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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

la L.R. 4 dicembre 2014, n. 24, concernente “Disposizioni urgenti in materia di

organizzazione della Regione", pubblicata nel B.U.R.A.S. 4 dicembre 2014, n.57. ed

in particolare l’art. 11 che modifica l’art.28 della sopraccitata L.R. n. 31/1998

disciplinante le modalità di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

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

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;

VISTO

IL DIRETTORE

Avviso Cumentzu PO FSE 2014-2020 Asse Prioritario 2 –Inclusione sociale e lotta

alla povertà–OT9 –Obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità e della

partecipazione al mercato del lavoro, attraverso percorsi integrati e multidimensionali

di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili”–Azione 9.2.3“Progetti

integrati di inclusione attiva rivolti alle vittime di violenza, di tratta e grave

sfruttamento, ai minori stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età, ai

beneficiari di protezione internazionale ed umanitaria e alle persone a rischio di

discriminazione”. Ulteriore Proroga

Oggetto:

CUF: 0ZE7ER

10-01-00 - Direzione Generale del Lavoro
10-01-03 - Servizio Attuazione Delle Politiche Per I Cittadini

DETERMINAZIONE n. 0006851 Protocollo n. 0094797 del 15/12/2021
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il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio delVISTO

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

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;

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;

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 Legge Regionale 25 febbraio 2021, n. 5, recante: “Bilancio di previsione triennale

2021-2023” pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della RAS

n. 12 del 25.02.2021;

VISTA

la Legge Regionale 25 febbraio 2021, n. 4, recante: “Legge di stabilità 2021"

pubblicata nel bollettino ufficiale della RAS n. 12 del 25.02.2021;

VISTA

il Decreto Assessoriale di nomina 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;
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la Determinazione n. 0004123 Protocollo n. 0067807 del 22/07/2021 avente adVISTA

la Determinazione del Direttore del Servizio Attuazione delle Politiche per i Cittadini n.

59045/5232 del 23/12/2020 in cui si concedeva la proroga delle operazioni a valere

sull’avviso CUMENTZU fino al 31/08/2021, per le criticità dovute all’emergenza

COVID 19 prendendo atto che con l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del

COVID 19 si è registrato un forte ritardo delle attività, soprattutto di quelle che si

potevano svolgere solo in presenza;

VISTA

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

emergenza epidemiologica COVID 19;

VISTE

la Determinazione del Direttore del Servizio Inclusione sociale n.26681/2536 del

12.06.2018 in cui si approva l’Avviso pubblico “CUMENTZU– Servizi integrati per il

rafforzamento delle competenze e l’inclusione attiva degli immigrati”, rettificato con

Determinazione n 3440/32893 del 17/07/2018;

VISTA

il D.Lgs 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell’amministrazione digitale aggiornato il 18

maggio 2021;

VISTO

il Programma Operativo FSE della Regione Autonoma della Sardegna, approvato il

17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea, con Decisione C (2014) n. 10096 del

17/12/2014, elaborato in coerenza con il Regolamento (UE) n. 1303/2013, e con il

Regolamento (UE) n. 1304/2013;

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre

2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la

presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate

concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di

certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

VISTO

17dicembre 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 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;
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Per le motivazioni indicate in premessa, con riferimento alle Operazioni finanziate a

valere sull’ Avviso Cumentzu- PO FSE 2014-2020 Asse Prioritario 2 –Inclusione

sociale e lotta alla povertà–OT9 –Obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità

ART.1

DETERMINA

opportuno valutate le motivazioni autorizzare l’ulteriore proroga entro la data

richiesta;

RITENUTO

le richieste di un’ulteriore proroga per la presentazione della domanda di rimborso

proposte da:

1. ARAFORM-AGENZIA PER LE RICERCHE E LE ATTIVITA' NELLA

FORMAZIONE SRL relativamente al progetto “UN NUOVO INIZIO” richiesta

pervenuta in data 06/12/2021 protocollo SIBAR 0092919;

