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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
DEL LAVORO, FORMAZIONE  PROFESSIONALE,  
COOPERAZIONE E  SICUREZZA SOCIALE 
 
ROBERTO DONEDDU 

  
Oggetto: PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS. 

MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITÀ 
2019. L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, 
ART.3, COMMA 1. 

 
 AVVISO PUBBLICO PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA 

“CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE - ANNUALITÀ 2019” 
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS 
IN FAVORE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA PER 
L’ATTIVAZIONE DI CANTIERI FINALIZZATI 
ALL’OCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI E DISOCCUPATE 
DEL TERRITORIO REGIONALE. 

 
 DIFFERMINENTO TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL 

DOSSIER DI CANDIDATURA TELEMATICO AL 30 
SETTEMBRE  2020 
  
 
 

 2020 
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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;  

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni e 

integrazioni, concernente “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze di Giunta, Presidenza e Assessorati 

regionali”; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione" ed in particolare 

l’articolo 24 relativo ai compiti del Direttore Generale; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore del Lavoro n.1 prot. n. 1077 del 06/03/2020 di Modifica 

dell’assetto organizzativo della Direzione generale del lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e sicurezza sociale nell’ambito dell’Assessorato del 

Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 30 giugno 2020, n. 33/26 avente ad 

oggetto: “Dirigenti di ruolo del sistema Regione. Attribuzione delle funzioni di 

Direttore generale della Direzione generale del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. Legge regionale 13 

novembre 1998, n. 31, art. 28, comma 1.”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 2836/57 del 1.07.2020, con il quale sono state conferite, per la 

durata di tre anni, al Dott. Roberto Doneddu (matr.003902) le funzioni di 

Direttore Generale dell’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

VISTA la nota prot. n. 23501 del 2.07.2020 con la quale è stata comunicata alla 

Direzione Generale dell'Organizzazione e del Personale e alla Direzione 

generale dei servizi finanziari l’assunzione delle funzioni di Direttore Generale 

dell’Assessorato del Lavoro da parte del Dott. Roberto Doneddu a far data dal 2 

luglio 2020; 

DICHIARATO di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell’art.6 bis della legge 

241/90 e degli articoli 14 e 15 del codice di comportamento; 

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 recante “Semplificazione dei procedimenti in 

materia di ricorsi amministrativi”; 
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VISTA la legge regionale 12 marzo 2020, n. 10, recante “Legge di stabilità 2020", pubblicata 

nel bollettino ufficiale della RAS n. 13 parte I e II del 13 marzo 2020; 

VISTA la Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 11, recante “Bilancio di previsione triennale 

2020-2022” pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 al bollettino ufficiale della RAS, 

n. 13 parte I e II del 13 marzo 2020; 

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, recante “Riordino del sistema delle autonomie 

locali della Sardegna”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna n. 6 dell’11 febbraio 2016; 

VISTA la legge regionale 20 aprile 2016, n. 7, recante “Modifiche alla legge regionale 4 

febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)” 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 20 del 21 

aprile 2016; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante Nuove norme sul procedimento amministrativo; 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante Legge Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia; 

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 

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 Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e la Legge 6 

agosto 2015, n. 125, di conversione del D.L. 19/06/2015 n. 78; 

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 
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amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69”, 

pubblicato nella GU 18 settembre 2012, n. 218; 

VISTO l’art. 6, comma 22, della L.R. 48/2018 che ha rideterminato per gli anni 2019, 2020 e 

2021 il finanziamento del Programma Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRAS, ai 

sensi dell’art. 2 della L.R. 1/2018, ed il comma 23 del medesimo articolo che individua 

gli interventi, le fonti di finanziamento e le rispettive dotazioni, prevedendo, altresì, per 

l’annualità 2019, lo stanziamento delle risorse sul Capitolo SC06.1608, Missione 15 

Programma 3, CdR 00.10.01.03 “Fondo di ripartizione tra gli individui dal piano del 

lavoro e dal Programma LavoRAS (art. 6, comma 2, L.R. 19 gennaio 2011, n. 1, art. 2, 

comma 3, L.R. 11 gennaio 2018, n. 1 e L.R. 24 luglio 2018, n. 25)”; 

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 36/56 del 12 settembre 2019 e n. 37/43 del 

19 settembre 2019 con le quali è stata data attuazione alla Misura “Cantieri di nuova  

attivazione - annualità 2019” all’interno del Programma Plurifondo LavoRAS, -  

disponendo lo stanziamento pari a Euro 32.000.000,00, a valere sul Capitolo 

SC06.1608 (Missione 15 - Programma 3 - CdR 00.10.01.03), a favore dei Comuni 

della Sardegna, quali soggetti attuatori, per l’attivazione di cantieri finalizzati 

all’occupazione per disoccupati e disoccupate del territorio regionale; 

VISTA la L.R. n. 20/2019 “Quarta Variazione di Bilancio 2019 – 2021 e disposizioni varie” che 

all'art. 3, comma 1, ha disposto la rideterminazione della dotazione finanziaria di Euro 

70.000.000,00, di cui all’art. 6, comma 22, della L.R. 48/2018 in Euro 75.000.000,00, 

destinando le risorse aggiuntive al “Programma Plurifondo LavoRAS”, missione 15, 

programma 03, titolo 01, Capitolo di spesa SC06.1608; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 50/26 del 10 dicembre 2019 che ha 

aggiornato il quadro finanziario della Misura “Cantieri di Nuova Attivazione - annualità 

2019”, destinando all'attuazione dell'intervento risorse pari a complessivi euro 

37.000.000, a valere sul Capitolo di spesa SC06.1608 (missione 15 – programma 03 - 

titolo 01), a favore dei 377 comuni della Sardegna e confermando il criterio di 

ripartizione delle risorse; 
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VISTA  la Determinazione n. 456 prot. 6525 del 17 febbraio 2020 con cui la Direzione 

Generale dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e 

sicurezza sociale, incaricata dalla predetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 

50/26 quale soggetto gestore della Misura, ha approvato le modalità attuative relative 

alla “Misura Cantieri di nuova attivazione all’interno del Programma Plurifondo 

LavoRAS, - annualità 2019”, nel rispetto del quadro normativo di riferimento; 

VISTO  l’Accordo in sede di Conferenza Permanente Regione – Enti Locali, ai sensi dell’art. 

