ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA 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. 8762

REP. N. 324


Oggetto:

del 3 ottobre 2018

—————

POR FESR 2014-2020 - Asse VII “Promozione dell’inclusione sociale, lotta alla
povertà e ad ogni forma di discriminazione”- Obiettivo specifico 9.3 – Azione
9.3.2

“Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio

educativi per la prima infanzia”.
Rettifica Avviso pubblico “IAI - Infanzia aree interne” - Progetti a sostegno dello
sviluppo di interventi innovativi per l’infanzia nelle aree interne della Sardegna –
VISTO

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

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la L.R. 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. 11 gennaio 2018, n. 1 “Legge di stabilità 2018”;

VISTA

la L.R. 11 gennaio 2018, n. 2 “Bilancio di previsione triennale 2018-2020”;

VISTO

il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 4
del 28.02.2017, prot. n. 5912, con il quale sono state conferite alla Dott.ssa Marinuccia
Sanna le funzioni di direttore del Servizio Attuazione della Programmazione Sociale
presso la Direzione Generale delle Politiche Sociali;

VISTA

la nota n.7409 del 23/07/2018 della Direttrice Generale delle Politiche Sociali
dell’Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale con la quale, ai sensi
dell’art.30, comma 5 della L.R. n.31/98, è stata attribuita alla dott.ssa Marinuccia
Sanna - con decorrenza 23/07/2018 - la direzione ad interim del Servizio politiche per
la famiglia e l’inclusione sociale;

PRESO ATTO

che la dott.ssa Maria Antonina Sias, ai sensi della Determinazione n.273, prot. 6518
del 14/07/2017, esercita le funzioni dirigenziali sostitutive in caso di assenza del
dirigente del Servizio politiche per la famiglia e l’inclusione sociale;
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VISTO

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni
specifiche

concernenti

l'obiettivo

"Investimenti

a

favore

della

crescita

e

dell'occupazione" che abroga il regolamento (CE) n. 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. 1407/2013 del 18.12.2013, relativo all’applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”,
pubblicato sulla G.U.U.E. serie L n. 352 del 24.12.2013;

VISTO

il POR FESR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con

Decisione C

(2015) 4926 del 14 luglio 2015 e modificato con la Decisione C (2018) 557 del 25
gennaio 2018;
VISTI

i criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal POR FESR Sardegna 2014-2020,
approvati dal Comitato di Sorveglianza, versione gennaio 2016;

VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale n. 25/15 del 03 maggio 2016 – Programmazione
unitaria 2014 – 2020. Strategia 3 “Una società inclusiva” – Programma di intervento 7.
Inclusione sociale”;

CONSIDERATO che la suindicata deliberazione dà mandato alla Direzione Generale delle politiche
sociali di indire un Avviso pubblico al fine di potenziare l’offerta e la diffusione di servizi
per la prima infanzia, attraverso aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di
servizi socio educativi, a valere sul POR FESR 2014-2020 Asse 7 Promozione
dell’inclusione sociale, lotta alla povertà e ad ogni forma di discriminazione. Obiettivo
specifico 9.3 – Azione 9.3.2 - Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di
servizi socio educativi per la prima infanzia, destinando per tale finalità un importo
totale di euro 3.000.000,00;
VISTO

il parere positivo di coerenza programmatica sull’Avviso pubblico “IAI – Infanzia Aree
Interne”, rilasciato dall’Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020 con nota n. 4579 del
26 giugno 2018, acquisita al protocollo con n. 6672 in data 26 giugno 2018;
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VISTO

l’Avviso pubblico “IAI – Infanzia Aree Interne” con i relativi allegati: Documentazione
(Allegato 1), Criteri di valutazione linea 2 (Allegato 2), Criteri di valutazione linea 1
(Allegato 3), Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato 4), Piano descrittivo
Linea 2 (Allegato 5), Piano descrittivo Linea 1 (Allegato 6), Piano di lavoro (Allegato 7),
Elenco dei servizi prima infanzia (Allegato 8), Elenco dei Comuni delle Aree interne
della Sardegna (Allegato 9), Dichiarazione “De minimis” impresa richiedente (Allegato
10A), Dichiarazione “De minimis” imprese collegate (Allegato 10B), Dichiarazione
antiriciclaggio

(Allegato

11),

Dichiarazione

Antimafia

società

(Allegato

12A),

Dichiarazione Antimafia familiari conviventi (Allegato 12B), informativa per il
trattamento dei dati personali (Allegato 13), approvato con determinazione n 208/6685
del 26 giugno 2018, pubblicato sul sito internet della Regione e per estratto sul BURAS
n. 32 del 5 luglio 2018 ;
RILEVATO

che l’Allegato 9 dell’Avviso, contenente l’Elenco dei Comuni delle Aree interne della
Sardegna, per errore materiale è stato pubblicato in una versione comprendente anche
i Comuni non ammissibili;

CONSIDERATO inoltre che la FAQ D2 del 17 luglio 2018, pubblicata sul sito internet della Regione,
fornisce una risposta non corretta circa le modalità di lettura dell’Allegato 9, ai fini di
determinare i Comuni ammissibili;
RITENUTO

pertanto necessario rettificare l’Allegato 9 dell’Avviso IAI e la FAQ D2 del 17 luglio
2018 interpretativa di detto Allegato;

CONSIDERATO che, quanto sopra esposto ha di fatto comportato una restrizione delle possibilità di
partecipazione all’Avviso;
RAVVISATA

quindi l’opportunità, per garantire la massima partecipazione, di procedere alla proroga
dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, stabiliti all’art. 1
dell’Avviso, prevedendo la chiusura dei termini alle ore 12,00 del 1 aprile 2019;
DETERMINA

ART. 1

per quanto specificato in premessa, di rettificare l’Allegato 9 dell’Avviso pubblico “IAI –
Infanzia Aree Interne” approvato con determinazione n 208/6685 del 26 giugno 2018,
pubblicato sul sito internet della Regione e per estratto sul BURAS n. 32 del 5 luglio
2018 e la FAQ D2;

ART. 2

di approvare la versione corretta dell’Allegato 9 e la rettifica della FAQ D2, allegate alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
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ART. 3

di pubblicare la presente determinazione e i relativi allegati rettificati, per esteso sul
sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e, per estratto, sul BURAS;

ART. 4

di prorogare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle ore
12,00 del 1 aprile 2019.

Questa determinazione sarà trasmessa all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale ai sensi
dell’art. 21 comma 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.
La presente determinazione è altresì trasmessa alla Autorità di Gestione PO FESR 2014-2020.

Maria Antonina Sias
____________________________
per la Dirigente del Servizio Ad interim

Marinuccia Sanna

T. Mulas
tmulas@regione.sardegna.it
M. Raimondi
mraimondi@regione.sardegna.it
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