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che il Dott. Giovanni Deiana si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensiCONSIDERATO

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;

VISTO

la L.R. del 09 marzo 2022 n. 4 “Bilancio di previsione triennale 2022-2024”;VISTA

la L. R. del 09 marzo 2022 n. 3 “Legge di stabilità”;VISTA

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, in particolare gli art.

57 e 58;

VISTO

La Legge Regionale 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;

VISTA

La Legge Regionale 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 Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1 sull’organizzazione amministrativa della

Regione Sardegna e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli

Assessorati regionali;

VISTA

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

IL DIRETTORE

Bilancio Regionale 2022. Liquidazione di € 165.347,59   a favore dei beneficiari dei

buoni servizio di cui all’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. - Annualità 2020/2021 – Capp. SC08.9018- SC08.9019-

SC08.9020 CUP E79J20002630009 - C/Residui

Oggetto:

12-02-00 - Direzione Generale delle Politiche Sociali

12-02-01 - Servizio Politiche per la Famiglia e l’Inclusione Sociale

ID Provvedimento: 408311

RAS AOO 12-02-00 Determinazione n. 868 Prot. Uscita n. 16261 del 05/10/2022
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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 (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 (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

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;

ATTESTATO

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;

VISTA

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

per legge a sostituirlo;

RITENUTO

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";
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la DGR n. 55/4 del 5.11.2020 - POR FSE 2014-2020 - Adozione di unaVISTA

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 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 di esecuzione della Commissione C(2014) 10096 del 17.12.2014 che

approva il PO SARDEGNA FSE 2014-2020 (CCI2014IT05SFOP021);

VISTA

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;

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

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) 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 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
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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

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

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;

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 Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del POR FSE 2014-2020 Versione 5.0

approvato con Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro,

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 472, Prot. n. 9332

del 04.02.2022;

VISTO

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 di

una riprogrammazione ordinaria per completare e attuare le misure a contrasto

dell'emergenza Covid-19. Aggiornamento della Deliberazione della G.R. n. 41/25 del 7

/8/2020;

VISTA

riprogrammazione ordinaria per completare e attuare le misure a contrasto

dell'emergenza Covid-19;
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altresì, 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 POR FSE 2014/2020 – POR Sardegna

FSE - Asse 2 - Priorità d’investimento 9iv - Obiettivo Specifico RA09.11CRII07 -

Azione 9.11.1.c, contenente la modalità di verifica delle dichiarazioni sostitutive di cui

al DPR 445/2000, la metodologia di campionamento adottata e i relativi Allegati A, 1 e

2 che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA

la determinazione n.59 Prot. n.992 del 04. 02. 2021 con la quale sono stati approvati

gli schemi delle check- list utilizzate per l'istruttoria amministrativa, quali  strumenti da

adottare nell’ambito dei controlli amministrativi sulle istanze dell’avviso “SINE LIMES”,

relativamente alle attività atte a verificarne l’ammissibilità sulla base dell’osservanza

delle modalità di presentazione previste, dei requisiti, della  completezza e della

sottoscrizione di tutta la documentazione presentata in conformità a quanto disposto

dall’Avviso pervenute al portale SIL;

VISTA

integralmente la Determinazione n. 48 prot. 741 del 29.01.2021 con la quale è stato

rettificato l'avviso e i relativi allegati, fissando una nuova data di apertura dello

sportello;

RICHIAMATA

la determinazione n.46 Prot. n.641 del 27.01.2021 con la quale sono state approvate

specifiche FAQ finalizzate a fornire opportuni chiarimenti in ordine alle richieste più

frequenti presentate a seguito della pubblicazione dell'Avviso;

RICHIAMATA

il Parere dell’Autorità di Gestione relativo all’Avviso e agli allegati rettificati, rilasciato

con Determinazione del Direttore Generale del Lavoro, Formazione 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 del23.

