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la Legge regionale 25 febbraio 2021 n. 5 recante il “Bilancio di previsione triennale

2021-2023”;

VISTA

la Legge regionale 25 febbraio 2021 n. 4 recante la “Legge di stabilità 2021”;VISTA

la Legge regionale 4 dicembre 2014, n. 24, concernente “Disposizioni urgenti in

materia di organizzazione della Regione”, ed in particolare l’art. 11 che modifica l’art.

28 della sopracitata Legge regionale n. 31/1998 disciplinante le modalità di

attribuzione delle funzioni dirigenziali;

VISTA

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

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

12 e 13;

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

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

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

TECNOFOR S.r.l. c/o Curatore Fallimentare Dott.ssa Carolina Cristiana Casu -

Procedura Fallimentare n. 86/2021 - Giudice Delegato Dott. Bernardino – Sentenza

Tribunale di Cagliari n. 87 del 08.09.2021. Convenzione n. 39447/Conv/234 del

13.09.2018 - Avviso pubblico "SF.I.D.E." - Strumenti Formativi per Innovare,

Decollare, Emergere - Atto di Adesione n. 8070 del 27/02/2015 - “AzIoni di

formazione per la qualificazione e specializzazione delle competenze professionali

volte all'innovazione" Interventi a favore dei titolari e del personale delle imprese della

Sardegna - Asse l Adattabilità - Linea dl Intervento c.2.2 del P.O.R. FSE 2007/2013 -

Proposta progettuale denominata: “P.A.L.C.O. - Programma dl Adeguamento del

Livello delle Competenze Operative”; plico n. 75 - CUP assegnati al progetto

E79J12000720009 – C.L.P. n. 100103IC22SF120013 – Decadenza dal beneficio

della rateizzazione autorizzato con provvedimento Prot. n. 14499 del 05/04/2018 e

revoca

Oggetto:

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

DETERMINAZIONE n. 0005739 Protocollo n. 0084263 del 28/10/2021
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la L.R. 1979, n. 47, concernente "Ordinamento della Formazione Professionale in

Sardegna, pubblicata nel B.U.R.A.S del 15 giugno 1979, n. 27;

VISTA

la Legge Quadro in materia di Formazione Professionale 21.12.1978, n. 845;VISTA

il D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell’amministrazione

digitale”;

VISTO

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA

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 comunicazione di

presa di servizio e contestuale 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 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 dello scrivente Assessorato

da parte del Dott. Roberto Doneddu a far data dal 2 luglio 2020;

VISTA

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 le funzioni di Direttore Generale dell’Assessorato Regionale

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;

VISTO
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la determinazione n. 6392/371/FP del 12.02.2013 con la quale e stato disposto il

trasferimento al Servizio Politiche del lavoro dell'importo di € 3.000.000, gia previsto

nell'Avviso pubblico di chiamata per la realizzazione di progetti formativi destinati a

VISTA

la determinazione n. 2659/83/FP del 22.01.2013 con la quale e stata rettificata la

determinazione n. 2193/67/FP del 17.01.2013;

VISTA

la determinazione n. 2234/72/FP del 17.01.2013 con la quale e stata nominata la

Commissione di valutazione delle proposte progettuali presentate a valere sull'Avviso

citato;

VISTA

la determinazione n. 2193/67/FP del 17.01.2013 con la quale e stato approvato il

verbale di ammissibilita alla successiva fase di valutazione delle proposte progettuali

presentate a valere sull'Avviso in oggetto;

VISTA

la determinazione n. 56562/8138 del 23/11/2012 con la quale e stato prorogato il

termine per la presentazione delle domande di partecipazione all'Avviso;

VISTA

la determinazione n. 51773/6639/F.P. del 26.10.201 2, con la quale e stato rettificato

l'articolo 14 dell'Avviso;

VISTA

l’Avviso pubblico di chiamata per la realizzazione di progetti formativi destinati a

favore di imprese della Regione Sardegna “SFIDE” e la modulistica allegata approvati

con determinazione n. 49886/6498/F.P. del 17/10/2012;

VISTO

il Sistema regionale di accreditamento istituito con Decreto Assessoriale n. 10/05 del

12.04.2005;

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

la L.R. 02.08.2006, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, che detta norme in

materia di Bilancio e Contabilita della Regione;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 28/33 del 24.06.2011 “Legge regionale n. 1

