblicato nella Gazz. Uf f . 18 settembre 2012, n. 218.
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