12.2020;

VISTO

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”;
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la determinazione n. 599 Prot. n. 15221 del 27.10.2021, con la quale sono stati

accertati, sul Capitolo EC231.348 vincolo V585.18 € 1.050.000,00 ed € 1.500.000,00

VISTA

la determinazione n. 588 Prot.15108 del 26.10.2021, con la quale è stato approvato

lo schema di check list riguardante la verifica procedurale  e amministrativa

documentale delle domande di rimborso pervenute per l’Avviso; 

VISTA

che l’intervento di cui all’Avviso   è finanziato con risorse del POR Sardegna FSE

2014-2020, per complessivi euro 3.000.000,00, a valere sul PO FSE Sardegna, Asse

2"Inclusione sociale e lotta alla povertà", Obiettivo specifico 09.11CRII07 - Aumento

della capacità di sostegno e presa in carico di individui e gruppi fragili in condizioni

aggravate per emergenza Covid-19;

CONSIDERATO

la determinazione n. 11445 del 06.08.2021 con la quale è stato prorogato il periodo di

eleggibilità delle spese di cui all’Art. 9 - Periodo di ammissibilità, stabilendo di

riconoscere la spesa sostenuta per l’acquisto dei servizi, nel periodo a partire dalla

data di pubblicazione dell’Avviso fino al 31.12.2021, con conseguente termine ultimo

per la rendicontazione finale delle spese al 31.01.2022;

RICHIAMATA

che, contestualmente all’elenco degli ammessi, la suddetta Determinazione n. 285

prot. N. 8127 del 10.06.2021 ha approvato il corrispondente valore massimo del

Buono Servizio per ciascun beneficiario ammesso,   secondo i tre differenti scaglioni

ISEE previsti dall’art. 10 dello stesso Avviso, costruiti e parametrati sulla base dei

criteri del 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 Regione Autonoma della Sardegna n. 21

/22 del 04/06/2019;

CONSIDERATO

la determinazione n. 285 prot. N. 8127 del 10.06.2021 con la quale sono stati

approvati 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”;

RICHIAMATA

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;

RICHIAMATA
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l'art. 14 dell'Avviso, che prevede che il soggetto destinatario del contributo oppure il

proprio tutore, amministratore di sostegno o soggetto esercente la responsabilità

VISTO

che, ai sensi del sopracitato  Decreto ministeriale, i trasferimenti oggetto del presente

atto non possono essere soggetti a pignoramento, perché finalizzati alla tutela di diritti

fondamentali della persona (trattandosi, in specie, di somme a rimborso di spese

sanitarie per cure rivolte alla persona connesse allo stato di salute) e

conseguenzialmente, in ordine ad essi, le Pubbliche amministrazioni non devono

effettuare le verifiche di cui al richiamato art. 48 per accertare se il beneficiario èbis, 

inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più cartelle di

pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo;

CONSIDERATO

il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, con cui

è stato adottato il regolamento volto a disciplinare le modalità di attuazione dell’ art.

48 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 recante disposizioni in materia dibis 

pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a partecipazione

pubblica, così come interpretato dalla circolare del medesimo ministero 29 luglio

2008, n. 22;

VISTO

che la Regione Autonoma Sardegna non ricade in una delle condizioni di cui all’art.22

del D. Lgs. 33/2013;

ACCERTATO

che ai sensi del comma 4 dell'art. 26 del d. lgs 33/2013 si è reso necessario omettere

la pubblicazione dei dati fiscali del beneficiario, in quanto trattasi di sovvenzioni o

contributi relativi allo stato di salute, ovvero alla situazione di disagio economico

sociale dell'interessato;

CONSIDERATO

che ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 sono stati adempiuti

tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dal DLgs. n. 33/2013 per il caso di specie;

ATTESTATO

che il provvedimento rientra nel campo di applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. 33

/2013 e che pertanto si è reso necessario pubblicare le relative schede;

