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                    DETERMINAZIONE SERVIZIO ATTUAZIONE DELLE POLITICHE PER I CITTADINI 

OGGETTO: Autorizzazione variazione progettuale: rimodulazione delle attività 
consulenziali/formative riferite alla mobilità transnazionale e agli altri percorsi previsti 
dal progetto esecutivo approvato. Avviso pubblico “Attività integrate per 
l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle competenze, 
l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità 
transnazionale negli ambiti della Green & Blue Economy” – L. 1 A2 Scorrimento 
graduatoria. Operazione “AgriTour - Innovative Training in Agrifood, ICT and 
Tourism”. DCT2016A2RO104 -  CUP E87B16001470009 - CLP 1001031851GR160013 
Beneficiario COSPES - CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO PROFESSIONALE 
E SOCIALE (capofila RTS). 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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; 

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 
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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 del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale n. 1/1077 del 6 marzo 2020 con il quale è stata disposta la riorganizzazione della 

Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale 

nell’ambito dell’Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale e sono stati ridefiniti i Servizi della medesima Direzione Generale; 

VISTO     il Decreto Assessoriale n. 1725/21 del 27.4.2020, con il quale al dott. Sandro Ortu 

(matr.870036) sono conferite le funzioni di Direttore ad Interim del Servizio attuazione delle 

politiche per i cittadini presso la Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

VISTA la Determinazione della Direzione Generale dei Servizi Finanziari n. 15700/567 del 

15.05.2020, con la quale sono stati istituiti i nuovi CDR a seguito della riorganizzazione 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 Determinazione n. 18237/1542 del 25.05.2020, con la quale la Direzione Generale 

dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 

ha disposto l’assegnazione del personale ai Servizi e all’Ufficio del Direttore Generale del 

Lavoro; 

VISTA la nota della Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale prot. n. 19356 del 03.06.2020, di assunzione delle funzioni di Direttore ad 

Interim del Servizio attuazione delle politiche per i cittadini da parte del dott. Sandro Ortu, a 

far data dal 03.06.2020; 

VISTO il Decreto assessoriale n.p. 2836/57 del 01.07. 2020, con il quale sono state conferite al 

dirigente Roberto Doneddu (matr.003902) le funzioni di direttore generale della Direzione 
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Generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale con effetto 

dal 1° luglio 2020 e per la durata di anni tre; 

VISTA la nota della Direzione Generale prot.n. 9514 del 07/03/2019, trasmessa ai Direttori di 

Servizio dell’Assessorato del Lavoro, avente ad oggetto “Direttiva in materia di astensione e 

Conflitti di Interesse” che richiama l’attenzione su quanto disposto a pag. 5 dalla “Direttiva in 

materia di astensione e conflitto di interessi. Attuazione misure di prevenzione del Piano 

triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 – 2020” nel punto in 

cui dispone quale ulteriore misura preventiva l’inserimento in premessa delle determinazioni 

dirigenziali, della dichiarazione 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; 

DICHIARA 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; 

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

2022” pubblicata nel Supplemento ordinario n. 2 al bollettino ufficiale della RAS n. 13 del 

13.03.2020;  

VISTA  la Legge Regionale 23 dicembre 2021, n. 33, recante: “Autorizzazione all'esercizio 

provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2021” pubblicata sul BURAS, n. 76 del 31 

dicembre 2020, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 

2021 per il periodo di due mesi dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021, secondo gli schemi di 

bilancio di cui alla legge regionale succitata 12 marzo 2020, n. 11 (Bilancio di previsione 

triennale 2020/2022); 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 

126, recante 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. 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e 

sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
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europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 

1083/2006 del Consiglio, pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347;  

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento e del Consiglio, relativo al Fondo sociale 

europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

VISTO  il Programma Operativo Regionale Sardegna 2014/2020 cofinanziato dal Fondo Sociale 

Europeo (POR FSE) nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e 

dell’occupazione” approvato con Decisione Comunitaria C(2014)10096 del 17.12.2014 dalla 

Commissione Europea, elaborato in coerenza con il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e con il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013;  

VISTA la D.G.R. n. 31/2 del 17.06.2015 avente ad oggetto Programmazione Unitaria 2014 2020. 

