Prot. N. 29269 del 27/06/2018
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ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Direzione Generale
Servizio Formazione
CUF: 0ZE7ER – CDR 00.10.01.03

2018
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO FORMAZIONE
ROBERTO DONEDDU

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO “MISURE INTEGRATE TRA SVILUPPO LOCALE
PARTECIPATIVO E OCCUPAZIONE NEGLI AMBITI DELLA GREEN &
BLUE ECONOMY – Linee di sviluppo progettuale 2 e 3”
POR SARDEGNA FSE 2014-2020
CCI 2014IT05SFOP021

LINEA 2 – TIPOLOGIA A - TITOLO PROGETTO “S.IN.I.S. SVILUPPO INTEGRATO
IMPRESE SOSTENIBILI” - DCT 2016A2RO210 – CUP E97B16001040009 - CLP
1001031863GD160018 – BENEFICIARIO ARAFORM MANDATARIA RST

- AUTORIZZAZIONE PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA-
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FORMAZIONE
VISTA

la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione";

VISTA

la Legge regionale n. 47 del 01/06/1979 - ordinamento della formazione
professionale in Sardegna, pubblicata nel B.U. Sardegna 15 giugno 1979, n. 27;

VISTO

il Decreto dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione
e Sicurezza Sociale n. 440/Dec. A/5 del 2 marzo 2015 con il quale sono stati
ridefiniti

i

Servizi

della

Direzione

Generale

del

Lavoro,

Formazione

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;
VISTO

il Decreto n. 14668/13 del 17 giugno 2015 con cui sono state conferite al
dirigente dott. Roberto Doneddu (matr. 003902), per la durata di un quinquennio
decorrente dal 1° luglio 2015, le funzioni di Direttore del Servizio Formazione,
presso

la

Direzione

Generale

del

Lavoro,

Formazione

Professionale,

Cooperazione e Sicurezza Sociale;
VISTA

la Determinazione n.39059/4147 del 02.11.2017 con la quale in caso di
assenza del Direttore del Servizio Formazione le funzioni vicarie del Direttore
medesimo sono esercitate dal Dott. Paolo Sedda (matricola n. 999467). In caso
di assenza del funzionario anzidetto, le predette funzioni vicarie sono svolte dal
Dott. Davide Zepponi (matricola n. 003313);

VISTA

la Legge Regionale 11 gennaio 2018, n. 1 recante: “Legge di stabilità 2018"
pubblicata in data 12.01.2018 nel bollettino ufficiale della RAS n. 3 parte I e II
del 12.01.2018;

VISTA

la Legge Regionale 11 gennaio 2018, n. 2 recante: “Bilancio di previsione
triennale 2018 -2020” pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 al Bollettino
n.3;

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;
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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 16 maggio 2014, n. 78, di conversione del decreto-legge 20 marzo
2014, n. 34, recante “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione
e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”;

VISTO

il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma
dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

VISTO

il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai
sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

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 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;

VISTO

il Regolamento (UE) N. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il
regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.
1698/2005 del Consiglio;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
15 maggio 2014 relativo al Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca e
che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n.
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1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO

il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, 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 pubblicato nella G.U.U.E.
del 30 settembre 2014, n. L 286/1;

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 del 24
dicembre 2013, L 352;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento Generale di
Esenzione per Categoria), pubblicato sulla GUUE del 26 giugno 2014, L 187;

VISTA

la Raccomandazione 18/12/2006, n. 2006/962/CE - Raccomandazione del
Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per
l'apprendimento permanente, pubblicata nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L
394;

VISTA

la Raccomandazione. 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;