2. ISTITUTO EUROPEO DI FORMAZIONE, COOPERAZIONE E ANALISI BIO

ECONOMICA S.R.L. relativamente al progetto “M.a.r.i.Ca” richiesta pervenuta

in data 06/12/2021 protocollo SIBAR 0092828;

3. ISFORCOOP società cooperativa impresa sociale relativamente al progetto

“TAHIN” richiesta pervenuta in data 14/12/2021 protocollo SIBAR 0094571;

4. IANNAS S.R.L. relativamente al progetto “ISPIGA e BABAOI. Rinascere nella

terra del sole” richiesta pervenuta in data 20/10/2021 protocollo SIBAR

0082321, integrata con note prot. 0086217 del 08/11/2021 e prot. 0092732 del

06/12/2021;

VISTE

oggetto: “Avviso Cumentzu PO FSE 2014-2020 Asse Prioritario 2 –Inclusione sociale

e lotta alla povertà–OT9 –Obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità e della

partecipazione al mercato del lavoro, attraverso percorsi integrati e multidimensionali

di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili”–Azione 9.2.3“Progetti

integrati di inclusione attiva rivolti alle vittime di violenza, di tratta e grave

sfruttamento, ai minori stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età, ai

beneficiari di protezione internazionale ed umanitaria e alle persone a rischio di

discriminazione”. Ulteriore Proroga dell’Avviso.” con la quale è stata concessa la

proroga al 31/12/2021 ivi inclusi gli adempimenti rendicontali;
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La proroga di cui all’articolo 1 è concessa senza ulteriori costi a carico della Regione

Sardegna.

ART.2

e della partecipazione al mercato del lavoro, attraverso percorsi integrati e

multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili” –

Azione 9.2.3“Progetti integrati di inclusione attiva rivolti alle vittime di violenza, di

tratta e grave sfruttamento, ai minori stranieri non accompagnati prossimi alla

maggiore età, ai beneficiari di protezione internazionale ed umanitaria e alle persone

a rischio di discriminazione”, valutate le motivazioni addotte, si autorizza:

1. l’Agenzia ARAFORM-AGENZIA PER LE RICERCHE E LE ATTIVITA' NELLA

FORMAZIONE SRL relativamente al progetto “UN NUOVO INIZIO” come da

richiesta pervenuta in data 06/12/2021 protocollo SIBAR 0092919 si autorizza

la proroga della presentazione del rendiconto finale entro e non oltre il 28/02

/2022;

2. ISTITUTO EUROPEO DI FORMAZIONE, COOPERAZIONE E ANALISI BIO

ECONOMICA S.R.L. relativamente al progetto “M.a.r.i.Ca” come da richiesta

pervenuta in data 06/12/2021 protocollo SIBAR 0092828 si autorizza la

proroga della presentazione del rendiconto finale entro e non oltre il 28/02

/2022;

3. ISFORCOOP società cooperativa impresa sociale relativamente al progetto

“TAHIN” come da richiesta pervenuta in data 14/12/2021 protocollo SIBAR

0094571 si autorizza la proroga al 30/04/2022 ivi compresi gli adempimenti

rendicontali;

4. IANNAS S.R.L. relativamente al progetto “ISPIGA e BABAOI. Rinascere nella

terra del sole” come da richiesta pervenuta in data 20/10/2021 protocollo

SIBAR 0082321, integrata con note prot. 0086217 del 08/11/2021 e prot.

0092732 del 06/12/2021 si autorizza la proroga al 30/06/2022 ivi compresi gli

adempimenti rendicontali;

La presente Determinazione:

• è adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, VII comma, L.R. 13/11/1998, n. 31 Disciplina del
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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.

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.

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire:

• ricorso gerarchico al Direttore Generale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet[1]

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) , ai sensi degli artt. 40 e ss. del D.Lgs. 104[2]

/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 Direttore ad interim del Servizio

Dott. Sandro Ortu

(Firma digitale )[3]

 

[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,
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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”.

Siglato da :

MARCO SECHI
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