CONSIDERATO

la Determinazione n. 738 prot. 16963 del 29.11.2021, con la quale è stato disposto

l'impegno di € 2.997.900,00 a favore dei beneficiari dei buoni servizio di cui all’Avviso

”Sine Limes”, ammessi con determinazione n. 285 prot. N. 8127 del 10.06.2021;

VISTA

sul capitolo EC233.066 vincolo V586.18, quale quota di competenza del PO

FSE2014-2020 del CDR 00.12.02.01 rispettivamente su fonte AS e UE;
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di dover procedere al pagamento e liquidazione a favore dei soggetti indicati nell'

allegato, ai quali è stato associato l'importo riconosciuto a seguito della verifica di

ammissibilità della spesa sostenuta, per il periodo di eleggibilità della stessa, nel

rispetto di quanto prescritto dall'avviso;

RITENUTO

che, sempre ai sensi del soprarichiamato art. 15, una volta completata la verifica sulla

richiesta di rimborso, l’Amministrazione deve assumere gli atti per la liquidazione del

Buono Servizio a favore dei destinatari del contributo ed erogare il pagamento,

mediante accredito sul conto corrente postale o bancario intestato al destinatario e

indicato nella richiesta di rimborso;

CONSIDERATO

la correttezza e la completezza delle spese riconosciute ammissibili ai fini del

rimborso per i destinatari indicati in allegato, parte integrante e sostanziale del

presente atto;

VERIFICATA

che l’istruttoria effettuata dal Servizio, nella quantificazione del contributo riconosciuto

ha tenuto conto esclusivamente delle spese ammissibili coerenti con le prescrizioni

previste dall'Avviso conseguendo un importo totale di € 165.347,59;

PRESO ATTO

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

verifiche di ammissibilità o inammissibilità della spesa, basate sui contenuti riportati

nella domanda di rimborso e nella relativa documentazione giustificativa di spesa

presentata;

VISTI

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

area specifica del portale SIL e che sono   state richieste agli istanti, qualora

necessarie, l’integrazione o la regolarizzazione della documentazione presentata,

consentite ai sensi dell’art. 14 dell’Avviso Pubblico e che, tali integrazioni sono state

trasmesse esclusivamente tramite il portale del SIL, nella sezione riservata a ciascun

utente; 

DATO ATTO

l'art. 15 dell'Avviso,   che   prescrive la modalità di erogazione  successiva alla

presentazione della domande telematiche di rimborso e a seguito della verifica da

parte dell’Amministrazione della correttezza e completezza della documentazione

presentata a comprova delle spese sostenute;

VISTO

genitoriale debba trasmettere all’Amministrazione la richiesta di rimborso e che la

stessa  debba  essere compilata direttamente sul sistema SIL;
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La presente determinazione è trasmessa alla Direzione generale dei Servizi finanziari

per la sua esecuzione ed è comunicata all'Assessore dell’Igiene e sanità e dell’

assistenza sociale ai sensi dell'art. 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre

1998, n. 31.

Per il Direttore del Servizio

Maria Antonina Sias   

ART. 7

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.

ART. 6

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla

rete internet ai sensi dell’art. 26 del D Lgs 33/2013.

ART. 5

La predetta somma grava sul Bilancio di previsione per l’anno 2022  e bilancio

pluriennale per gli anni 2022-2024,  secondo la seguente ripartizione:

- € 61.331,30 a valere sul Cap SC08.9018 

- € 75.471,23 a valere sul Cap SC08.9019 

- € 28.545,06 a valere sul Cap SC08.9020 

Missione 12- Programma 05 - Titolo I - Macroaggregato 104- Codice PCF U.

1.04.02.02.999 - CDR 00.12.02.01.

