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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER DI CONCILIAZIONE A FAVORE DI 

DONNE IMPRENDITRICI, LAVORATRICI AUTONOME, LIBERE PROFESSIONISTE 
P.O.R. FSE 2014-2020 

COMUNICATO ALLE DESTINATARIE 

Stato dell’arte delle Domande Telematiche pervenute 
 

Ammissibilità  

 
Sono in corso di completamento le istruttorie delle Domande Telematiche pervenute alla data 
odierna, per le quali saranno assunte nuove determinazioni di ammissibilità provvisoria o non 
ammissibilità, che saranno pubblicate sui siti RAS/SIL Sardegna.  
 
Si precisa che eventualmente dovessero presentare condizioni che ne impedirebbero 
l’accoglimento, per le stesse verranno inviate via PEC comunicazioni al riguardo ai sensi 
dell’art. 10 bis della Legge 241/90, a seguito delle quali potrà essere dato riscontro nel rispetto 
della leale collaborazione tra PA e cittadini. Durante tutta la fase di verifica delle eventuali 
osservazioni, il Responsabile di Azione non interverrà nelle somme “prenotate” dallo stesso 
soggetto proponente che rimarranno pertanto tali sino a quando non vi sarà un diniego 
definitivo. 
 

Concessione e impegno risorse finanziarie 

 

Per le Domande Telematiche già ammissibili con le Determinazioni n. 53890-3540 del 
26.07.2022, n. 55406-3730 del 04.08.2022 e n. 57870-3894 del 05.09.2022 si sta procedendo 
all’assunzione delle determinazioni di concessione e impegno delle risorse, acquisito 
preventivamente il documento unico di regolarità contributiva (DURC). 
Si precisa, infatti, che l’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 10, 
comma 7, del D.L. 203/2005, convertito con modifiche con legge n. 248/2005, e 125, par. 3, 
lett. d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è tenuta alla verifica, prima della concessione e 
liquidazione del contributo, del documento di regolarità contributiva, di cui all'art. 2, comma 
2, del D.L. 25 n. 210/2002, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, 
della destinataria richiedente il beneficio 
Pertanto, ai sensi dell’art. 14.2 dell’Avviso, rubricato “Cause di esclusione”, lett. d) 
l’inadempimento agli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi in capo alla destinataria, 
accertato a seguito di acquisizione, da parte dell’Amministrazione, del Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (DURC) con dicitura “irregolare”. è causa di esclusione, con 
conseguente decadenza dell’ammissibilità. 
Al riguardo si comunica che questa Amministrazione procederà all’acquisizione d’ufficio dei 
DURC delle richiedenti iscritte all’INPS /INAIL. 
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Per quanto riguarda le richiedenti iscritte ad altre casse o gestioni previdenziali obbligatorie 
(consulenti del lavoro, ingegneri, psicologi, etc), atteso che nel Comunicato del  28.07.2022 si 
invitavano le partecipanti a non inviare la documentazione via mail o pec , considerato che gli 
Ordini non inviano gli esiti a questa Amministrazione, ma esclusivamente alle iscritte,  si chiede 
di voler produrre e inviare all'indirizzo PEC lavoro@pec.regione.sardegna.it   il documento di 
regolarità contributiva con la massima cortese sollecitudine (indicando nell’oggetto, nome 
dell’Avviso, codice domanda e nome), qualora non lo avessero già inviato.   
 

Rendicontazione delle spese 

 
A seguito della concessione del contributo, verrà aperta la fase di rendicontazione delle spese, 

ai fini dell’erogazione del contributo, che verrà erogato a saldo. 

Le destinatarie del Voucher dovranno presentare la rendicontazione delle spese sostenute 
esclusivamente attraverso i servizi online del Sistema Informativo (SIL), sulla base della 
modulistica predisposta dall’Amministrazione regionale, che sarà resa disponibile sul sito della 
Regione Sardegna, nell’apposita pagina web dedicata all’Avviso. 
 
Cagliari 23.11.2022 
 

F.to il Direttore del Servizio 
Dott. Paolo Sedda 
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