VISTO

il

Programma

Regionale

di

Sviluppo

2014-2019,

adottato dalla Giunta

Regionale il 21 ottobre 2014 con la deliberazione n. 41/3 e approvato dal
Consiglio nella seduta del 24 febbraio 2015;
VISTO

il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità
al disposto dell’art. 17 del Regolamento (UE) n. 508/2014 e approvato dalla
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Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C (2015) 8452 del 25
novembre 2015;
VISTO

il

Programma Operativo FSE

della Regione Autonoma della Sardegna

2014/2020 approvato il 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea, con
Decisione C (2014) n. 10096 elaborato in coerenza con il Regolamento (UE) n.
1303/2013 e con il Regolamento (UE) n. 1304/2013 ed in particolare l’Asse I
“Occupazione”– Obiettivo Specifico 8.6 “Favorire la permanenza al lavoro e la
ricollocazione dei lavoratori in situazioni di crisi”- Azione 8.6.3 “Misure integrate
tra sviluppo locale e occupazione in collaborazione con i

sistemi di

rappresentanza territoriale” e l’Asse III “Istruzione formazione” - Obiettivo
Specifico 10.4 “Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare
la mobilità, l’inserimento/reinserimento lavorativo” – Azione 10.4.4 “Interventi
formativi

per la qualificazione di nuove figure professionali nella Green

Economy”;
VISTO

il Programma Operativo FESR della Regione Autonoma della Sardegna
2014/2020, approvato con Decisione Comunitaria (2015) n. 4926 del 14 luglio
2015;

VISTE

le tre azioni

del

POR FESR 2014-2020, azione 1.1.3 “Sostegno alla

valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e
l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule
organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei
risultati

della

ricerca

(target

preferenziale

imprese di

medie e grandi

dimensioni)”; azione 3.3.1 “Sostegno al riposizionamento competitivo, alla
capacità di adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori, dei
sistemi

imprenditoriali

vitali

delimitati

territorialmente”;

e

l’azione

3.7.1

“Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono
effetti socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato”;
VISTI

i “Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del
FSE” approvati dal Comitato di Sorveglianza il 9 giugno 2015 disponibili on line
all’indirizzo:
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=280416&v=2&c
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=13076 e successivamente modificati dal Comitato di Sorveglianza del 26
maggio 2016;
VISTE

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”;
la D.G.R. n. 47/14 del 29.09.2015 avente ad oggetto “Prima programmazione
del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria”;
la D.G.R. del 19 luglio 2016, n. 43/28, recante “Assegnazione risorse del POR
FSE 2014/2020 nell’ambito della programmazione unitaria. Aggiornamento”;
la D.G.R. del 1° settembre 2015, n 43/12 recante “Condizionalità ex ante - POR
FESR 2014-2020. Indirizzi per la definizione della Strategia di Specializzazione
Intelligente della Sardegna e della sua Governance” ed in particolare il
documento

“Strategia

di

specializzazione

intelligente

della

Sardegna”

disponibile sul sito della Regione Autonoma della Sardegna all’indirizzo:
http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_84_20151002122425. pdf
VISTE

la D.G.R. del 08 marzo 2016, n.12/10 recante “Coordinamento procedurale
della Programmazione Unitaria con la disciplina di riordino del sistema delle
autonomie locali in Sardegna di cui alla L.R. 4 febbraio 2016, n.2. Indirizzi
operativi”;
la

D.G.R.

Regionale

dei

n.

33/9 del 30.6.2015, recante “Istituzione del Repertorio
Profili

di

Qualificazione

e

del

Sistema

regionale

per

l’individuazione, validazione e certificazione delle competenze, allegati A e B”;
VISTA

la D.G.R. del 22 febbraio 2005, n. 7/10, recante “Decreto del Ministero del
Lavoro del 25 gennaio 2001, n. 166 – Indirizzi generali sulle modalità di
accreditamento dei soggetti ammessi al finanziamento di progetti formativi
finanziati con risorse pubbliche”;

VISTA

la D.G.R. del 12 luglio 2016, n. 41/23, recante “Programmazione territoriale –
Aree di rilevanza strategica del POR FESR 2014-2020. Indirizzi operativi”;
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VISTA

la D.G.R. del 21 giugno 2016, n.37/30, recante “Fondo Europeo per gli affari
marittimi e la pesca (FEAMP). Linee di indirizzo per la gestione del programma
e avvio del processo costitutivo dei FLAG”;

VISTO

il Decreto dell'Assessore del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione
e Sicurezza sociale n.2/80/2009 del 16 gennaio 2009, recante “Decreto
interpretativo del Decreto assessoriale n° 10/05 del 12 aprile 2005 con il quale
sono state emanate le direttive per la definizione del nuovo modello di
accreditamento regionale per le Agenzie formative. Ex Deliberazione della
Giunta Regionale del 22 febbraio 2005, n° 7/10;

