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Riferimenti normativi, documenti e definizioni 

Il servizio Attuazione Politiche Sociali e Comunitarie, Nazionali e Regionali della Direzione delle Politiche 

Sociali dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’assistenza Sociale, adotta il presente Avviso nell’ambito del 

Quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni e a cui si fa riferimento per quanto non espressamente 

indicato: 

• Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del 

Regolamento (CE) n. 1784/1999; 

• Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo Di Sviluppo Regionale, 

sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999; 

• Regolamento (CE) n. 1828/2006 recante disposizioni attuative del Reg. (CE) n. 1083/2006 e del Reg. 

(CE) 1080/2006; 

• Regolamento CE n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il 

Reg. CE n. 1081/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a 

contributo del FSE; 

• Deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15/06/2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16.10.2007) concernente 

“Definizione dei criteri di co-finanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il 

periodo di programmazione 2007/2013”; 

• Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007), 3329 del 

13/07/2007; 

• Decisione comunitaria di approvazione del Programma operativo per il Fondo Sociale Europeo Obiettivo 

“Competitività Regionale e Occupazione” nella Regione Sardegna in Italia C(2007) 6081 del 30/11/2007 e 

modificato con Decisione C (2012) 2362 del 3/4/2012 e di cui si è preso atto con D.G.R n. 23/2 del 

29/5/2012; 

• Deliberazione di Giunta Regionale n. 4/24 del 22/01/2008 avente ad oggetto “Presa d’atto del Programma 

Operativo Regionale Sardegna “Competitività Regionale e Occupazione” FSE 2007/2013”; 

• Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/2 del 29/5/2012 inerente “Attuazione degli interventi finalizzati 

alla definizione di competenze e strumenti operativi per il PO FSE 2007/2013” con la quale si è preso atto 

dei criteri di selezione delle operazioni da presentare al Comitato di Sorveglianza del P.O.R. FSE 

SARDEGNA 2007/2013 ed è stato approvato il Quadro riepilogativo delle competenze e delle risorse per 

l’attuazione del Programma operativo; 

• Deliberazione della Giunta regionale 42/18 del 16.10.2013 “Presa d’atto della decisone della 

Commissione Europea C(2013) 4582 del 19.07.2013 che modifica la decisone C(2007) 6081 che adotta il 

Programma Operativo Regionale Sardegna “Competitività Regionale ed Occupazione” FSE 2007-2013; 

• Deliberazione della Giunta regionale 53/44 del 20.12.2013 che ha provveduto all’aggiornamento del 

quadro riepilogativo delle competenza e alla rimodulazione finanziaria interna agli assi per il POR FSE 

2007-2013, modificando particolarmente la dotazione finanziaria della DGR 42/18 del 16.10.2013; 

• Documento “PO FSE 2007/2013 – v.2.0 dei criteri di selezione delle operazioni da ammettere al 

cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo” approvato dal Comitato di Sorveglianza del P.O.R. F.S.E. 

SARDEGNA 2007/2013 in data 18/06/2008; 

• Vademecum dell’operatore Versione 4.0, Novembre 2013; 

• Determinazione n. 6220 rep. n. 217 del 21.04.2015 di approvazione della Nota Metodologica per il calcolo 

delle Unità di Costo Standard (UCS) da utilizzare per la rendicontazione dei Progetti oggetto dell’Avviso 

per la selezione dei Progetti per l’erogazione di servizi socio-educativi, ludico-ricreativi e sportivi durante il 

periodo estivo;  

• Avviso pubblico per la selezione dei Progetti per l’erogazione di servizi socio-educativi, ludico-ricreativi e 

sportivi durante il periodo estivo approvato con la determinazione n. 6369 rep. n. 221 del 22.04.2015; 

• Descrizione del sistema di gestione e controllo (art. 71 Reg. CE 1083/2006) del 10 maggio 2013; 
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• Manuale delle procedure per i Responsabili di Linea e gli Organismi Intermedi per i controlli di I livello 

Versione 3.0 agosto 2012; 

• Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/40 del 03/10/2008 inerente “P.O.R. F.S.E. 2007/2013. 

