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DETERMINAZIONE N.                  PROT.  N.                   DEL                     

————— 
Oggetto: Approvazione degli elenchi delle domande ammesse (All. A) e non ammesse 

(All. B)  a valere sull’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  

 

 

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; 

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 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 80 del 5 

agosto 2019, prot. n. 19831, con il quale al Dott. Giovanni Deiana sono state 

DETERMINAZIONE n. 0000285 Protocollo n. 0008127 del 10/06/2021
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attribuite le funzioni di Direttore del Servizio Politiche per la Famiglia e l’Inclusione 

Sociale presso  la Direzione Generale delle Politiche Sociali; 

CONSIDERATO che il Dott. Giovanni Deiana 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";  

RITENUTO pertanto, necessario che il presente atto debba essere adottato dal funzionario 

tenuto per legge a sostituirlo; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale delle Politiche Sociali n.345/10142 del 9 

agosto 2019 con la quale  la dott.ssa Maria Antonina Sias è stata individuata quale 

funzionario per lo svolgimento delle funzioni sostitutive in caso di assenza del 

Direttore del Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale; 

ATTESTATO che la sottoscritta 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; 

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; 
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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 

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); 
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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 la L. 7 agosto 1990, n. 241 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.; 

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”;  

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”; 

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

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

VISTO il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del POR FSE 2014-2020 Versione 

4.0 e del Manuale delle procedure di Gestione ad uso dei Responsabili di azione 

Versione 3.0, approvato con Determinazione del Direttore Generale 

dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale n. 3468, Prot. n. 33088 del 18.07.2018; 

VISTO il Vademecum per l’operatore del PO FSE 2014-2020, Versione 1.0, approvato con 

Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 2559, Prot. n. 26844 del 

12.06.2018; 

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 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 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 
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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; 

RICHIAMATA integralmente la Determinazione n. 48 prot. N.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; 

RICHIAMATA altresì integralmente la determinazione n. 46 prot. N. 641 del 27.01.2021 di 

approvazione delle FAQ specifiche finalizzate a fornire opportuni chiarimenti in 

ordine alle richieste più frequenti, presentate a seguito della pubblicazione 

dell‘Avviso “Sine Limes”; 

RICHIAMATA  la determinazione n 59 prot. n. 992 del 04.02.2021 con la quale sono stati 

approvati gli schemi di check-list che hanno costituito gli strumenti utilizzati 

nell’ambito dei controlli amministrativi sulle istanze dell’avviso “Sine Limes”; 

RICHIAMATA  integralmente la 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”, contenente la modalità di 

verifica, 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; 

RICHIAMATA altresì la determinazione n. 162 prot. N. 5762 del 23.04.2021 con la quale si è 

proceduto all’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 a al conseguente avvio delle procedure di controllo; 

VISTA la nota prot. n. 6890 del 14.05.2021 con la quale si è comunicato all’AdG 

l’aggiornamento del funzionigramma di cui al parere di coerenza approvato con 
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Determinazione n. 5230 del 23.12.2021, a seguito dell’inserimento di nuove risorse 

umane preposte alle attività di gestione dell’Avviso;  

DATO ATTO che, nel rispetto dell’art. 12 dell’Avviso, la presentazione delle istanze per accedere 

ai contributi poteva avvenire esclusivamente attraverso il portale Sistema 

Informativo del Lavoro e della formazione Professionale (SIL), in un’area riservata 

del sito, accessibile previa registrazione del soggetto proponente e successivo 

rilascio delle credenziali di accesso; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 del suddetto Avviso, l’ordine cronologico di presentazione 

delle Domande Telematiche costituisce l’unico elemento di priorità 

nell’assegnazione del beneficio, e comunque fino alla concorrenza delle risorse 

disponibili pari ad euro 3.000.000; 

CONSIDERATO che il portale SIL è stato impostato per accogliere un numero di Domande 

Telematiche fino al raggiungimento di un budget di euro 4.000.000, una soglia 

congrua a permettere al Servizio di istruire le istanze valide in ordine di arrivo fino 

al raggiungimento del finanziamento di euro 3.000.000, previsto dall’Avviso; 

CONSIDERATO che il Servizio ha verificato che la procedura informatica per la gestione dell'Avviso 