Strategia 1 “Investire sulle Persone” – Priorità Lavoro; 

VISTO il Parere di conformità, acquisito al prot. n. 11248 del 14 aprile 2016, dell’Autorità di Gestione 

del POR FSE Sardegna 2014/2020, relativo all’Avviso; 

VISTO l’Avviso pubblico “Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la 

certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova 

imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della Green & Blue Economy”, 

relativo all’attivazione della Linea 1, nell’ambito dell’iniziativa volta a favorire lo sviluppo del 

green & blue economy e gli allegati approvati con Determinazione n. 11377/764 del 

14.04.2016 dl Direttore del Servizio Formazione e ss. mm.ii.; 

VISTA la Determinazione del RdA prot. n. 24984/2422 del 5.07.2017, con la quale è stato disposto 

uno scorrimento della graduatoria approvata con Determinazione n. 41900/5527 del 

16.12.2016, dalla proposta progettuale identificata con il DCT n. 2016A2RO104  - 

POSIZIONE GRADUATORIA 12, sino alla proposta progettuale contraddistinta dal DCT n. 

2016A2RO91  – POSIZIONE GRADUATORIA 18 compresa, come riportato nell’Allegato 1 – 

Elenco integrato delle Proposte progettuali che hanno ricevuto una valutazione non inferiore 

a 60/100 e trovano capienza nella dotazione finanziaria dell’Avviso per le operazioni di 

tipologia “A2”; 
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VISTA la Determinazione prot. n. 14016/1146 del 20.04.2017 con la quale è stato approvato lo 

schema di Convenzione da utilizzare per la stipula degli atti di concessione per la Linea 1 – 

A2 in conformità alle disposizioni dell’art. 16 dell’Avviso;  

VISTA la Convenzione prot. 45340/CONV/442 del 05/12/2017 stipulata tra il Beneficiario COSPES - 

CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO PROFESSIONALE E SOCIALE capofila 

RTS, e l’Assessorato al Lavoro – Servizio Formazione relativamente al DCT2016A2RO104 - 

CUP E87B16001470009 – CLP 1001031851GR160013 - Operazione “AGRITOUR- 

INNOVATIVE TRAINING IN AGRIFOOD, ICT AND TOURISM” a valere sull’Avviso pubblico 

“Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle 

competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la 

mobilità transnazionale negli ambiti della Green & Blue Economy” -  Linea 1 – A2 e il relativo 

Addendum prot. n. 19717/CONV/61 del 14.01.2019; 

CONSIDERATO  che l’Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 

COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, 29 luglio 2020 e 7 ottobre 2020, 

con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale 

relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

VISTE le disposizioni vigenti a livello nazionale e a livello regionale in relazione all’emergenza 

epidemiologica COVID - 19; 

VISTA la Determinazione n. 11858/806 del 26/03/2020 del Direttore Generale del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e sicurezza sociale avente ad oggetto 

“Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Disposizioni urgenti per le operazioni finanziate 

dal Programma Operativo Regionale FSE Sardegna di cui alla Decisione Comunitaria 

numero C(2018) 6273 del 21/09/2018”; 

VISTA  la Determinazione n. 21655/1805 del 22/06/2020 recante “Presa d’atto delle modifiche 

disposte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11.06.2020 e dall’Ordinanza 

del Presidente della Regione Sardegna n. 27 del 02.06.2020 in materia di formazione 

professionale. Aggiornamento della Determinazione prot. n. 11858/806 del 26.03.2020”; 
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VISTA  la Determinazione n. 48078/3900 del 09/11/2020 con la quale, vista l’emergenza sanitaria da 

COVID-19 attualmente in corso, è stata modificata la parte relativa allo svolgimento 

obbligatorio della fase della Mobilità transnazionale dell’ambito dell’Avviso pubblico “Attività 

integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle 

competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la 

mobilità transnazionale negli ambiti della Green & blue economy” – L. 1; 

VISTA la nota prot. n. 600/2020 del 01/12/2020, pervenuta via Pec e acquisita al Sistema di Base 

dell’Amministrazione Regionale (SIBAR) prot. n. 54078 del 02/12/2020, la nota integrativa  

prot. n. 621/2020 del 14/12/2020 e l’ulteriore nota integrativa prot. n. 49/2021 del 