Individuazione degli Organismi intermedi e delle attività loro delegabili”; 

• Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000, che definisce le disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

• Atto di delega all’Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per l’esercizio di funzioni in 

attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/1 del 16/05/2008 e successive integrazioni; 

• Legge del 13 agosto 2010, n. 136, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche 

e integrazioni; 

• Legge 16.1.2003 n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” che all’art. 11 

dispone che, decorrere dal 1 gennaio 2003, ogni progetto d’investimento pubblico deve essere dotato del 

codice unico di progetto (CUP); 

• Legge 8 marzo 2000 n° 53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla 

cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città”; 

• D.Lgs n. 198/2006 art. 42 comma 2, lett. f “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 

dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”; 

• D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”; 

• D.M. n. 388/2003 e s.m.i., “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in 

attuazione del D.Lgs 81/2008”. 

 

Definizioni 

Soggetto richiedente: destinatari delle misure di conciliazione dei tempi vita/lavoro/famiglia previsti 

dall’Avviso Conciliazione estate 2015, in possesso dei requisiti previsti all’articolo 2 

del presente avviso; 

Operatori: soggetti autorizzati dall’Amministrazione regionale a realizzare servizi socio-

educativi, ludico-ricreativi e sportivi durante il periodo estivo a seguito 

dell’ammissione a finanziamento dei Progetti da questi presentati in risposta 

all’Avviso conciliazione estate 2015;  

Partecipante: chi partecipa direttamente alle attività previste dal servizio. Nel caso del presente 

Avviso, i partecipanti sono i minori di età compresa tra 5 e 14 anni per i quali i servizi 

vengono realizzati. 

 

Art.1. Oggetto e Finalità dell’Avviso 

Con determinazione n. 6369 rep. n. 221 del 22.04.2015, la Regione Sardegna ha avviato una misura di 

conciliazione mirata a supportare i genitori che lavorano nel periodo estivo di chiusura delle scuole (Avviso 

pubblico Conciliazione estate 2015, disponibile sul sito www.regione.sardegna.it).  

L’intervento è finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo – POR Sardegna 2007-2013, obiettivo 

specifico f) “Migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e ridurre le disparità di genere”, obiettivo 

operativo f.2. “incentivare la conciliazione della vita lavorativa con la vita familiare per donne e uomini con 

carichi familiari”, linea di azione f.2.1 “Incentivi per favorire la conciliazione con il lavoro di cura familiare”, per 

un importo complessivo pari a € 2.550.000,00.  

Nell’ambito di tale intervento sono previste le seguenti tipologie di servizio: 

 

Tipologia servizi Descrizione del servizio 

A. Servizi socio-educativi, ludico-ricreativi, sportivi 
Servizi di base 

B. Servizi outdoor  
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Tipologia servizi Descrizione del servizio 

C. Servizi di trasporto  
Servizi aggiuntivi 

D. Sostegno alla disabilità  

 

A. La presente tipologia di servizio prevede attività socio-educative, ludico-ricreative, sportive presso la sede 

operativa del Beneficiario (Operatore) con servizi di vitto. 

B. La presente tipologia di servizio (outdoor) prevede attività socio-educative, ludico-ricreative, sportive 

presso la struttura balneare o altra sede esterna cui si appoggia l’Operatore prescelto con servizi di vitto. 

Ove previsto dall’Operatore nel Progetto ammesso a finanziamento (così come specificato nell’Allegato 

1), il soggetto richiedente potrà usufruire anche del servizio di trasporto. 

C. Il Servizio di trasporto, ove previsto dall’Operatore nel Progetto ammesso a finanziamento, è 

usufruibile solo per il Servizio di base B. e si riferisce al percorso sede operativa dell’Operatore -  struttura 

balneare dell’Operatore o altra sede esterna di svolgimento delle attività e viceversa. 

D. Il Servizio di sostegno alla disabilità, ove previsto dall’Operatore nel Progetto ammesso a 

finanziamento, è usufruibile sia per il Servizio di base A che per il Servizio di base B e prevede la 

presenza di una figura professionale dedicata ad un massimo di tre partecipanti con disabilità certificata o 

secondo altra proporzione eventualmente stabilita dalla normativa di riferimento.     

 

Il presente Avviso si pone in continuità con l’Avviso pubblico Conciliazione Estate 2015, sopra richiamato, ed 

è volto a definire le modalità di accesso ai servizi sopra descritti da parte dei destinatari dell’intervento. 

L’Allegato 1 del presente Avviso riporta l’elenco degli Operatori ammessi a finanziamento a valere 

sull’Avviso pubblico Conciliazione Estate 2015 di cui alla determinazione n. 6369 rep. n. 221 del 22.04.2015, 

suddivisi per Provincia, sede di svolgimento dei servizi, tipologia di servizi erogati e capienza di posti 

disponibili per ciascuno dei due periodi temporali indicati al successivo art. 5.  

