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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;

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 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

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;

VISTA

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

362 del 30-12-1978);

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

Autorizzazione alla proroga della durata delle operazioni finanziate 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” – Linee 1 Tipologie A1 e A2 e Linee 2 e 3 Tipologie A - B e C.

Oggetto:

CUF: 0ZE7ER

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

DETERMINAZIONE n. 0007162 Protocollo n. 0097378 del 28/12/2021
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l’Avviso pubblico “Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale,

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

VISTO

le Convenzioni stipulate tra il RdA e i Beneficiari Capofila RTS delle Operazioni

finanziate 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 – A1 e A2 e i relativi Addendum;

VISTE

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.;

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 e successive modifiche e

integrazioni;

VISTO

di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell’art.6 bis della legge 241/90 e

degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del codice di comportamento;

DICHIARA

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
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tutte le precedenti Determinazioni che autorizzano la proroga delle operazioni aRICHIAMATE

la Determinazione prot. n. 68928/4219 del 29/07/2021 con la quale si Autorizza la

proroga della durata delle Operazioni 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” tipologia A – B e C;

VISTA

la Determinazione prot. n. 68932-4223 del 29.07.2021 con la quale si Autorizza la

proroga della durata delle Operazioni 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” – L. 1 – Tipologie A1, A2 e

C;

VISTA

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

emergenza epidemiologica COVID - 19;

VISTE

la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la

quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione

dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA

la Delibera del Consiglio dei ministri del 31/01/2020 e i successivi provvedimenti

adottati dal Governo, con la quale è stato dichiarato, lo stato di emergenza sul

territorio nazionale relativo al rischio connesso all’insorgenza di patologie derivanti da

agenti virali trasmissibili;

VISTA

le convenzioni stipulate tra il RdA e i Beneficiari Capofila RST, delle Operazioni

finanziate 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” POR SARDEGNA FSE 2014-2020 e i relativi Addendum;

VISTE

le Determinazioni del RdA di “Scorrimento graduatorie dell’elenco delle proposte

progettuali a valere sulla Linea 2 e 3 Tipologia A –B e C”;

VISTE

nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della Green & Blue

Economy”, relativo all’attivazione della Linea 3, nell’ambito dell’iniziativa volta a

favorire lo sviluppo del Green & Blue Economy e gli allegati approvati con

Determinazione n. 27643/3219 del 30.08.2016 dl Direttore del Servizio Formazione e

ss. mm.ii.;
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opportuno, viste le richieste pervenute e valutate le motivazioni addotte, autorizzare

la proroga fino al 31/03/2022 per gli adempimenti rendicontali e al 31/07/2022 dei

RITENUTO

che la  e al proroga fino al 31/03/2022 per gli adempimenti rendicontali 31/07/2022 dei

termini di durata complessiva delle Operazioni finanziate, ivi inclusi gli adempimenti

, è compatibile con gli adempimenti relativi alla chiusura del POR FSErendicontali

2014/2020;

CONSIDERATO

le ragioni del ritardo delle singole operazioni esposte e le argomentazioni a sostegno

della possibilità di completare le stesse con la concessione di ulteriori termini per gli

adempimenti rendicontali e per i termini di durata complessiva delle Operazioni

finanziate, ivi inclusi gli adempimenti rendicontali;

CONSIDERATE

l’interesse dei destinatari alla conclusione del percorso formativo;CONSIDERATO

che l’Avviso pubblico rinvia ad altre disposizioni (generali) della normativa vigente, del

Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR FSE 2014-2020 del Manuale

del RdA, del Vademecum per l'Operatore, versione 4.0 e ss.mm. ii., in caso di

"Variazioni dell’intervento in corso d’opera". Pertanto, in particolare il Vademecum

4.0, nel punto 2.1.7 prevede che "sono soggette ad autorizzazione tutte le variazioni

relative al contenuto, alla durata (ed alla data di scadenza finale) ed alla articolazione

dell’intervento. La struttura del progetto (articolazione in fasi, moduli ed unità

capitalizzabili) può subire solo delle revisioni parziali adeguatamente motivate, di

portata esclusivamente migliorativa […]”;

RITENUTO

le singole motivazioni contenute in ciascuna delle richieste pervenute;ESAMINATE

che, dall’esame delle stesse, si evidenzia la necessità di operare una distinzione tra

le operazione concluse ma per le quali non stata ancora presentata la

rendicontazione finale e le operazioni per le quali, invece, è necessario prorogare il

termine finale per consentire anche la conclusione di alcune attività progettuali;

CONSIDERATO

le richieste, pervenute via PEC e acquisite al Sistema di Base dell’Amministrazione

Regionale (SIBAR), con le quali diversi Beneficiari delle Operazioni finanziate a

valere sull’Avviso pubblico in oggetto, considerato il perdurare degli effetti prodotti

dall'emergenza COVID-19 e i ritardi verificatisi nella realizzazione delle attività

progettuali, chiedono un’ulteriore proroga della durata delle operazioni;

VISTE

valere sull’Avviso indicato in oggetto;
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la proroga è concessa senza variazioni del piano finanziario approvato e senza

ulteriori costi a carico della Regione Sardegna.

ART.3

con riferimento ai percorsi formativi, che si trovino ancora nella fase della promozione

e/o del reclutamento dei potenziali partecipanti, non è concessa alcuna

autorizzazione alla riapertura delle selezioni;

ART.2

Per le motivazioni indicate in premessa, con riferimento alle Operazioni finanziate 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” Linee 1 Tipologie A1 e A2 e Linee 2 e 3 Tipologie A - B e C

si autorizza, senza necessità di ulteriori atti da parte di questa Amministrazione:

• la proroga del termine per la presentazione degli adempimenti rendicontali al

31.03.2022 per le Operazioni per le quali è stata presentata specifica richiesta

di proroga, (riassunte nella Tabella A allegata alla presente per farne parte

integrante), che hanno concluso le attività progettuali entro il 31.12.2021;

• la proroga del termine per la chiusura delle attività e la presentazione degli

adempimenti rendicontali per le Operazioni per le quali è stata presentata

specifica richiesta di proroga, come specificato per ciascuna operazione nella

allegata alla presente determinazione, che ne costituscie parte“Tabella B” 

integrante.

ART.1

DETERMINA

che i percorsi formativi, che si trovano ancora nella fase della promozione e/o del

reclutamento dei potenziali partecipanti, non possano concludersi entro i termini

suddetti, non è concessa alcuna autorizzazione alla riapertura delle selezioni.

RITENUTO

termini di durata complessiva delle Operazioni finanziate, ivi inclusi 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

personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione, pubblicata nel B.U. Regione
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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,

pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O. ; D. Lgs. 14/09/2012, n. 160. Ulteriori disposizioni
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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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