16/02/2021, con le quali il Beneficiario COSPES - CENTRO DI ORIENTAMENTO 

SCOLASTICO PROFESSIONALE E SOCIALE, capofila RTS, considerato il protrarsi della 

situazione emergenziale causata dalla pandemia da Covid -19, nonché le oggettive difficoltà 

per la mobilità delle persone a causa delle stringenti e perduranti misure atte al 

contenimento e alla diffusione del contagio ha chiesto, con riferimento al percorso di 

creazione di impresa “Dalla i alla UP: dall’individuazione dell’idea d’impresa allo start-UP”, 

rivolto a n. 5 partecipanti, di poter sostituire la Mobilità transnazionale secondo le modalità di 

seguito illustrate, nonché la rimodulazione per un totale di n. 153 ore consulenziali, a fronte 

di n. 118 originariamente previste nel progetto esecutivo approvato;  

RITENUTO per quanto attiene la richiesta concernente la sostituzione della Mobilità transnazionale, il 

Beneficiario espone, con le relative motivazioni, i seguenti contenuti “ferme restando le 

finalità, gli obiettivi e la durata delle attività inizialmente previste, in alternativa si propone: • 

“Percorso di Simulazione d’impresa: scenari imprenditoriali per l’avvio e la crescita di 
nuova impresa”, ipotizzato in 40 ore così descritte: - la Metodologia della simulazione, 

attraverso Lab imprenditoriali, consente di acquisire quell’atteggiamento imprenditoriale e 

quelle capacità idonee al problem solving, che stimolano: a) un uso attivo delle conoscenze 

apprese nel corso formativo precedentemente attuato; b) la proposizione di soluzioni 

specifiche a soluzioni, piuttosto che adeguarsi su soluzioni predefinite; c) l’operatività come 

dimensione specifica dell’apprendimento; d) la valorizzazione dell’errore come possibilità di 

acquisizione di informazioni aggiuntive: e) l’uso dei professionisti scelti, provenienti dal 

mondo imprenditoriale, come amplificatori e mediatori dell’apprendimento. La simulazione di 
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una situazione imprenditoriale consente pertanto di prendere atto di problemi reali, 

stimolando l’utilizzo pratico di apprendimenti teorici, attraverso un confronto con diversi ruoli, 

funzioni ed interlocutori, e migliorando l’autoconsapevolezza, l’autodisciplina e la stima di sé. 

Lo scenario che viene costruito è l’assegnazione di una situazione reale, in cui il 

partecipante impara a come avrebbe agito nella situazione reale, abituandosi a riconoscere 

tutte le connessioni tra le proprie scelte e le conseguenze ad esempio sul mercato ed i 

risultati aziendali.  I conte nuti: - Comunicazione integrata e elevator pitch, sulla propria 

impresa, al fine di presentarsi e promuovere la propria impresa in maniera efficace: 8 ore - 

Tecniche di teatro d’impresa, attraverso la simulazione di diversi scenari e percorsi 

decisionali imprenditoriali, unendo l'arte e il business ed applicando le metodologie tipiche 

dell'arte teatrale in ambito formativo, organizzativo, comunicativo e promozionale per l’avvio 

di nuova impresa: 9 ore - Simulazione e monitoraggio di campagne efficaci di digital 

marketing, attraverso l’utilizzo di content marketing, funnel marketing, digital storytelling, 

come realizzare un web site di successo: 23 ore  P re pa ra zione , coordina me nto e  tutor on 

line  P e riodo di s volgime nto: Ma rzo 2021 – Giugno 2021.  Oltre al percorso di “Simulazione 

d’impresa: scenari imprenditoriali per l’avvio e la crescita di nuova impresa”, in alternativa 

alla Transnazionalità prevista in progettazione esecutiva, si propone la partecipazione degli 

allievi a “Fiere di Interesse”: • In presenza (con liberatoria che esonera e solleva da ogni 

responsabilità civile e penale il Cospes ed il Polo Navacchio). La scelta di partecipare in 

presenza avviene sulla base della situazione epidemiologica in essere, quindi sulla 

possibilità o meno di spostarsi da una Regione ad un’altra e sulla base della libera scelta 

degli allievi. • A distanza, secondo la formula dell’edizione digitale (con laboratori che 

potranno essere a pagamento e/o che potranno essere realizzati a pagamento) per la quale 

stiamo lavorando anche per capire come procedere al tracciamento della presenza, poiché il 

servizio è gestito dall’Ente organizzatore. È in corso l’attività di scouting e contatti con 

organizzatori di “Fiere di interesse” al fine di far conoscere agli allievi le realtà più vicine al 