 

Art.2 Soggetti richiedenti  

Al fine della fruizione dei servizi erogati nell’ambito dell’Avviso Conciliazione Estate 2015, possono 

presentare richiesta le famiglie con almeno un genitore/tutore che si trovi nelle seguenti condizioni al 

momento della presentazione dell’istanza del servizio: 

- sia residente in Sardegna; 

- abbia uno o più minori a carico di età compresa fra i 5 e i 14 anni al momento dell’iscrizione al servizio. 

- sia titolare di regolare contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato, determinato, full-time, part-

time); 

ovvero 

- sia titolare di regolare contratto di lavoro parasubordinato (lavoro a progetto, collaborazione coordinata e 

continuativa, lavoro occasionale); 

ovvero 

- eserciti un’attività di lavoro autonomo attestata dall’iscrizione al Registro camerale o ad un albo 

professionale e da altra documentazione idonea a comprovare l’effettiva esistenza dell’attività e possa 

dimostrare una regolare posizione rispetto alle norme fiscali e previdenziali. 

 

 

Art.3. Modalità di accesso ai servizi da parte dei soggetti richiedenti  

I soggetti che intendono usufruire dei servizi dovranno presentare domanda di iscrizione (Allegato 2 del 

presente Avviso pubblico), mediante raccomandata A/R, a massimo 3 Operatori ammessi a finanziamento 

(di cui all’Allegato 1), entro e non oltre il 22.06.2015. 
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Ai fini della predisposizione della graduatoria dei partecipanti secondo l’ordine cronologico, farà fede la data 

di spedizione della raccomandata. Si sottolinea, tuttavia, che al fine di consentire l’avvio delle attività entro il 

29 giugno, le domande pervenute oltre il 24.06.2015 benché inviate entro il termine ultimo del 22.06.2015 

non verranno considerate ammissibili. 

. La domanda di iscrizione dovrà indicare: 

- i dati anagrafici del genitore/tutore del minore; 

- i dati anagrafici del/i minore/i di cui si richiede l’iscrizione; 

- il periodo di fruizione del servizio, scelto, obbligatoriamente, tra i due periodi sotto indicati: 

• 29 giugno - 31 luglio 2015, 

• 1 agosto – 4 settembre 2015. 

A tale riguardo, sebbene gli Operatori debbano garantire l’erogazione dei servizi dal 29 Giugno al 4 

Settembre 2015, il soggetto richiedente potrà usufruire del servizio per un minimo di una (1) settimana ed 

un massimo di cinque (5) settimane continuativedurante uno dei due periodi nei quali il servizio sarà 

erogato. 

Per garantire che il maggior numero di famiglie con minori a carico presenti sul territorio regionale possano 

usufruire dei servizi erogati grazie all’Avviso pubblico Conciliazione Estate 2015, ciascun soggetto 

richiedente potrà ricorrere al servizio per un massimo di 2 minori a carico. In nessun caso potrà ricorrere 

al servizio presso più di un Operatore; a tal proposito, all’atto dell’iscrizione, dovrà presentare apposita 

dichiarazione attestante il rispetto dei predetti vincoli (Allegato 2). 

A pena di esclusione, il soggetto richiedente dovrà presentare in un unico plico, la seguente 

documentazione: 

- domanda di iscrizione (Allegato 2),  attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 ed il ricorso al 

servizio in via esclusiva presso un solo Operatore, compilata in ogni parte, sottoscritta in originale dal 

genitore/tutore del minore/i e corredata di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore; 

- copia fotostatica del documento di identità del minore/minori; 

- copia, nel caso di minore disabile, del certificato di disabilità rilasciato dagli uffici competenti attestante la 

disabilità del minore partecipante. 

 

La suddetta documentazione dovrà pervenire mediante plico chiuso con l’indicazione del mittente e con 

espressa dicitura sul frontespizio: «POR FSE 2007/2013. Avviso Pubblico per l’accesso ai servizi educativi, 

ludico-ricreativi, sportivi e ai servizi outdoor di cui all’Avviso pubblico Conciliazione Estate 2015 (approvato 

con determinazione n. 6369 rep. n. 221 del 22.04.2015)». 

 

Art.4. Istruttoria delle istanze e pubblicazione delle graduatorie provvisorie 

Ciascun Operatore procederà alla definizione di una graduatoria provvisoria seguendo l’ordine progressivo 

delle domande di iscrizione secondo la data del timbro di spedizione della raccomandata, fino ad 

esaurimento dei posti previsti dal progetto approvato per ciascuno dei due periodi disponibili, previa verifica 

del possesso dei requisiti di cui all’articolo 2. 