ART. 4

Si dispongono, per quanto espresso in premessa, la  liquidazione e il pagamento di €

165.347,59 a favore dei beneficiari dei buoni servizio di cui all’Avviso ”Sine Limes”, 

indicati nell'allegato, parte integrale e sostanziale del presente atto, ai quali è stato

associato l'importo riconosciuto a seguito della verifica di ammissibilità della spesa

sostenuta, per il periodo di eleggibilità della stessa e  nel rispetto di quanto prescritto

dall'Avviso.

ART. 3

Di prendere atto degli esiti delle verifiche di ammissibilità della spesa di cui alle

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

Sardegna. 

ART. 2

Di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della

presente Determinazione.

ART. 1

DETERMINA



N.
Codice 

fornitore
Codice domanda ID scheda amm aperta Capitolo N. Impegno Importo ammesso

1 65660 SL_A_2021_01703 id: 00005489976 SC08.9019 3000218051 5.393,40 €

2 35998 SL_A_2021_00237 id: 000054902310 SC08.9019 3000218118 3.554,06 €

3 65685 SL_A_2021_00528 id: 00005490248 SC08.9019 3000218119 5.349,44 €

4 65705 SL_A_2021_01561 id: 00005490479 SC08.9019 3000218228 670,00 €

5 65723 SL_A_2021_02264 id: 00005490669 SC08.9019 3000218289 5.698,00 €

6 65763 SL_A_2021_01903 id: 00005491089 SC08.9019 3000217902 4.299,00 €

7 65767 SL_A_2021_00115 id: 00005491121 SC08.9019 3000217906 1.662,00 €

8 65776 SL_A_2021_02452 id: 00005491212 SC08.9019 3000217943 4.567,95 €

9 65794 SL_B_2021_00229 id: 00005491402 SC08.9019 3000217977 5.674,60 €

10 65810 SL_A_2021_01713 id: 00005491568 SC08.9019 3000218019 5.555,35 €

11 65822 SL_A_2021_00039 id: 00005491709 SC08.9019 3000218077 5.423,14 €

12 65831 SL_C_2021_01230 id: 00005491808 SC08.9019 3000218129 6.000,00 €

13 65641 SL_A_2021_01486 id: 00005492129 SC08.9019 3000218249 4.922,46 €

14 65867 SL_C_2021_01065 id: 00005492186 SC08.9019 3000218298 5.665,07 €

15 65871 SL_A_2021_00294 id: 00005492228 SC08.9019 3000218302 5.999,88 €

16 65891 SL_A_2021_00909 id: 00005492442 SC08.9019 3000217866 5.036,88 €

17 65899 SL_A_2021_00238 id: 00005492509 SC08.9018 3000217872 2.095,40 €

18 65921 SL_A_2021_01293 id: 00005492723 SC08.9018 3000217927 4.134,72 €

19 65942 SL_A_2021_01103 id: 00005492939 SC08.9018 3000217962 5.700,00 €

20 65946 SL_A_2021_00134 id: 000054929710 SC08.9018 3000217966 5.117,06 €

21 65950 SL_A_2021_01339 id: 000054930110 SC08.9018 3000217984 5.700,00 €

22 65951 SL_A_2021_01051 id: 00005493028 SC08.9018 3000217985 5.981,00 €

23 65960 SL_A_2021_00191 id: 00005493119 SC08.9018 3000217994 1.615,79 €

24 65971 SL_A_2021_00648 id: 00005493226 SC08.9018 3000218029 5.593,60 €

25 65974 SL_A_2021_00303 id: 00005493259 SC08.9018 3000218032 4.258,00 €

26 65999 SL_A_2021_01381 id: 00005493507 SC08.9018 3000218143 2.929,72 €

27 66012 SL_A_2021_01160 id: 000054936310 SC08.9018 3000218200 5.390,68 €

28 66020 SL_B_2021_02551 id: 00005493713 SC08.9018 3000218252 1.502,00 €