mercato di riferimento di ciascuna idea di impresa. Si citano, ad esempio, le seguenti fiere 

oggetto di nostro interesse: • Sigep Exp: Nella sua edizione digitale, Sigep Exp, in 

programma dal 15 al 17 marzo 2021, presenta Sigep Lab in cui sono previsti contributi 

provenienti dai laboratori di tutta Italia, Maestri pasticceri, gelatieri, panificatori e 

professionisti del mondo del caffè; • BTO Firenze Edizione 2021: Data non ancora 
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annunciata; • MIDA, la Mostra Internazionale dell’Artigianato di Firenze, riprogrammata nelle 

date 24 Aprile 2021- 2 Maggio 2021”. Tale progetto alternativo è motivato dal fatto che “a 

seguito della pandemia mondiale, gli Incubatori italiani ed esteri, cosi come la maggior parte 

delle organizzazioni che gestiscono spazi e servizi condivisi a supporto della nascita e 

sviluppo di micro impresa, sono state costrette a modificare le priorità e le strategie di 

servizio, le modalità di lavoro, organizzative ed attuative dei servizi erogati e delle attività 

svolte, e non rendono possibile al momento l’attuazione dell’attività transazionale. 

L’impossibilità è ulteriormente motivata dal fatto che le risorse umane preposte operano in 

smart working e non si trovano nella condizione di seguire i nostri allievi nella formula di 

attività a distanza. In questo periodo il lavoro è incentrato a portare avanti le attività 

necessarie e di sopravvivenza dell’azienda e non vi sono condizione di poter fare di più. 

Pertanto a causa del loro diniego a qualsiasi forma di attività a distanza non è possibile 

procedere in questo verso. A questo si aggiunge che le attività di impresa oggetto del 

percorso “Dalla i alla UP: dall’individuazione dell’idea d’impresa allo start-UP”, non hanno 

alcuna relazione con quelle gestite dagli incubatori tecnologici indicati in sede di 

progettazione esecutiva e gli stessi allievi ritengono che non sia per niente produttivo fare 

un’esperienza in un settore non attinente alle loro idee di impresa. Infatti, in sede di 

realizzazione del Business plan sono emerse attività non similari a quelle di un'area che 

raggruppa le sedi di diverse aziende di alta tecnologia e informatica ed alcuni dipartimenti 

universitari”; 

RITENUTO altresì, che nel preventivo economico approvato, nella macrovoce “B.2.4 Ricerca, 

erogazione del servizio, consulenza”, voce “B.2.4.b Risorse Esterne” (per un importo pari a € 

19.150,00) era prevista una quota pari a € 5.900,00 destinata alla realizzazione di moduli 

consulenziali (tra cui quelli previ alla transnazionalità) da erogare in tutti corsi gestiti presso 

la sede a Sassari. A seguito della mancata realizzazione della mobilità presso gli incubatori 

(Madan Park - Lisbona – Portogallo; Start up - Lisbona – Portogallo; Barcelona Activa – 

Spagna; Incubateur Paca Est – Francia) per le motivazioni summenzionate, si sono registrati 

dei residui di budget, il Beneficiario ha chiesto di poter realizzare le consulenze per un totale 

di 153 ore, a fronte delle originarie 118 previste. A tal proposito, si propone che le citate ore 

vengano utilizzate e distribuite per rafforzare le capacità di rispondere in maniera più 

adeguata e concreta alla necessità di ricerca attiva del lavoro da parte dei destinatari dei 
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percorsi “Guida drone. Corso Utilizzo del drone in agricoltura di precisione Ed. 1- Cod. 

2016A2RO104_B00: della durata di 75 ore - Attività realizzata nel mese di Febbraio 2020; 

Business Plan e commercializzazione di applicazioni. Il Gaming per il turismo culturale Ed. 1 

n. edizione 2016A2RO104_B770, della durata di 42 ore (• Dinamiche di Gruppo Gaming. Il 

Gaming per il turismo della durata di 6 ore, attività già iniziata) – Attività non realizzata; • 

Inglese Tecnico “Elevator pitch” Dalla I alla UP: dall’individuazione dell’idea d’impresa allo 

start-UP Codice edizione2016A2RO104_C601. Avvio di Impresa, della durata di 20 - Attività 

non ancora realizzata; • Dinamiche di Gruppo. Corso Utilizzo del drone in agricoltura di 

precisione ed. 1. N. Edizione 2016A2RO104_B00, della durata di 5 ore, attività già iniziata; • 

