
 

 

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

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

Servizio  Attività Territoriali  

 

COMUNICATO del 21.03.2016 

 

SI INFORMA 

 

 
che con determinazione n 8450/502 del 21/03/2016 si è proceduto alla rettifica dell’elenco dei progetti idonei 
ammessi a contributo della Provincia di Sassari (Allegato A-SS rettifica del 21.03.2016 sezione A.1 e sezione A.2) e 
alla rettifica dell’elenco dei  progetti esclusi (Allegato B SS rettifica del 21.03.2016), a motivo della correzione del me-
ro errore materiale nel titolo dei progetti di seguito indicati: 
   
- progetto presentato dall’Organismo Croce Azzurra Chiaramonti identificato con il n. 3 nell’elenco dei progetti 
idonei ammessi a contributo (Allegato A, sezione A.1). Il  titolo errato riportato è “Realizzazione di un parco 
naturale nell'area denominata Mogadiscio a Olbia” mentre il titolo corretto è “ Volontari per la vi ta” 

- progetto presentato dall’Organismo T@T – Tratto-a-tratto identificato con il n. 4 nell’elenco dei progetti non 
ammessi a contributo per carenza di risorse (Allegato A, sezione A.2). Il  titolo errato riportato è  “ Oratorio senza 
frontiere” mentre il titolo corretto è “ DiSegno inSegno – Re dazione Partecipata” 
 
- progetto presentato dall’Organismo Anthemys identificato con il n. 31 nell’elenco dei progetti esclusi con moti-
vazione (Allegato B). Il  titolo errato riportato è “ Valorizzazione e fruizione dei beni culturali e delle risorse mu-
seali” mentre il titolo corretto è “Valorizzazione e frui zione dei beni culturali: crescere nel territorio, istru-
zioni per l’uso” 
 
 
La correzione dell’errore materiale non modifica il punteggio totale attribuito e il relativo contributo o l’esclusione 
di cui alla determinazione n. 8639/578 del 25.02.2013.  
 
La versione integrale della determinazione è pubblicata  sul sito internet della Regione Autonoma della Sarde-
gna www.regione.sardegna.it  nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato 
del Lavoro. 
 
  
La presente pubblicazione equivale a notifica .  
 

  

 Il Direttore del Servizio  
  Marina Monagheddu  
 