Le graduatorie provvisorie dei soggetti richiedenti ammessi così formate saranno pubblicate sul sito web di 

ciascun Operatore e/o affisse c/o la sede operativa di ciascun Operatore in data 26.06.2015 e 

contestualmente dovranno essere trasmesse dagli Operatori al Servizio Attuazione Politiche Sociali e 

Comunitarie, Nazionali e Regionali. 

In caso di contestuale ammissione alle graduatorie degli Operatori a cui il soggetto richiedente ha inoltrato 

istanza, lo stesso dovrà comunicare la rinuncia ad uno dei due Operatori o a due dei tre Operatori, secondo 

il format di cui all’Allegato n. 3, entro e non oltre la data del 29.06.2015.  

La rinuncia dovrà essere comunicata tramite raccomandata A/R, consegna a mano o via PEC entro suddetto 

termine, pena l’esclusione da ogni graduatoria e la decadenza dal beneficio. In caso di trasmissione 
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dell’originale tramite raccomandata A/R, al fine di consentire agli Operatori di procedere con l’aggiornamento 

delle graduatorie, conseguente alle eventuali rinunce, il soggetto richiedente dovrà anticipare via e-mail la 

scansione della rinuncia firmata. 

 

La documentazione relativa alle istanze presentate dovrà essere conservata presso la sede dell’Operatore, 

conformemente a quanto previsto dal presente Avviso e dalla normativa di riferimento, ai fini dei controlli che 

potranno essere effettuati dalla Regione e dagli altri soggetti preposti.  

 

Art.4.1 Scorrimento delle graduatorie provvisorie 

A seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria, l’Operatore, una volta ricevute eventuali rinunce 

e tenuto conto di eventuali casi di decadenza dal beneficio, procederà allo scorrimento della graduatoria 

provvisoria in favore del/i soggetto/i richiedente/i risultati idonei, ma la cui istanza non è stata in precedenza 

ammessa a finanziamento per esaurimento dei posti disponibili. 

Lo scorrimento della graduatoria provvisoria dovrà essere pubblicato con le stesse modalità indicate 

all’art. 4 il 02.07.2015.  

I soggetti richiedenti che attraverso lo scorrimento siano passati dallo stato di ”idoneo non ammesso per 

carenza di posti disponibili” allo stato di “ammesso” presso più Operatori, dovranno comunicare la rinuncia 

ad uno dei due Operatori o a due dei tre Operatori secondo il format di cui all’Allegato n. 3, entro e non 

oltre la data del 06.07.2015. La trasmissione dovrà avvenire secondo le medesime modalità indicate all’art. 

4. 

 

Art.5 Pubblicazione delle graduatorie definitive  

A seguito della pubblicazione dello scorrimento della graduatoria provvisoria,  l’Operatore, una volta ricevute 

eventuali rinunce e tenuto conto di eventuali casi di decadenza dal beneficio, dovrà procedere alla 

pubblicazione della graduatoria definitiva, secondo il format in allegato (cfr. Allegato n. 4) in data 

09.07.2015 sul sito web dell’Operatore e attraverso affissione presso la sua la sede operativa.  

Contestualmente, tale graduatoria definitiva dovrà essere inviata dagli Operatori al Servizio Attuazione 

Politiche Sociali e Comunitarie, Nazionali e Regionali. 

Si precisa che la validità delle graduatorie pubblicate dagli Operatori è subordinata alla presa d’atto 

delle stesse da parte dell’Amministrazione regionale. 

 

Art. 6. Rinunce (all’avvio delle attività o nel corso del servizio) e subentri 

All’avvio delle attività o nel corso dello svolgimento del servizio, gli Operatori potranno effettuare subentri a 

seguito di eventuali rinunce da parte dei soggetti richiedenti inseriti nella graduatoria definitiva. Tali rinunce 

possono avvenire secondo le seguenti modalità:  

i. rinuncia espressa 

il soggetto richiedente dovrà comunicare all’Operatore la propria rinuncia al servizio tramite compilazione, 

sottoscrizione e trasmissione dell’Allegato n.3. La rinuncia dovrà essere comunicata tramite 

raccomandata A/R, consegna a mano o via PEC. In caso di trasmissione dell’originale tramite 

raccomandata A/R il soggetto richiedente dovrà anticipare via e-mail la scansione della rinuncia firmata; 

ii. rinuncia tacita 

il soggetto richiedente ammesso in graduatoria che non usufruisca del servizio per 3 (tre) giorni, anche 

non consecutivi, nell’ambito della stessa settimana senza giustificato motivo (es. certificato medico del 

minore), decadrà automaticamente dal beneficio.  

