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DETERMINAZIONE 

Oggetto: Avviso Pubblico per il finanziamento di percorsi di formazione continua per le imprese del 
settore dell’artigianato e del commercio - Anno 2019 - art. 7 “misure urgenti a sostegno 
dell’artigianato e del commercio”, comma 8, della L.R. 48/2018. Proroga del termine di presentazione  
delle domande di partecipazione al 5.12.2019. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLITICHE PER L’IMPRESA 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna (L. Cost. 26/02/1948, n. 3- pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale del 9 marzo 1948, n. 58, e ss.mm. ii) e le relative norme di attuazione;  

VISTA la Legge Quadro in materia di Formazione Professionale 21.12.1978, n. 845 (GU n.362 
del 30-12-1978); 

VISTA la L.R. 01.06.1979, n. 47, concernente "Ordinamento della Formazione Professionale in 
Sardegna”, pubblicata nel B.U. Sardegna 15 giugno 1979, n. 27; 

VISTO il D.P.G.R. 13.11.1986, n. 172, che approva il Regolamento di attuazione degli articoli 22, 
16, 18 e 28 della citata L.R. 01.06.1979, n. 47; 

VISTA la Legge regionale 13.11.1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli uffici della Regione", Pubblicata nel B.U. Sardegna 17 
novembre 1998, n. 34, suppl. ord. ed in particolare gli articoli 22,23 e 25 sulle 
responsabilità dirigenziali e i compiti del Dirigente e del Direttore di Servizio; 

VISTA la L.R. 20 ottobre 2016, n. 24 concernente “Norme sulla qualità della regolazione e di 
semplificazione dei procedimenti amministrativi;  

VISTO il Decreto Assessoriale n. 3217/DecA/9 del 09/08/2018 dell'Assessore del Lavoro, 
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale che istituisce i nuovi 
Servizi dell'Assessorato e ne dettaglia le specifiche competenze e l'Intesa, ivi richiamata, 
ai sensi dell'art. 17 della L.R. 31/98 con l'Assessore del Personale con nota prot. n. 
24001 del 09/08/2018 sulla proposta di modifica dell'assetto organizzativo della 
Direzione generale del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza 
sociale; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Prot. 
N.P. 1147/3 del 14.01.2019, rettificato dal decreto n. 2284/6 del 23.01.2019 con il quale 
sono state conferite, alla Dott.ssa Marina Rita Monagheddu, le funzioni di Direttore del 
Servizio Politiche per l’impresa;  

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48, recante: “Legge di stabilità 2019" 
pubblicata nel bollettino ufficiale della RAS n. 2 parte I del 04.01.2019; 

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 49, recante: “Bilancio di previsione triennale 
2019-2021” pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 al bollettino ufficiale della RAS n. 
2 del 04.01.2019; 

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 che detta disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro 
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Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42, coordinato con 
il D.Lgs. 10/08/2014 n. 126, la L. 23/12/2014 n. 190 e il D.L. 19/06/2015 n. 78; 

VISTA  L.R. 20/10/2016, n. 24, concernente “Norme sulla qualità della regolazione e di 
semplificazione dei procedimenti amministrativi”, pubblicata nel B.U. Sardegna 27 
ottobre 2016, n. 49, che all’art. 10 sancisce il Principio della priorità digitale (Digital first); 

VISTO il D. Lgs. del 2 luglio 2010, n. 104, “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, 
n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”, pubblicato 
nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O.; 

VISTO  il D. Lgs. del 14 settembre 2012, n. 160, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed 
integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo 
amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69”, 
pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2012, n. 218;  

VISTO il D.Lgs. n. 13 del 16.01.2013 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali 
delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali ed 
informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle 
competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”; 

VISTO il  Decreto interministeriale del 30.06.2015 concernente la definizione di un quadro 
operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle 
relative competenze nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e 
formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 13/2013; 

VISTA la Racc. 23/04/2008 - Raccomandazione del parlamento europeo e del Consiglio sulla 
costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), 
pubblicata nella G.U.U.E. 6 maggio 2008, n. C 118; 

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 relativa alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente (Testo rilevante ai fini del SEE) 
(2018/C 189/01); 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea agli Aiuti “de minimis”, pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013; 

VISTA  la D.G.R. n. 33/9 del 30.06.2015 di “Istituzione del Repertorio dei Profili di Qualificazione 
e del Sistema regionale per l’individuazione, validazione e certificazione delle 
competenze, allegati A e B”; 

VISTA  la Determinazione del Direttore del Servizio Formazione n. 25070/2251/F.P. del 
04/05/2012 di “Approvazione standard formativi relativi ad aspetti strutturali e modalità di 
realizzazione dei percorsi di formazione finalizzati al rilascio di una qualifica regionale e 
alla certificazione delle competenze”;  