“Sine Limes” abbia sempre funzionato correttamente, e che il portale SIL fosse 

costantemente monitorato e presidiato dai tecnici a comprova della regolarità e 

funzionalità dello stesso; 

VISTA la nota prot. n. 2705 del 18.02.2021 con la quale la società di gestione del portale 

SIL ha comunicato gli esiti delle verifiche richieste dal Servizio, attestando il 

corretto funzionamento del sistema  e trasmettendo la cronologia delle operazioni; 

CONSIDERATO che le operazioni di invio delle domande sono avvenute con la modalità “a 

sportello”, come prescritto dall'Avviso, consentendo agli utenti di avere modo di 

compilare regolarmente la domanda dalle ore 9,00 del 1° febbraio 2021 e fino alle 

ore 8,59 del 5 febbraio 2021 e di procedere quindi all'invio delle domande 

telematiche dalle ore 9,00 del 5 febbraio 2021; 

VISTE le 681 domande telematiche pervenute attraverso il portale SIL a decorrere dalle 

ore 9:00:03.690 del 05.02.2021 fino alle ore 09:01:33.423 dell’ultimo invio, 

corrispondente alla soglia di budget di euro 4.002.600,00 con conseguente blocco 

all'invio delle domande;  
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CONSIDERATO che il Servizio ha proceduto così come prescritto dagli artt.12 e 13 dell’Avviso 

pubblico, all’istruttoria formale delle domande telematiche, verificando la 

sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti all’art. 6, la completezza dei 

documenti allegati e il rispetto delle modalità e dei termini previsti per l’invio della 

domanda; 

DATO ATTO che l’istruttoria è stata effettuata attraverso il ricorso alle check-list sopracitate in 

un’area specifica del portale SIL e che sono state istruite complessivamente n. 580  

domande, mentre le residue 101 istanze, ai sensi dell’art 13 dell’ Avviso,  non sono 

state esaminate per esaurimento delle risorse disponibili, pari a euro 3.000.000; 

CONSIDERATO che sono state richieste agli istanti, qualora necessarie, l’integrazione o la 

regolarizzazione delle dichiarazioni presentate, consentite ai sensi dell’art. 12 

dell’Avviso Pubblico, e che tali integrazioni sono state trasmesse esclusivamente 

tramite il portale del SIL, nella sezione riservata a ciascun utente; 

CONSIDERATO che dall’istruttoria effettuata dal Servizio, una parte delle domande telematiche è 

risultata carente di alcuni elementi previsti a pena di esclusione, pertanto non 

sanabili e che per queste è necessario disporre l’ inammissibilità ai benefici previsti 

dall’Avviso “Sine Limes”; 

VISTI gli esiti delle istruttorie svolte avvalendosi delle singole check-list, che riportano le 

verifiche di ammissibilità  o inammissibilità formale, basate sui contenuti riportati 

nella DAT e nei relativi allegati per ciascuna istanza , a cui hanno fatto seguito gli  

elenchi delle domande di partecipazione, elaborati sulla base di quanto sopra 

esposto, suddivisi in  domande ammissibili e in  domande non ammissibili, con le 

relative motivazioni; 

CONSIDERATO che successivamente all’istruttoria, conclusasi in data 20 aprile 2021 in 

ottemperanza al sopracitato art. 13 dell’Avviso, il Servizio ha proceduto al controllo 

sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 

e ss.mm.ii, relativamente al campione estratto tra l’elenco delle domande 

ammissibili e secondo le modalità di cui alla sopracitata Determinazione n. 

162/5762,  procedendo alle richieste di riscontro alle Amministrazioni certificanti; 

VISTI i riscontri pervenuti dalle suddette Amministrazioni, l’ultimo dei quali è stato 

ricevuto in data 04 giugno 2021, con i quali si attestava la corrispondenza o meno 
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di quanto autocertificato dai destinatari, con le risultanze dei registri custoditi dalle 

stesse; 

RITENUTO di dover procedere nel merito ai riscontri delle Amministrazioni certificanti, in 

riferimento agli esiti negativi pervenuti, con la conseguente esclusione delle 

relative domande  dall’ammissibilità al beneficio; 

