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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 e 7 e 14 del "Codice di comportamento del

personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle

Società partecipate approvato con D.G.R n. 3/7 del 31.01.2014" e che il personale

ATTESTATO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.

5922/6 del 28-02-2017 con il quale alla Dott.ssa Marika Batzella sono state attribuite

le funzioni di Direttore del Servizio interventi integrati alla persona della Direzione

Generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza

Sociale;

VISTO

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

la L.R. n. 4/2021, “Legge di stabilità”;VISTA

la L.R. n. 11/2006, “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità

della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio

1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23”;

VISTA

la L.R. n. 31/1998 e ss.mm.ii., “Disciplina del personale regionale e

dell'organizzazione degli uffici della Regione”;

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 L. Cost. n. 3/1948 e le relative norme di attuazione, “Statuto speciale della

Sardegna”;

VISTA

IL DIRETTORE

Avviso “INCLUDIS 2021” per la realizzazione di Progetti di inclusione socio-lavorativa

di persone con disabilità. PO FSE 2014-2020 Asse Prioritario 2 “Inclusione sociale e

lotta alla povertà” – OT9 - Priorità d’investimento 9i - Obiettivo Specifico 9.2 - Azione

9.2.1 “Interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati all’inclusione

lavorativa delle persone con disabilità attraverso la definizione di progetti

personalizzati”. DGR n. 16/44 del 05-05-2021. Proroga dei termini di presentazione

delle proposte progettuali.

Oggetto:

12-02-00 - Direzione Generale delle Politiche Sociali
12-02-02 - Servizio Interventi Integrati alla Persona

DETERMINAZIONE n. 0000686 Protocollo n. 0016461 del 18/11/2021
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la Determinazione dell’Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020 n. 26844/2559VISTA

il Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo 2014/2020

(POR FSE) approvato dalla Commissione con Decisione C(2014)10096 del 17/12

/2014, da ultimo modificato con Decisione C(2021)4344 del 14/06/2021;

VISTO

l’Accordo di Partenariato 2014-2020, adottato il 29-10-2014 dalla Commissione

europea, in cui si definisce la strategia ottimale per un uso ottimale dei Fondi

strutturali e di investimento europei nel nostro paese;

VISTO

il Regolamento (UE-EURATOM) n.1311/2013 del Consiglio del Consiglio UE, relativo

al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n.108/2006 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;

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;

VISTO

il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento e del Consiglio, relativo al Fondo

sociale europeo;

VISTO

il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento 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;

VISTO

la L.R. n. 23/2005, “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della

legge regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socio-assistenziali”;

VISTA

la L. n. 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di

interventi e servizi sociali”;

VISTA

la L. n. 68/1999, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;VISTA

la L. n. 104/1992 e ss.mm.ii., “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i

diritti delle persone handicappate”;

VISTA

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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il parere di conformità ai sensi dell’art. 125, par. 3 Reg.(UE) n. 1303/2013 rilasciato

dall’Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020 e approvato con Determinazione n.

RICHIAMATO

la Determinazione n. 308, prot. n. 8845 del 24-06-2021 e pubblicata nel sito

istituzionale della Regione Sardegna in data 25-06-2021, con la quale si approva l’

informativa preliminare relativa all’Avviso Pubblico “Progetti di inclusione socio-

lavorativa di persone con disabilità – INCLUDIS 2021”, PO FSE 2014-2020 Asse

Prioritario 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” – OT9 - Priorità d’investimento 9i -

Obiettivo Specifico 9.2 - Azione 9.2.1 “Interventi di presa in carico multi professionale,

finalizzati all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso la definizione

di progetti personalizzati”;

RICHIAMATA

le circolari pubblicate dall’Autorità di Gestione del POR FSE in materia di pareri di

conformità e in particolare la circolare n. 16, prot. n. 77339 del 28-09-2021, avente ad

oggetto “Pareri di conformità: modifiche agli strumenti on line dedicati alla “Richiesta

e Rilascio del Parere di conformità”, nel Sistema di Gestione e Monitoraggio del PO

Sardegna FSE 2014-2020 (SIL FSE 2014- 2020)”;

VISTE

il manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione in cui si segnala tra i compiti del

Servizio di supporto all’Autorità di Gestione: “Predisposizione di pareri di conformità al

POR FSE e alla normativa vigente sui bandi e sugli avvisi elaborati dai soggetti

attuatori (inclusi i bandi predisposti dagli Organismi Intermedi)”;

VISTO

i principi e le regole comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di Avvisi

pubblici;

VISTI

il Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione ad uso dei responsabili di azione

(Vs. 4.0) approvato con Determinazione n. 13088/1052 del 01/04/2019;

VISTO

il Sistema di Gestione e Controllo SIGECO_2014-2020 ver. 4.0 approvato con

Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 33088 del 18-07-2018, disponibile sul sito 

;www.sardegnaprogrammazione.it

VISTO

i Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE 2014

/2020 approvati dal Comitato di Sorveglianza;