/2011. Nuove direttive e linee guida in materia di recupero e riscossione dei crediti” e

successive integrazione e modificazioni;

VISTA

il D.P.G.R. 13 novembre 1986, n.172, che approva il Regolamento di attuazione degli

articoli 22, 16, 18 e 28 della citata L.R. n. 47/1979;

VISTO
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la determinazione n. 6962/534/FP del 1 8/02/201 4 e il relativo allegato con la quale e

stato disposto lo scorrimento della graduatoria dei progetti formativi destinati a favore

delle imprese della Regione Sardegna (SFIDE) e l'ammissione a finanziamento delle

proposte progettuali idonee espressamente indicate nelle graduatorie prevista

nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale per un importo complessivo

€ 716.016,00 (settecentosedicimilasedici/00) a valere sulle risorse del POR FSE

Sardegna 2007/2013 Linea di intervento c .2.2;

VISTA

la determinazione n. 54870/9066/FP del 04/12/2014 ed il relativo allegato con la

quale e stato disposto lo scorrimento della graduatoria dei progetti formativi destinati

a favore delle imprese della Regione Sardegna (SFIDE) e l'ammissione a

finanziamento delle proposte progettuali idonee espressamente indicate nelle

graduatorie prevista nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale per un

importo complessivo par i  ad € 1.689.726,00

(unmilioneseicentoottantanovemilasettecentoventisei/00) a valere sulle risorse della

L. 236/1993;

VISTA

la deliberazione G.R. n. 44/33 del 23.10.2013 con la quale e stata ripristinata

l'assegnazione originaria delle risorse al Servizio della Governance della formazione

professionale per lo svolgimento di attivita formative in favore degli occupati, in

particolare euro 1.700.000 al finanziamento dello scorrimento della graduatoria

dell'Avviso SFIDE;

VISTA

la determinazione n. 16624/2029/FP del 08.04.2013 rettificata dalla determinazione n.

37123/5658/FP del 05.08.2013 con la quale si approvano i verbali e i relativi allegati

dalla Commissione di valutazione e si dispone l'ammissione a finanziamento delle

proposte progettuali espressamente indicate nelle graduatorie prevista nell'allegato

che costituisce parte integrante e sostanziale della medesima per un importo

c o m p l e s s i v o  p a r i  a d  €  1 . 6 9 4 . 6 8 0 , 0 0

(unmilioneseicentonovantaquattromilaseicentoottanta/00) a valere sui Capitoli SC02.

0630 - SC02.0631 - SC02.0632 - UPB S02.02.007 del Bilancio della Regione

Autonoma della Sardegna anno 2013;

VISTA

favore di imprese della Regione Sardegna ("Sfide"), a valere sulla L. 236/1993,

Decreto 202/CONT/5/2010 del 20.12.2010;
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la nota n. 18193 del 29/04/2015 con la quale Il Direttore del Servizio della

Governance della Formazione Professionale ha affidato all'Agenzia Formativa

TECNOFOR S.r.l. Capofila RT con sede in Via Nuoro 72 09125 Cagliari (C.F./P.l.

01024920918 - 93014590918), ha affidato la gestione della proposta progettuale

denominata "P.A.L.C.O. - Programma di Adeguamento del Livello delle Competenze

VISTA

l'atto di adesione n. 8070 del 27/02/2015 con cui l'Agenzia Formativa TECNOFOR S.r.

l. Capofila RT con sede in Via Nuoro 72 09125 Cagliari (C.F./P. 1. 93014590918 -

01024920918) ha sottoscritto gli obblighi per la realizzazione degli interventi formativi

della proposta progettuale denominata "P.A.L.C.O. Programma di Adeguamento del

Livello delle Competenze Operative" identificata con il CUP E79J12000720009 e

codice corso n. 1001031C22SF120013, dell'importo complessivo di € 212.520,00

(diconsi euro duecentododicimilacinquecentodiciannove/00) a valere sul Bando

Pubblico per l'attuazione dei corsi di formazione S.F.l.D.E. - Strumenti formativi per

Innovare, Decollare, Emergere;

VISTO

che tra i progetti di cui alla determinazione n. 353/10/FP del 08/01/2015 con il relativo

allegato e successiva rettifica n. 17511/1595/FP del 24/04/2015 e ricompreso quello

proposto dall'Agenzia Formativa TECNOFOR S.r.l. Capofila RT con sede in Via

Nuoro 72 09125 Cagliari (C.F./P.1. 01024920918 - 93014590918) per la

realizzazione degli interventi formativi della proposta progettuale denominata P.A.L.C.