VISTA

la Determinazione del Direttore del Servizio n. 25070/2251/F.P. del 04.05.2012
- 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 ottobre
2015 avente ad oggetto “Approvazione versione preliminare del Repertorio
Regionale dei Profili di Qualificazione” e ss.mm. e ii. del Repertorio Regionale;

VISTA

la Determinazione del Direttore del Servizio n. 4501 del 02.11.2015 “Approvazione procedura operativa di manutenzione del Repertorio Regionale
dei profili di Qualificazione (R.R.P.Q.)”;

VISTA

la

Strategia

di

Specializzazione Intelligente della Sardegna,

disponibile

all’indirizzo
http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_84_20151002122425. pdf
VISTA

la determinazione n. 988/13149 del 29.04.2016 di approvazione dell’Informativa
preliminare relativa all’Avviso per la realizzazione di interventi volti a favorire lo
sviluppo della Green & Blue Economy, con specifico riferimento alle linee di
sviluppo progettuale 2 e 3 previste dall’informativa generale preliminare;

VISTA

la nota prot. n. 4926 del 09.02.2016 con la quale l’Autorità di Gestione del PO
Sardegna FSE 2014-2020 ha espresso il parere in merito al coinvolgimento di
esperti esterni nella Commissione per la selezione delle proposte progettuali e,
nel rispetto della quale, si prevede che la Commissione possa essere formata
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anche da esperti esterni e che il numero dei componenti della Commissione
possa variare da tre a cinque componenti;
VISTA

la nota prot. n. 26445 del 08.08.2016, ad integrazione della nota prot. n. 24753
del 27.07.2016, con cui il Servizio ha trasmesso all’Autorità di Gestione del
POR FSE 2014/2020 - in conformità alla nuova disciplina della procedura per il
rilascio del parere di conformità al POR FSE relativa a ciascun Avviso,
approvata

con

determinazione

del

Direttore

Generale

n.

1369/45

del

19.01.2016 - la richiesta di parere di conformità dell’Avviso pubblico “Misure
integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della
Green & Blue economy – Linee di sviluppo progettuale 2 e 3” con allegata
anche la tabella riepilogativa dell’importo stimato per il compenso spettante agli
esperti valutatori esterni nell’ipotesi di nomina dei medesimi per la fase di
selezione delle proposte progettuali;
VISTO

il parere di conformità, prot. n. 27121 del 12.08.2016, dell’Autorità di Gestione
del POR FSE 2014/2020;

VISTA

la determinazione n. 27643/3219 del 30.08.2016 di approvazione dell’Avviso
pubblico “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli
ambiti della Green & Blue economy – Linee di sviluppo progettuale 2 e 3”, delle
schede tecniche Linea 2 e Linea 3, delle Linee Guida e della modulistica
allegata;

VISTA

la determinazione n.16532-550 del 28 ottobre 2016 del Direttore del Servizio
Sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato dell’agricoltura e
riforma agro-pastorale di approvazione della graduatoria di merito dei Piani di
Azione (PdA) ammessi a finanziamento e di attribuzione delle risorse ai
partenariati - Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei piani di azione non ammessi
a finanziamento di cui all’Allegato 1 della succitata determinazione;

CONSIDERATO

che con determinazione n. 03976 del 25.10.2016 è stata approvata la
graduatoria di merito dei FLAG ammessi a finanziamento e dei beneficiari
ammessi per l'assegnazione dei contributi per il sostegno preparatorio;
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VISTA

la nota prot n. 38055 del 17.11.2016 con la quale il Servizio Formazione ha
trasmesso all’Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020 la richiesta di
parere di conformità degli interventi di semplificazione dell’Avviso pubblico
“Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti
della Green & Blue economy – Linee di sviluppo progettuale 2 e 3”;

VISTO

il parere di conformità, prot. n. 38680 del 23.11.2016, dell’Autorità di Gestione
del POR FSE 2014/2020, di conferma del parere già rilasciato con nota prot. n.
27121 del 12.08.2016 con relativa scheda istruttoria, che rimane valida;

