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OGGETTO: REGOLAMENTO (UE) n. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013 – REGOLAMENTO (UE) n. 1304/2013 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013  - 
Approvazione Check list di valutazione degli obblighi di informazione e pubblicità 
e di chiusura delle attività di selezione dei destinatari delle operazioni finanziate 
dal POR Sardegna FSE 2014-2020 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di Attuazione; 

VISTA la L.R. n. 1/1977, norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e 

sulla competenza di Giunta, Presidenza e Assessorati Regionali;  

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

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 4 prot. 6627 del 04/05/2017 dell’Assessore 

degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, con il quale sono state 

conferite al Dott. Luca Galassi le funzioni di Direttore Generale; 

VISTA la D.G.R. 41/4 del 07/09/2017 con la quale sono attribuite le funzioni di Autorità di 

Gestione  del  POR  FSE  2014–2020  al  Dott.  Luca  Galassi,  Direttore  generale  

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

Sociale e assegnate le funzioni di cui all’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

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

europei, adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea; 

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna 2014/2020 finanziato dal Fondo Sociale 

Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e 

dell’occupazione” approvato con decisione Comunitaria C (2014) n. 10096 del 

17/12/2014 approvato il 17/12/2014 dalla Commissione Europea, di cui si è preso atto 

con Delibera della Giunta Regionale n. 12/21 del 27/03/2015; 

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 
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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. 1011/2014 della Commissione Regolamento (UE) n. 

1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio; 

CONSIDERATO che al fine di garantire la regolare ed efficace attuazione dei Programmi Operativi, i 

regolamenti comunitari hanno previsto l’adozione di Sistemi di Gestione e Controllo 

contenenti gli elementi indicati all’art. 72 del Reg. (UE) n. 1303/2013; 

VISTA la determinazione n. 21859/Det./2051 del 13/06/2017 che approva il Sistema di 

Gestione e Controllo del POR Sardegna FSE 2014-2020 e il Manuale delle procedure di 

Gestione ad uso dei Responsabili di azione” versione 2.0; 

VISTA la determinazione n. 13886/Det/1151 del 29/03/2018 che approva il Sistema di Gestione 

e Controllo del POR Sardegna FSE versione 3.0; 

RAVVISATA la necessità che l’Autorità di Gestione e i Responsabili di Azione adottino procedure 

scritte e check list esaustive per la verifica della conformità dell’operazione/progetto 

approvato con le relative norme di ammissibilità, incluse nel PO; 

RAVVISATA  inoltre la necessità di verificare e monitorare le procedure di informazione e pubblicità 

da parte del beneficiario nel rispetto delle indicazioni riportate negli Avvisi di diritto 

pubblico; 

CONSIDERATA altresì l’esigenza di verificare la corretta  procedura di selezione dei destinatari nel 

rispetto delle indicazioni riportate negli Avvisi di diritto pubblico e di quanto stabilito nella 

priorità d’investimento e nell’azione dell’accordo di partenariato per il corretto target; 

RITENUTA l’importanza di perseguire gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, delle politiche sociali, e 

delle strategie nazionali e regionali di specializzazione intelligente anche con la verifica 

in  fase dell’avvio delle operazioni da parte del Beneficiario che coincide con la corretta 

informazione e pubblicità, e di chiusura di selezione dei destinatari come meglio 

riportato negli Avvisi di diritto pubblico e nel rispetto delle indicazioni dei Regolamenti 

comunitari, delle normative nazionali e regionali; 

RITENUTO  di dover dare evidenza delle verifiche effettuate attraverso l’adozione di una Check list 

di valutazione degli obblighi di informazione e pubblicità e di chiusura delle attività di 

selezione dei destinatari, delle operazioni finanziate dal POR Sardegna FSE 2014-2020 

allegata alla presente (allegato A);  

ASSUME  la seguente  
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DETERMINA 

 

ART. 1 Per le motivazioni esposte in premessa è approvata Check list di valutazione degli 

obblighi di informazione e pubblicità e di chiusura delle attività di selezione dei 

destinatari delle operazioni finanziate dal POR Sardegna FSE 2014-2020 di cui 

all’Allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione; 

ART. 2  La presente Determinazione è pubblicata per estratto, nella parte concernente il solo 

dispositivo, nel B.U.R.A.S. La versione integrale della Determinazione è pubblicata sul 

sito internet della Regione Autonoma della Sardegna.  

La presente Determinazione è trasmessa al Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, VII 

comma, L.R. n° 31 del 13.11.1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo articolo è 

altresì comunicata all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione 

e Sicurezza Sociale. 

La presente determinazione è inoltre trasmessa all’Ufficio dell’Autorità di Audit dei 

programmi operativi FESR ed FSE, all’Ufficio Controlli di I Livello incardinato presso il 

Servizio Programmazione finanziaria e controlli su programma comunitari 

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

Sociale.   

La presente determinazione viene trasmessa all’Assessore del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ai sensi dell’Art. 21, comma 9 della 

L.R. n. 31 del 13 Novembre 1998 ed al Direttore Generale. 
 

 
Il Direttore Generale 

Autorità di Gestione del POR Sardegna 
 FSE  2014 -2020 

Luca Galassi 
 (firma digitale) 1 

 

                                                 
1
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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