O. - Programma di Adeguamento del Livello delle Competenze Operative identificata

con il codice CUP E79J12000720009 codice corso n. 1001031C22SF120013

dell'importo complessivo di € 212.520.00 (diconsi euro

duecentododicimilacinquecentodiciannove/00);

PRESO ATTO

la determinazione n. 353/10/FP del 08/01/2015 con il relativo allegato e successiva

rettifica n' 17511/1595/FP del 24/04/2015, con la quale e stato disposto lo

scorrimento della graduatoria e ammissione a finanziamento delle proposte

progettuali idonee e rifinanziamento sul POR FSE anche dei progetti gia ammessi a

finanziamento per un importo complessivo pari a € 2.588.720,50 a valere sulle risorse

del POR FSE Sardegna 2007/2013 Linea di intervento c.2.2 e per un importo pari a €

1.243.600.00 a valere sulle risorse della L. 236/1993;

VISTA

la determinazione n. 33627/4456 del 11/09/2014 sui nuovi regimi di aiuto di stato;VISTA
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il verbale di controllo finale in loco trasmesso dalla Societa IZI SpA in data 24/03

/2016 nel quale si evidenzia che le spese rendicontate dall'Agenzia Formativa

VISTO

la determinazione n. 57023/6617/FP del 21/12/2015 con la quale si e disposto la

liquidazione e il pagamento di € 21.252,00 corrispondente al saldo finale pari al 10%

dell'importo totale del finanziamento;

VISTA

la determinazione n. 50836/5152/FP del 18/11/2015 con la quale si e disposto la

liquidazione e il pagamento di € 63.756,00 corrispondente al secondo acconto pari al

30% dell'importo totale del finanziamento;

VISTA

la determinazione n. 45565/4310/FP del 22/10/2015 con la quale si e disposto la

liquidazione e il pagamento di € 127.512,00 corrispondente al primo acconto pari al

60% dell'importo totale del finanziamento;

VISTA

la polizza fidejussoria n. 776850 del 23/09/2015 emessa da Elba Assicurazioni SpA

con sede legale in Milano, per € 128.787,12 a garanzia del 60% del finanziamento

concesso per la realizzazione dell’attivita formativa affidata, maggiorato degli interessi

calcolati al tasso legale annuo vigente;

VISTA

che con la determinazione sopra citata n. 43746/4075/FP del 14/10/2015 nel

contempo e stato reso esecutivo l'atto di adesione n. 8070 del 27/02/2015, per la

gestione degli interventi formativi sopra richiamati;

CONSIDERATO

la determinazione n. 43746/4075/FP del 14/10/2015 che ha disposto l'impegno di

spesa dell'importo di € 212.520,00 a valere sui Capitoli SC02.0630 - SC02.0631 --

SC02.0632 - UPB S02.02.007 del Bilancio della Regione Autonoma della Sardegna

anno 2015 per la gestione del programma di cui all'avviso Pubblico S.F. l.D.E. --

Strumenti Formativi per Innovare, Decollare, Emergere, ai sensi dello scorrimento

della graduatoria approvata con determinazione n. 353/10/FP del 08 /01/2015 con il

relativo allegato e successiva rettifica n. 7511/1595/FP del 24/04/2015;

VISTA

Operative" identificata con il CUP E79JI 2000720009 e il codice corso n.

1001031C22SF120013 per un importo complessivo di € 212.520,00 (diconsi euro

duecentododicimilacinquecentodiciannove/00) specificando adempimenti, obblighi e

termini, per la predisposizione degli atti preliminari all'apertura dei corsi;
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VISTO

che l'Agenzia con riferimento all’Allegato alla DGR. n. 5/52 dell’11 febbraio 2014, ha

presentato con nota prot. n. FC 13573 del 28.03.2018, la richiesta di restituire il

credito regionale attraverso una rateizzazione in 4 anni, 13 rate semestrali trimestrali

costanti;

VISTA

che ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 28/33 del 24 giugno 2011,

integrata e modificata dalle deliberazioni n. 5/52 dell’11 febbraio 2014, la Regione ha

avviato le procedure per il recupero del proprio credito;

CONSIDERATO

pertanto  che l’Agenzia Formativa e risultata debitrice nei confronti della Regione di

una somma complessiva pari ad € 37.731,80;