Accoglienza. Dalla I alla UP: dall’individuazione dell’idea d’impresa allo Start-UP Codice 

edizione 2016A2RO104_C601. Avvio di Impresa, della durata di 5 ore, attività già iniziata. La 

situazione finanziaria non subirà alcuna variazione di Budget;   

TENUTO CONTO che il Beneficiario precisa, con riferimento alla richiesta di variazione di tutte le attività 

consulenziali, che oltre a essere maggiormente rispondente alle esigenze dell’attuale 

momento storico e dei mutamenti socio-economici in essere, va incontro ai bisogni espressi 

dai partecipanti ed emersi in fase di realizzazione degli interventi progettuali; 

RITENUTO  opportuno, valutate le motivazioni addotte, stante la grave emergenza epidemiologica da 

COVID – 19 e fermo restando le finalità, gli obiettivi e la durata di svolgimento dell’attività 

previste nel progetto esecutivo approvato, autorizzare la rimodulazione e la sostituzione 

della fase della Mobilità transnazionale con i contenuti illustrati nelle richieste presentate ed 

esposte nella presente determinazione. Con i relativi residui di budget verranno rafforzate  le 

capacità di rispondere in maniera più adeguata e concreta alla necessità di ricerca attiva del 

lavoro da parte dei destinatari dei percorsi formativi contenuti nel progetto esecutivo 

approvato, 

ASSUME LA SEGUENTE 

DETERMINAZIONE 

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, con riferimento al DCT2016A2RO104 -  CUP 

E87B16001470009 – CLP 1001031851GR160013 - Operazione “AGRITOUR - 

INNOVATIVE TRAINING IN AGRIFOOD, ICT AND TOURISM” - Beneficiario COSPES - 
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CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO PROFESSIONALE E SOCIALE capofila 

RTS, finanziato a valere sull’Avviso pubblico “Attività integrate per l’empowerment, la 

formazione professionale, la certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, 

la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della Green 

& Blue Economy” – Linea 1 – A2, stante la grave emergenza epidemiologica da COVID – 19 

e fermo restando le finalità, gli obiettivi e la durata di svolgimento dell’attività previste nel 

progetto esecutivo approvato, si autorizza 1) la sostituzione della fase della Mobilità 

transnazionale, con i contenuti illustrati nelle richieste presentate e nelle premesse della 

presente determinazione; 2) con i residui di budget scaturiti dalla rimodulazione e 

sostituzione di cui al punto 1, il rafforzamento  delle capacità di rispondere in maniera più 

adeguata e concreta alla necessità di ricerca attiva del lavoro da parte dei destinatari dei 

percorsi formativi contenuti nel progetto esecutivo approvato e descritti nella premessa della 

presente determinazione. 

 Sarà cura del Beneficiario fornire al RdA una periodica relazione dettagliata degli obiettivi 

raggiunti con la realizzazione del progetto alternativo alla mobilità transnazionale presentato, 

nonché sulle date delle manifestazioni che possono variare rispetto a quelle programmate a 

seguito dell'evolversi della situazione legata all’epidempia. 

ART. 2 La presente Determinazione: 

• è adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, VII comma, L.R. 13/11/1998, n. 

31 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 trasmessa al Direttore Generale; 

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

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

ART. 3 L’estratto della presente Determinazione è pubblicato 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; la versione integrale della 

presente Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della 

Sardegna www.regione.sardegna.it, nella sezione atti. 

Siglato da: MARCO SECHI

Prot. N. 17164 del 22/02/2021
Determinazione n.867



  

 

 
 

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
 

Direzione Generale 
Servizio Attuazione delle politiche per i cittadini 
CDR 00.10.01.03 
 

 
Pag. 11 a 11 

 

                   Avverso il presente provvedimento è possibile esperire: 

• ricorso gerarchico al Direttore Generale1entro 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); il ricorso 

gerarchico è, infatti, il ricorso indirizzato all’organo gerarchicamente superiore 

all’organo che ha emanato l’atto impugnato e deve essere promosso, a pena di 

decadenza, entro il termine di trenta giorni; 

• 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, www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione 

“Bandi e gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro). 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 ad interim del Servizio 
Dott. Sandro Ortu 
  (Firma digitale3) 

 

                                                 
 
 
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 D.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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