VISTI

del 12-06-2018 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”;

http://www.sardegnaprogrammazione.it
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che permangono invariati il “Cronoprogramma procedurale e di spesa”, laDATO ATTO

opportuno, per le motivazioni soprariportate, di dover prorogare il termine per la

presentazione delle proposte progettuali relative all’Avviso Pubblico INCLUDIS 2021,

individuando quale data di scadenza il ;21 dicembre 2021

RITENUTO

delle richieste di proroga del termine per la presentazione delle proposte progettuali

in risposta all’Avviso INCLUDIS 2021, pervenute da parte di diversi Enti gestori d’

ambito Plus, in ragione della necessità di disporre di un ulteriore periodo temporale

per una più puntuale organizzazione del partenariato, l’individuazione dei soggetti

ospitanti, anche in sinergia con l’ASPAL, e una più efficace pianificazione degli

interventi da realizzare;

PRESO ATTO

che la data di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali da parte degli

Enti gestori degli Ambiti Plus sul sistema informativo SIL, fissata con l’Avviso

“INCLUDIS 2021” negli articoli 11 e 17, è il 30 novembre 2021;

RILEVATO

l’Accordo di collaborazione tecnica nell’ambito delle politiche sociali e politiche del

lavoro - Inclusione socio lavorativa delle persone con disabilità” siglato il 18 ottobre

2021 tra la Direzione Generale delle Politiche sociali e l’ASPAL (Agenzia sarda per le

Politiche attive del lavoro) finalizzato alla definizione di un quadro di indirizzo volto a

coordinare e facilitare la realizzazione sul territorio di un sistema integrato di interventi

e servizi di inclusione delle persone con disabilità fisica psichica e sensoriale, anche

attraverso la definizione di procedure operative di lavoro integrate e il rafforzamento

delle sinergie territoriali riferite ad azioni di sensibilizzazione all’accoglienza socio-

lavorativa con particolare riferimento all’avviso INCLUDIS 2021;

RICHIAMATO

la Determinazione n. 391, prot. n. 0011227 del 03-08-2021, con la quale si è

approvato l’Avviso “INCLUDIS 2021” per la realizzazione di Progetti di inclusione

socio-lavorativa di persone con disabilità, a valere sul PO FSE 2014-2020 Asse

Prioritario 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” – OT9 - Priorità d’investimento 9i -

Obiettivo Specifico 9.2 - Azione 9.2.1 “Interventi di presa in carico multi professionale,

finalizzati all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso la definizione

di progetti personalizzati”, di cui alla DGR n. 16/44 del 05-05-2021;

VISTA

4110, prot. n. 0067677 del 22-07-2021, e acquisito al protocollo generale di questa

Direzione in data 22-07-2021 con prot. n. 10426;
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fatta salva la proroga di cui al precedente art. 1, si richiama integralmente il contenuto

dell’Avviso Pubblico “INCLUDIS 2021” e dei suoi allegati, che costituiscono parte

integrante dello stesso, approvato con la Determinazione n. 391, prot. n. 0011227 del

03-08-2021.

ART.2

per quanto in premessa, di aggiornare il termine, indicato negli articoli 11 e 17 dell’

avviso INCLUDIS 2021, per la presentazione delle proposte progettuali da parte degli

Enti gestori degli Ambiti PLUS sul sistema informativo SIL alla data del 21 dicembre

2021;

ART.1

DETERMINA

che le modifiche proposte risultano conformi al POR FSE 2014/2020 e alla normativa

vigente;

RITENUTO

la richiesta presentata tramite il sistema informativo SIL n. 267 del 10-11-2021 dal

Servizio Interventi integrati alla persona, Direzione Generale delle Politiche sociali,

Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale, e la presa d’atto prot. n.

0088046 del 15-11-2021 dell’Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020, acquisita

dal Servizio Interventi integrati alla persona con prot. n. 16275/22093055 del 16-11-

2021;

VISTA

che, fatta salva la proroga dei termini di cui sopra, si richiama integralmente il

contenuto dell’Avviso Pubblico “INCLUDIS 2021” approvato con la Determinazione n.

391, prot. n. 0011227 del 03-08-2021;

DATO ATTO

“Dichiarazione di assegnazione delle risorse umane e Funzionigramma” e la

“Determina di approvazione e metodo di definizione - Semplificazione dei costi”

approvati con il parere di conformità ai sensi dell’art. 125, par. 3 Reg.(UE) n. 1303

/2013 rilasciato dall’Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020, con

Determinazione n. 4110, prot. n. 0067677 del 22-07-2021, e acquisito al protocollo

generale di questa Direzione in data 22-07-2021 con prot. n. 10426;

Il presente provvedimento è pubblicato nella pagina dedicata all’Avviso “INCLUDIS 2021” nella sezione

“Bandi e gare” del sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e nel BURAS (Bollettino

Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna).



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

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

6/6

La presente Determinazione è trasmessa all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai

sensi della L.R. n.31 del 13 novembre 1998, art. 21, co. 9, e al Direttore Generale delle Politiche Sociali dell’

Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale.

La presente Determinazione è trasmessa all’Autorità di Gestione, all’Autorità di Audit e all’Autorità di

Certificazione del POR Sardegna FSE 2014-2020.
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