RILEVATO  che, l’ INPS a seguito del controllo effettuato sul campione estratto, ha comunicato 

al Servizio, con nota 7598 del 27.05.2021, l’avvenuto decesso per tre richiedenti, 

riconducibili ai seguenti codici identificativi: SL_A_2021_00446 - 

SL_C_2021_01298 - SL_A_2021_01966; 

CONSIDERATO che per poter accedere al contributo, è necessario essere in possesso dei  

requisiti, sino al momento dell’approvazione degli elenchi delle domande 

ammesse; 

RITENUTO che di conseguenza non possono essere ammesse le domande di soggetti 

deceduti antecedentemente all’approvazione dei suddetti elenchi; 

RITENUTO  pertanto, necessario procedere, in sostituzione di quelle escluse, con l’istruttoria di 

un numero pari di domande, fino al raggiungimento delle risorse disponibili di euro 

3.000.000 e nel rispetto dell’ordine cronologico, ai sensi dell’art. 13 dell’Avviso; 

ACCERTATA la regolarità del procedimento istruttorio svolto; 

ATTESO che le spese relative all’erogazione dei buoni servizio di cui all’Avviso in parola, 

saranno rese disponibili a seguito dell’iscrizione delle somme nel bilancio 

regionale 2021 sui capitoli: SC08.9018 -SC08.9019- SC08.9020 - CDR 00.12.02.01. 

ATTESO che ai sensi dell’art. 13 dell’Avviso, ai soggetti che hanno presentato la domanda 

verranno notificati, mediante il sistema SIL, gli esiti dell’istruttoria e nel caso di 

domanda inviata ma non istruita per esaurimento delle risorse, verrà ugualmente 

trasmessa un’informativa esplicativa; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione, a valere sull’Avviso pubblico “Sine Limes”, 

dell’Elenco delle domande ammesse (All. A), dell’Elenco delle domande non 

ammesse con le relative motivazioni (All. B), facenti parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione, e di provvedere alla successiva pubblicazione degli 

stessi sui siti www.regione.sardegna.it, www.sardegnalavoro.it e sul sito 

www.sardegnaprogrammazione.it, nell’apposita sezione dedicata all’Avviso, e per 

http://www.regione.sardegna.it/
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estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS), 

secondo quanto previsto dall’art. 13 dell’Avviso;  

DETERMINA 

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

della presente determinazione. 

ART. 2 Di prendere atto degli esiti delle verifiche di ammissibilità formale di cui alle singole 

check-list, correttamente istruite nell’apposita sezione riservata del portale SIL 

Sardegna.  

ART. 3  Di prendere atto degli esiti dei riscontri pervenuti dalle Amministrazioni certificanti, 

attestanti la veridicità delle dichiarazioni prodotte ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 

ss.mm.ii, di cui alle istanze facenti parte del campione estratto, inerente alla 

Determinazione n. 162 prot. N. 5762 del 23.04.2021. 

ART. 4 Di approvare  l’Elenco delle domande ammesse (All. A) e l’Elenco delle domande 

non ammesse, con le relative motivazioni (All. B), presentate a valere sull’Avviso 

pubblico “Sine Limes” facenti entrambi parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione.  

ART. 5 Di approvare l’esclusione delle domande dei soggetti deceduti successivamente 

alla data di presentazione della domanda, ma antecedente all’ammissione al 

beneficio, riconducibili ai seguenti codici identificativi: SL_A_2021_00446 - 

SL_C_2021_01298 - SL_A_2021_01966. 

ART. 6 Che i richiedenti del beneficio saranno informati dell’esito dell’istruttoria mediante 

notifica attraverso il portale SIL e in caso di domanda inviata, ma non istruita per 

esaurimento delle risorse, si procederà ugualmente alla trasmissione di una  

informativa esplicativa. 

ART. 7 Che le spese per i buoni servizi concessi dall’Avviso “Sine Limes”, troveranno 

copertura a seguito dell’iscrizione delle somme nel Bilancio regionale 2021 sui 

capitoli: SC08.9018 -SC08.9019- SC08.9020 - CDR 00.12.02.01. 

ART. 8 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 
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dell'organizzazione degli uffici della Regione”, di trasmetterla al  Direttore Generale 

di competenza e, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, all’Assessore 

dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale. 

ART.9 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/frontend/home.xhtml, 

ART.10 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.  

 

Maria Antonina Sias 

Per il Direttore del Servizio 
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