29 66026 SL_A_2021_01662 id: 000054937710 SC08.9018 3000218258 5.313,00 €

30 66036 SL_A_2021_02260 id: 00005493879 SC08.9018 3000218311 1.930,81 €

31 66048 SL_A_2021_01671 id: 00005493994 SC08.9018 3000218352 1.460,52 €

32 66056 SL_A_2021_02127 id: 00005494075 SC08.9018 3000218360 1.677,00 €

33 66077 SL_A_2021_01779 id: 00005494281 SC08.9018 3000217999 932,00 €

Bilancio  Regionale  2022.  Liquidazione  di  € 165.347,59  dei  buoni  servizio  di  cui  all’Avviso  Pubblico  “Sine  Limes”  a  favore  dei  beneficiari  

alternativi  -  POR  FSE  2014/2020 –POR Sardegna FSE - Asse 2 - Priorità d’investimento 9iv - Obiettivo SpecificoRA09. 11CRII07 - Azione 

9.11.1.c. - Annualità 2020/2021 – - Capp. SC08.9018- C08.9019-SC08.9020 CUP E79J20002630009 - C/Residui

ID Provvedimento: 408311



34 66078 SL_A_2021_00224 id: 00005494307 SC08.9020 3000218001 3.550,00 €

35 66084 SL_A_2021_00165 id: 00005494372 SC08.9020 3000218037 3.496,00 €

36 66088 SL_A_2021_01482 id: 00005494414 SC08.9020 3000218041 1.219,91 €

37 66117 SL_C_2021_00045 id: 00005494703 SC08.9020 3000218156 5.931,80 €

38 66128 SL_A_2021_01996 id: 000054948110 SC08.9020 3000218210 5.677,77 €

39 66133 SL_A_2021_02319 id: 00005494869 SC08.9020 3000218215 4.145,08 €

40 66143 SL_A_2021_00169 id: 00005494968 SC08.9020 3000218268 4.524,50 €

165.347,59 €

Per il Direttore del Servizio

Maria Antonina Sias



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

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

14/15

3000218041 2021

SC08.

9020

00.12.02.01 1.219,91 1.219,91 SL_A_2021_01482 Aru Irene

U.

1.04.02.02.999

SEPA CREDIT 

TRANSFER

IT20N0301503200000002588709 E79J20002630009 04/10/2022

3000218156 2021

SC08.

9020

00.12.02.01 5.931,80 5.931,80 SL_C_2021_00045 Bulla Giovanna Antonia

U.

1.04.02.02.999

SEPA CREDIT 

TRANSFER

IT60L0101584910000070170941 E79J20002630009 04/10/2022

3000218210 2021

SC08.

9020

00.12.02.01 5.677,77 5.677,77 SL_A_2021_01996 Baralla Maria

U.

1.04.02.02.999

SEPA CREDIT 

TRANSFER

IT81M0100585000000000002535 E79J20002630009 04/10/2022

3000218215 2021

SC08.

9020

00.12.02.01 4.145,08 4.145,08 SL_A_2021_02319 Zucca Mariaantonia

U.

1.04.02.02.999

SEPA CREDIT 

TRANSFER

IT31J0103017200000000162072 E79J20002630009 04/10/2022

3000218268 2021

SC08.

9020

00.12.02.01 4.524,50 4.524,50 SL_A_2021_00169 Sanna Daniela

U.

1.04.02.02.999

SEPA CREDIT 

TRANSFER

IT97N0760104800001042787356 E79J20002630009 04/10/2022

Riassunto dei dati finanziari

SC08.9018 SC08.9019 SC08.9020 TOTALE

2022 61.331,30 75.471,23 28.545,06 165.347,59

TOTALE 61.331,30 75.471,23 28.545,06 165.347,59
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Istruttore Pratica:

CARMELA CORRIAS

PASQUALINA DONGU

Siglato da :

CARMELA CORRIAS

Firmato digitalmente da
SIAS MARIA ANTONINA
05/10/2022 17:16:47