In entrambi i casi sopra descritti, l’Operatore procederà all’eventuale sostituzione del soggetto rinunciatario 

con il soggetto richiedente la cui istanza, risultata idonea, non è stata in precedenza ammessa per 

esaurimento dei posti disponibili, secondo l’ordine della graduatoria definitiva.  
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Il subentro avverrà attraverso comunicazione scritta da parte dell’Operatore (Allegato n. 5) al soggetto 

idoneo secondo l’ordine della graduatoria tramite raccomandata A/R, alla quale dovrà far seguito 

accettazione scritta (raccomandata A/R, consegna a mano o tramite PEC), da parte del soggetto richiedente 

subentrante (Allegato n. 5).  

In caso di rifiuto o mancata risposta entro e non oltre due giorni dalla data di ricezione della 

comunicazione, l’Operatore potrà selezionare il soggetto idoneo successivo presente in graduatoria. 

Il subentro di un soggetto richiedente ad un soggetto rinunciatario, potrà avvenire solo per le settimane 

complete residue rispetto alle cinque (5) settimane complessive relative al periodo di riferimento. 

Si fa presente che il soggetto rinunciatario, di cui al punto ii di cui sopra, non potrà, in alcun caso, 

subentrare presso altro Operatore in caso di posizione utile in graduatoria. 

L’operatore è tenuto a comunicare al Servizio Attuazione Politiche Sociali e Comunitarie, Nazionali e 

Regionali per ciascun periodo di riferimento i casi di rinuncia e gli eventuali subentri effettuati.  

 

Art. 7 Obblighi dei soggetti richiedenti  

I soggetti richiedenti sono tenuti a: 

- osservare gli adempimenti e le regole di fruizione del servizio previsto dall’Avviso Conciliazione Estate 

2015 e richiamate nel presente Avviso; in particolare, il vincolo di iscrizione per solo due minori ed il 

divieto di fruizione del servizio presso diversi Operatori; 

- sottoscrivere, giornalmente, il registro partecipanti che sarà fornito dall’Operatore; 

- prendere visione dell’Avviso e accettarne, senza riserva alcuna, tutte le condizioni; 

- essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la dichiarazione viene resa; 

- rendersi disponibili, fino a 3 (tre) anni successivi alla chiusura del Programma, ai sensi dell’art. 90 del 

Reg. (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche, a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di 

dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni. 

 

Art.8 Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Attuazione delle politiche Comunitarie, 

Nazionali e Regionali dell’Assessorato Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale. 

 

Art.9 Indicazioni del foro competente 

Per tutte le controversie che si dovessero verificare, si elegge quale foro competente quello di Cagliari. 

 

Art.10. Tutela della Privacy 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente 

procedimento saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e successive modifiche e integrazioni. 

 

Art.11 Disposizioni finali 
Per quanto non disciplinato nel presente Avviso, si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali 

vigenti in materia. 

L’Amministrazione Regionale si riserva, inoltre la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, 

sospendere o revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il presente Avviso Pubblico, 

senza che i candidati possano per questo vantare diritti nei confronti dell’Amministrazione Regionale. 

Un estratto del presente Avviso sarà pubblicato sul BURAS e su due quotidiani regionali. 
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La versione integrale compresa degli allegati sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna 

(http://www.regione.sardegna.it, nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu “Attività” dedicata 

all’Assessorato della Sanità e dell’Assistenza sociale). 
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le norme del presente Avviso e dei suoi 

allegati. 

Le eventuali richieste di chiarimenti relative all’Avviso pubblico devono essere trasmesse a mezzo posta 

elettronica, entro 3 giorni lavorativi prima della data ultima di presentazione della domanda di iscrizione, al 

seguente indirizzo: san.politichesociali.urp@regione.sardegna.it i chiarimenti saranno pubblicati sul sito della 

Regione Autonoma della Sardegna. 

 

Art.12 Allegati 

Allegato 1 – Elenco Operatori ammessi a finanziamento 

Allegato 2 - Domanda di iscrizione del/i minore/i e dichiarazioni 

Allegato 3 – Comunicazione di rinuncia 

Allegato 4 – Form Graduatoria 

Allegato 5 -  Comunicazione di subentro 

 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Caterina Corte 


