
 
 

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

Servizio Coordinamento delle Attività Territoriali del Lavoro e Formazione 

 

COMUNICATO 
 

SI INFORMA 
 

- che sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it  (nell’apposita sezione 

“Bandi e gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro)  e nella sezione “Consulta i procedimenti” 

del “Servizio coordinamento delle attività territoriali del lavoro e della formazione” raggiungibile attraverso il se-

guente link: http://www.regione.sardegna.it/j/v/68?s=1&v=9&c=9003&na=1&n=10  e sul Portale  

www.sardegnalavoro.it (nella sezione relativa all’Avviso in oggetto) sono pubblicati gli elenchi provinciali dei 

progetti idonei (ammessi e non ammessi a contributo per carenza di risorse  - allegato A) e  gli elenchi  pro-

vinciali dei progetti esclusi con le relative motivazioni (allegato B) ; 

 
 
- che ai sensi dell’art. 7 dell’avviso, le risorse provinciali disponibili non hanno permesso di finanziare tutti i pro-
getti ritenuti idonei. Pertanto al fine di  garantire il pieno utilizzo delle stesse, alcuni progetti inseriti  nell’allegato 
A  sono stati finanziati solo parzialmente. Per quest’ultimi sarà proposta una rimodulazione del progetto;  
 
- che l'iscrizione ai  Registri ai sensi della Legge n. 383/2000, della  L. R. n. 39 del 13/09/1993 e L.R. del 
22/04/1997 n. 16  costituisce condizione  per la stipula di  convenzioni  tra Amministrazione Regionale e Organi-
smi e la conseguente erogazione di contribuzioni. 
 
- che  nel caso di allegati C presenti ma incongruenti rispetto alle disposizione del bando, si è proceduto con 
l’assegnazione del punteggio minimo (punteggio base più il punteggio tabella B dell’allegato C).  
 
- che, i 10 punti del punteggio base previsti ai sensi dell’art. 8 dell’avviso  sono stati attribuiti alla prima proposta 
progettuale o a quella risultante prima all’apertura del plico; 
 
 
La presente pubblicazione equivale a notifica.  

Eventuali comunicazioni o informazione possono essere inviate all’e-mail istituzionale del Servizio 

coordinamento della attività territoriali del lavoro e formazione lav.coord.lavoro.formazione@regione.sardegna.it 

 

 

 

 

 

  
 Il Direttore del Servizio  

 F.to - Dott.ssa Stefania Masala -  
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