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Oggetto: POR FESR 2014-2020 - Asse VII “Promozione dell’inclusione sociale, lotta alla povertà e

ad ogni forma di discriminazione”- Obiettivo specifico 9.3 – Azione9.3.2 “Aiuti per

sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio educativi per la prima infanzia”.

Avviso pubblico “IAI - Infanzia aree interne” - Progetti a sostegno dello sviluppo di

interventi innovativi per l’infanzia nelle aree interne della Sardegna – Chiusura avviso

senza assegnazione di finanziamenti

IL DIRETTORE

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31;

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0019831/DecP/80 del 5 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, Sanità e dell’Assistenza Sociale;

ATTESTATO CHE il sottoscritto 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 della propria

struttura non ha comunicato situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse in

relazione alle attività e funzioni ai medesimi assegnate;

Determinazione N.148  protocollo n. 4534  del 27/04/2020



ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

00.12.02.00 - Direzione Generale delle Politiche Sociali
00.12.02.01 - Servizio Politiche per la Famiglia e l’Inclusione Sociale

/2 5

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 sugli 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;

VISTA Ia Deliberazione di Giunta regionale (DGR) n. 25/15 del 03 maggio 2016 –

Programmazione unitaria 2014/2020. Strategia 3 “Una società inclusiva” – Programma di

intervento 7. Inclusione sociale”, con la quale viene dato 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.
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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;

VISTO il parere positivo di coerenza programmatica sull’Avviso pubblico “IAI – Infanzia Aree

Interne” con una dotazione finanziaria di euro 3.000.000,00, rilasciato dall’Autorità di

Gestione del POR FESR 2014-2020 con nota n. 4579 del 26 giugno 2016, acquisita al

protocollo con n. 6672 in data 26 giugno 2018;

VISTE le determinazioni:

- n 208/6685 del 26 giugno 2018, di approvazione dell’Avviso pubblico “IAI – Infanzia

Aree Interne” con i relativi allegati;

- n. 324/8762 del 3 ottobre 2018, di rettifica dell’Avviso e di proroga al 1 aprile 2019 del

termine per la presentazione delle domande;

- n. 95/4929 del 26 marzo 2019, con la quale in considerazione della scarsa

partecipazione all’Avviso i termini per la presentazione delle domande sono stati

ulteriormente prorogati alle ore 12,00 del 30 aprile 2019;

VISTA la determinazione n. 7383/247 del 20 luglio 2018 con la quale è stata nominata la

commissione di valutazione;

VISTA la determinazione n. 7001/171 dell’ 8 maggio 2019, con la quale la commissione di

valutazione è stata modificata ed è stato nominato il Responsabile del procedimento;

PRESO ATTO
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1.  

2.  

3.  

che entro la scadenza fissata per la presentazione delle domande, ore 12,00 del 30

aprile 2019, sono pervenute tre istanze di finanziamento presentate dalle seguenti

imprese:

cooperativa sociale “La Quercia”;

“Nauli” società cooperativa sociale;

“L’Isola che non c’è” di Schirru Alessandra snc;

CONSIDERATO che la valutazione delle tre domande pervenute ha avuto luogo con procedura valutativa

a sportello, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 dall’Avviso, e che le medesime sono

risultate tutte non ammissibili a finanziamento, come si evince dalla propria

determinazione n. 14520/637 del 17 dicembre 2019 di approvazione degli atti della

commissione di valutazione;

VERIFICATO che che l’esito della valutazione è stato portato a conoscenza delle tre imprese

concorrenti e che le stesse non hanno presentato ricorso entro i termini fissati dall’art. 22

dell’Avviso IAI;

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla chiusura dell’Avviso pubblico IAI senza assegnazione

di finanziamenti;

DETERMINA

ART.1 di disporre la chiusura dell’Avviso Avviso pubblico “IAI - Infanzia aree interne” - Progetti a

sostegno dello sviluppo di interventi innovativi per l’infanzia nelle aree interne della

Sardegna - senza assegnazione di finanziamenti;

ART.2 la presente determinazione è trasmessa all'Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’
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Assistenza sociale ai sensi dell'art. 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre

1998, n. 31 e all’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 per gli adempimenti di

competenza;

ART.3 la versione integrale della presente determinazione è pubblicata sul sito internet della

Regione Autonoma della Sardegna.

Firmato digitalmente da

GIOVANNI
DEIANA
27/04/2020 15:18

Determinazione N.148  protocollo n. 4534  del 27/04/2020


		2020-04-27T15:18:52+0200
	GIOVANNI  DEIANA