12 e seguenti della L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii. del 3 marzo 2020 con cui è stato 

condiviso lo schema di convenzione finalizzata alla regolamentazione dei tempi, 

modalità operative, trasferimento di risorse, monitoraggio e rendicontazione del 

finanziamento; 

CONSIDERATO  che con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 36/56 del 12 settembre 2019,  n. 

37/43 del 19 settembre 2019 e n. 50/26 del 10 dicembre 2019, di attuazione della 

“Misura Cantieri di nuova  attivazione all’interno del Programma Plurifondo 

LavoRASn- Annualità 2019” è stato ritenuto urgente riprogrammare tale misura per 

l’annualità 2019 per rispondere all’alto tasso di disoccupazione nell'intero territorio 

regionale e rafforzare i processi territoriali di sviluppo, attraverso l’attivazione di 

cantieri finalizzati all’occupazione per disoccupati e disoccupate del territorio 

regionale;  

CONSIDERATO  inoltre il periodo di emergenza sanitaria mondiale, causato dall’epidemia da COVID-

19 e le conseguenti misure di contenimento del contagio adottate dai provvedimenti 

nazionali e dai dispositivi attuativi regionali, che hanno ulteriormente aggravato la 

crisi occupazionale che investe il nostro territorio, determinando la necessità di 

mettere immediatamente in campo misure a sostegno della crisi occupazionale; 

CONSIDERATA  l'urgenza di dare attuazione alla Misura “Cantieri di Nuova Attivazione - annualità 

2019”, per favorire l’occupazione dei disoccupati e delle disoccupate del territorio 

regionale attraverso l’attivazione dei cantieri previsti dalla Misura;   

Siglato da: MANUELA MASCIA

Prot. N. 26252 del 17/07/2020
Determinazione N.2105



Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale 
CUF: O06R7C – CDR 00.10.01.00 
 

 
Pag. 6 a 7 

VISTO  l'Avviso pubblico per l'attuazione della Misura “Cantieri di nuova attivazione – 

Annualità 2019” nell'ambito del Programma Plurifondo LavoRAS in favore dei comuni 

della Sardegna, per l'attivazione di cantieri finalizzati all'occupazione per disoccupati e 

disoccupate del territorio regionale. L.R. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23 e L.R. 

20/2019, art. 3, comma 1, approvato, nelle more della definizione della 

riorganizzazione della Direzione Generale dell'Assessorato del Lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e sicurezza sociale, con Determinazione del Direttore 

Generale prot. n. 14326/979 del 23.04.2020;  

CONSIDERATO che, l'art. 7 del richiamato Avviso stabilisce che i Dossier di Candidatura Telematici 

devono essere presentati dai soggetti attuatori, esclusivamente per mezzo della 

procedura informatizzata, a partire dalle ore 10.00 del 25 maggio 2020 ed entro le ore 

23.59 del 31 luglio 2020;  

PRESO ATTO della nota prot. 732 del 16.07.2020 dell'ANCI SARDEGNA, con la quale si chiede di 

valutare l'opportunità di differire i termini per il perfezionamento della procedura, 

considerate le difficoltà oggettive causate dall'emergenza sanitaria ancora in corso  

rappresentate dai soggetti attuatori;  

PRESO ATTO  che ad oggi circa il 15 % dei soggetti attuatori hanno perfezionato l'invio del Dossier di 

Candidatura telematico nelle modalità previste dall'Avviso;  

CONSIDERATO  che il differimento dei termini non comporta pregiudizio alcuno nei confronti dei soggetti 

attuatori, in quanto le attività istruttorie saranno espletate nel rispetto dell'ordine 

cronologico dei DCT presentati attraverso la piattaforma SIL Sardegna;  

PRESO ATTO  della necessità di accogliere la richiesta dell’ANCI SARDEGNA di cui alla nota sopra 

richiamata;  

RITENUTO  pertanto di dover procedere al differimento del termine per la presentazione dei 

Dossier di Candidatura telematici al 30 settembre 2020, ore 23.59;  
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ASSUME LA SEGUENTE 

DETERMINAZIONE 

ART. 1 Per le motivazioni in premessa, si dispone il differimento dei termini di presentazione 

del Dossier  di Candidatura telematico al 30 settembre 2020, ore 23.59.  

ART. 2 La versione integrale della presente Determinazione è pubblicata sul sito internet della 

Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, sul sito tematico 

www.sardegnalavoro.it, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna (B.U.R.A.S) consultabile in versione digitale all’indirizzo URL. 

http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml 

ART. 3 La presente Determinazione: 

 è adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, VII° comma, L.R. 13 

novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione”, pubblicata nel B.U. Regione 

Autonoma della Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord.;  

 è comunicata, ai sensi del IX° comma del medesimo articolo, all’Assessore del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

 

Il Direttore generale 

Dott. Roberto Doneddu 
(Firma digitale1) 

                                                 
1 
 
  Documento f irmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi 
e per gli ef f etti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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