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Formazione n. 4456 del 28.10.2015 di 
“Approvazione versione preliminare del Repertorio Regionale dei Profili di Qualificazione”;  

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Formazione n. 4501 del 2.11.2015 di 
“Approvazione procedura operativa di manutenzione del Repertorio dei profili di 
Qualificazione (R.R.P.Q.)”; 
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VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Formazione n. 56434/6545 del 16.12.2015 
di approvazione della “Certificazione delle competenze in esito a percorsi formativi, in 
regime di finanziamento pubblico o di auto-finanziamento, riconosciuti dalla Regione 
Autonoma Sardegna. Regime Transitorio” e ss. mm. e ii.; 

VISTE le disposizioni del Sistema regionale di accreditamento delle Agenzie e delle sedi 
formative istituito con D.G.R. del 22.02.2005, n.7/10; 

VISTO il Vademecum per l’operatore vers. 1.0 POR FSE 14/20 disponibile sul sito 
www.regione.sardegna.it;  

VISTO l’art. 7 “misure urgenti a sostegno dell’artigianato e del commercio”, comma 8, della 
summenzionata L.R. 48/2018 “Legge di Stabilità 2019”, in base al quale la Regione 
destina 1.500.000,00 euro per l’anno 2019 a interventi formativi rivolti alle imprese 
artigiane e commerciali della Sardegna e ai propri lavoratori attraverso voucher formativi, 
che abbiano come finalità la formazione continua anche in adempimento agli obblighi 
previsti dalla legislazione vigente;  

VISTA la Determinazione 45573/4507 del 15.11.2019 di approvazione dell’Avviso Pubblico per il 
finanziamento di percorsi di formazione continua per le imprese del settore 
dell’artigianato e del commercio - Anno 2019 - art. 7 “misure urgenti a sostegno 
dell’artigianato e del commercio”, comma 8, della L.R. 48/2018, e dei relativi Allegati; 

RITENUTO opportuno, al fine del massimo coinvolgimento, da parte degli aspiranti beneficiari, delle 
imprese utenti appartenenti al settore dell’artigianato e del commercio, concedere una 
breve proroga del termine di presentazione delle domande  di partecipazione all’Avviso 
Pubblico per il finanziamento di percorsi di formazione continua per le imprese del 
settore dell’artigianato e del commercio - Anno 2019 - art. 7 “misure urgenti a sostegno 
dell’artigianato e del commercio”, comma 8, della L.R. 48/2018, fino alle ore 24:00 del 
giorno 05.12.2019.  

 

ASSUME LA SEGUENTE 

DETERMINAZIONE 

ART. 1 Si dispone, per le motivazioni espresse in premessa, la proroga del termine per la 
presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso Pubblico per il finanziamento 
di percorsi di formazione continua per le imprese del settore dell’artigianato e del 
commercio - Anno 2019 - art. 7 “misure urgenti a sostegno dell’artigianato e del 
commercio”, comma 8, della L.R. 48/2018 alle ore 24:00 del giorno 05.12.2019; 

ART: 2 La presente Determinazione, ai sensi dell’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 13/11/98, n, 31, 
è trasmessa all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 
Sicurezza Sociale e, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, al Direttore Generale 
dell’Assessorato del Lavoro; 

Art. 3 La versione integrale della presente Determinazione è pubblicata sul sito internet della 
Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it e sul sito tematico 
www.sardegnalavoro.it; per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 
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Sardegna (B.U.R.A.S) consultabile in versione digitale all’indirizzo URL 
http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml; 

Art. 4 Avverso il presente provvedimento è possibile esperire:  
 ricorso gerarchico al Direttore Generale1 entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul 

sito Internet della Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione 
“Bandi e gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro); 

 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)2, ai sensi degli artt. 40 e ss. del 
D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet 
della Regione Sardegna.  

 Il ricorso al TAR deve essere notificato all’autorità che ha emanato l’atto e ad almeno uno 
dei controinteressati risultanti dal provvedimento impugnato.  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
- MARINA RITA MONAGHEDDU –  

(Firmato  Digitalmente3) 

 

                                                        

1 Ai sensi del comma 7 dell’articolo 21 della L.R. 13/11/1998, n. 31 Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione, 
pubblicata nel B.U.  Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord 
2 Codice del Processo Amministrativo – CPA D.Lgs. 02/07/2010, n. 104 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al 
governo per il riordino del processo amministrativo, pubblicato nella Gazz.  Uff 7 luglio 2010 n. 156 S.O; D. Lgs. 14/09/2012, n.  160.  Ulteriori disposizioni 
correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44 comma 4, della 
legge 18 giugno 2009, n. 69 pubblicato nella Gazz. Uff 18 settembre 2012, n. 218 
3 Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella deliberazione G.R. n. 71/40 del 16.12.2008 ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 “ Codice dell’Amministrazione Digitale”  
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