VISTA

la determinazione n. 38857/4868 del 23.11.2016 di Approvazione Interventi di
semplificazione dell’Avviso Pubblico POR FSE SARDEGNA 2014-2020 “Misure
integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della
Green & Blue economy – Linee di sviluppo progettuale 2 e 3”;

VISTE

la determinazione prot.n. 18304/1639 del 19.05.2017 di “Approvazione dei
lavori della commissione di selezione delle proposte progettuali a valere sulla
linea di sviluppo progettuale 2A”;

VISTA

la convenzione prot. n. 40778/CONV/403 del 13.11.2017, stipulata tra il RdA e il
beneficiario

“ARAFORM”,

mandatario

RST,

relativamente

alla

proposta

progettuale “S.IN.I.S Sviluppo Integrato Imprese Sostenibili”, identificata con
DCT 20162ARO210, Linea 2A;
VISTA

la nota prot. n. 755/2018 del 20.06.2018 pervenuta via PEC ns. prot. n. 28380
del 21.06.2018, con la quale il beneficiario “ARAFORM”, mandatario RST, ha
chiesto la proroga dei termini per la presentazione del Progetto Esecutivo,
originariamente stabilita entro il 28.06.2018, prevedendo dunque la consegna
entro il 15.07.2018;

VISTA

la motivazione della suddetta richiesta di proroga giustificata dal fatto che “…
- Il coinvolgimento del territorio di riferimento non ha ancora raggiunto
significatività tale che, anche a seguito di incontri con i rappresentanti del GAL
Sinis, si renda necessario rafforzare le azioni di animazione e sensibilizzazione
finalizzate ad una migliore analisi del fabbisogno;

Siglato da: PAOLO SEDDA
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- E’ indispensabile programmare ulteriori incontri per permettere l’attività
partecipata del territorio.”;
RITENUTO

opportuno, valutate le motivazioni addotte, autorizzare la proroga dei termini per
la presentazione del Progetto Esecutivo, originariamente stabilita entro il
28.06.2018,

prevedendo

dunque

la

consegna

entro

il

15.07.2018,

per

l’Operazione “S.IN.I.S Sviluppo Integrato Imprese Sostenibili” - Beneficiario
“ARAFORM”, mandatario RST, DCT 20162ARO210 - CUP E97B16001040009
- CLP 1001031863GD160018 – Linea 2A

ASSUME LA SEGUENTE

DETERMINAZIONE
ART. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, con riferimento al soggetto beneficiario
“ARAFORM”, mandatario RST, relativamente alla proposta progettuale “S.IN.I.S
Sviluppo Integrato Imprese Sostenibili”, identificata con DCT 20162ARO210 CUP E97B16001040009 - CLP 1001031863GD160018, Linea 2 A - finanziato a
valere sull’Avviso pubblico misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e
occupazione negli ambiti della Green & Blue Economy – Linee di sviluppo
progettuale 2 e 3, è autorizzata la proroga dei termini per la presentazione del
Progetto Esecutivo, originariamente stabilita entro il 28.06.2018, prevedendo
dunque la consegna entro il 15.07.2018, in conformità con quanto richiesto con la
nota prot. n. 755/2018 del 20.06.2018, pervenuta via PEC ns. prot. n. 28380 del
21.06.2018.

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.;
•

Siglato da: PAOLO SEDDA

è trasmessa al Direttore Generale;
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•

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

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

ART. 3

La versione integrale della presente Determinazione è pubblicata sul sito
internet della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it,

sui

siti tematici www.sardegnalavoro.it e www.sardegnaprogrammazione.it., nel
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S)
consultabile

in

versione

digitale

all’indirizzo

URLhttp://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml;

ART. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire:
•

ricorso gerarchico al Direttore Generale 1 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); 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

(nell’apposita

della

sezione

Regione

“Bandi

e

Sardegna,
gare”

del

www.regione.sardegna.it
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.

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.
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

2

Siglato da: PAOLO SEDDA
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Il Direttore del Servizio
Roberto Doneddu
(Firma digitale 3)

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: PAOLO SEDDA
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ROBERTO
DONEDDU