CONSIDERATO

la determinazione n. 26941/3158 del 10/08/2016 con la quale, in considerazione delle

risultanze del verbale di controllo finale in loco trasmesso dalla Societa IZI SpA in

data 24/03/2016, nel quale si evidenziano spese non ammissibili pari a € 37.988,33, e

stata disposta la revoca parziale della determinazione n. 353/10/FP del 08/01/2015

con il relativo allegato e successiva rettifica n. 17511/1595/FP del 24/04/2015,

rideterminando il nuovo finanziamento complessivo ammesso in € 174.788,20 a

valere sull'Avviso Pubblico in questione;

VISTA

la nota Prot. n. 17378 del 30/05/2016 con la quale il Direttore del Servizio Formazione

comunica all'Agenzia Formativa TECNOFOR S.r.l. Capofila RT con sede in Via Nuoro

72 09125 Cagliari l'esito delle controdeduzioni con la quale vengono riconosciute

spese per complessivi € 174.788,201;

VISTA

la nota 46/16 del 15/03/2016 con la quale l'Agenzia Formativa TECNOFOR S.r.l.

Capofila RT dichiara di voler formulare controdeduzioni al verbale di verifica

sopraccitato;

VISTA

la nota Prot. n. 17378 del 30/05/2016 con la quale il Direttore del Servizio Formazione

invita l'Agenzia Formativa TECNOFOR S.r.l. Capofila RT con sede in Via Nuoro 72

091 25 Cagliari a formulare eventuali controdeduzioni o accettare l'esito della verifica

finale;

VISTA

TECNOFOR S.r.l. Capofila RT ammontano ad € 212.776,53 e che le spese non

ammissibili sono pari a € 37.988,33 per un totale di spese complessive ammissibili

pari a € 174.788,20;
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la nota prot. n. 0052769 del 19/05/2021 con la quale, relativamente alla Convenzione

n. 39447/Conv/234 del 13.09.2018, è stato richiesto alla TECNOFOR s.r.l di

provvedere al pagamento dell’importo relativo alle rate scadute a quella data, pari a

VISTA

la D.G.R. 17/19 dell’1/04/2020 con la quale è stata disposta la sospensione

generalizzata delle attivita di recupero dei crediti regionali, ai sensi degli allegati 2 e 3

della D.G.R. n. 8/42 del 19.2.2019 e dell'allegato 2 della D.G.R. n. 38/11 del

30.9.2014, con conseguente sospensione dell’invio di solleciti di pagamento e

comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine .fino alla data del 31/08/2020;

VISTA

la determinazione n. 4264 prot. n. 39937 del 17/09/2018 del Direttore del Servizio

Formazione con la quale è stato disposto l’accertamento della somma complessiva di

€ 38.252,70 e la relativa riscossione, nei confronti della TECNOFOR s.r.l., a valere

sui capitoli:

EC362.106 “Recupero di somme erogate per le attività di formazione professionale”

per la quota di capitale pari ad € 37.731,80 a valere sugli esercizi finanziari 2018-

2019-2020-2021 Codice Cliente 3428;°EC324.006 “Altri interessi attivi diversi” per la

quota interessi pari ad € 520,90 a valere sugli esercizi finanziari 2018- 2019-2020-

2021 - Codice Cliente 3428;

VISTA

la Convenzione n. 39447/Conv/234 del 13.09.2018 stipulata tra la Regione Sardegna

e l’Agenzia Formativa TECNOFOR S.r.l. Capofila RT con sede in Via Nuoro 72 09125

Cagliari, per la rateizzazione in anni quattro dall’ 1/10/2018 all’ 1/10/2021, per

complessivi € 38.252,70 di cui € 37.731,80 quale quota capitale ed € 520,90 quale

quota interessi legali;

VISTA

l’Appendice n. 1 del 18/07/2018 pari ad € 38.213,32 emessa dalla Elba Assicurazioni

SpA, a riduzione dell’importo garantito con la polizza sopra richiamata n. 776850 23

/09/2015;

VISTA

la Pec n. 37391 del 27.08.2018, con la quale l’Agenzia Formativa ha trasmesso l’

accettazione del Piano di Rientro e le tabelle riportanti il Calcolo dell’importo debitorio

con il Calcolo degli interessi legali, debitamente sottoscritti;

VISTA

il provvedimento prot. n. 14499 del 05/04/2018 con la quale il Servizio Formazione ha

autorizzato la concessione del beneficio della rateizzazione del debito dell’Agenzia

Formativa in argomento e ha proposto il relativo piano di rientro;
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pertanto, che l’Amministrazione deve provvedere alla tutela del proprio credito ed all’

interesse pubblico ad essa collegato attraverso gli strumenti dell’insinuazione del

predetto credito nel passivo della procedura fallimentare promossa nanti il Tribunale

di Cagliari n.86/2021 e l’escussione della polizza fidejussoria posta a garanzia del

credito medesimo;

RITENUTO

di non poter avviare azioni individuali esecutive per il recupero dei crediti non riscossi,

maggiorati degli interessi legali, stante il disposto dell’art. 51 della legge fallimentare;

RITENUTO

pertanto, che risulta ancora dovuto un importo pari a complessivi , oltre€ 23.221,80

ulteriori interessi maturati, calcolati al tasso legale vigente, ai sensi di quanto disposto

dall’art. 5 della convenzione stessa, dalla data delle singole scadenze fino alla data

della pronuncia di fallimento.

VERIFICATO

che, in forza della Convenzione n. 39447/Conv/234 del 13.09.2018, l’Agenzia

formativa in parola ha già versato un importo pari a ; € 15.030,90

PRESO ATTO

che il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 87/2021, ha pronunciato il fallimento della

TECNOFOR s.r.l.;

PRESO ATTO

pertanto, che il piano di rateizzazione del debito concesso con provvedimento prot. n.

14499 del 05/04/2018 debba essere revocato, essendo l’Agenzia decaduta dal

suddetto beneficio;

RITENUTO

che, in base a quanto disposto nell’art. 8 della citata Convenzione n. 39447/Conv/234

del 13.09.2018, e nella normativa di recupero dei crediti regionali di cui alla DGR. n. 5

/52 dell’11 febbraio 2014 e successive modifiche, a seguito del mancato pagamento

delle rate scadute, l’Agenzia è decaduta dal beneficio della rateizzazione;

CONSIDERATO

che la TECNOFOR s.r.l. non ha provveduto, entro i termini intimati nella nota sopra

citata prot. n. 0052769 del 19.05.2021 al pagamento delle rate scadute a quella data

o, in alternativa, a far pervenire, entro il medesimo termine, richiesta di sospensione,

ridefinizione del piano, o di compensazione delle rate scadute sulle somme che

dovevano essere erogate a saldo;

PRESO ATTO

complessivi , in un’unica soluzione, entro e non oltre il termine di 30 giorni€ 20.314,00

dal ricevimento della predetta nota, o, in alternativa, di far pervenire, entro il

medesimo termine, richiesta di sospensione, ridefinizione del piano, o di

compensazione delle rate scadute sulle somme da erogare a saldo;
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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;

ART.4

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

ART.3

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.2

Per le motivazioni in premessa, a seguito dell’accertato inadempimento, si dichiara la

TECNOFOR S.r.l. dal beneficio della rateizzazione di cui alla Convenzionedecaduta 

n. 39447/Conv/234 del 13.09.2018, e, conseguentemente,  si dispone la  delrevoca

citato piano di rateizzazione concesso con provvedimento prot. n. 14499 del 05/04

/2018, al fine del recupero dell’importo non ancora versato pari a complessivi €

 oltre ulteriori interessi maturati, calcolati al tasso legale vigente, ai sensi di23.221,80

quanto disposto dall’art. 5 della convenzione stessa, dalla data delle singole

scadenze fino alla data della pronuncia di fallimento.

ART.1

DETERMINAZIONE

ASSUME LA

SEGUENTE

quindi, che, ai fini della tutela del suddetto credito, si rende necessario prendere atto

dell’avvenuta decadenza dal beneficio della rateizzazione di cui alla Convenzione n.

39447/Conv/234 del 13.09.2018 e, conseguentemente, disporre la revoca del piano

di rateizzazione concesso con provvedimento prot. n. 14499 del 05/04/2018;

CONSIDERATO
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Avverso il presente provvedimento è possibile esperire:

- ricorso gerarchico al Direttore Generale¹ 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);

- 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 Direttore ad interim del Servizio

                                     Dott. Sandro Ortu

                                    (Firma digitale³)

¹ai 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”.

ART.5

Siglato da :

MARCO SECHI
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