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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  

DELL’ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, 

COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
 
 
 
 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) 
Programma “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – GOL” 

 
Avviso pubblico N. 1 per l’attuazione del Programma Garanzia 
Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell’ambito del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e 
coesione”, Componente 1 " Politiche per il Lavoro”, Riforma 1.1 

“Politiche Attive del Lavoro e Formazione”, finanziato dall’Unione 
europea – Next Generation EU 

 
Presentazione di candidature per la costituzione di un elenco 

di Soggetti realizzatori delle misure relative a: 
Percorso 1 – “Reinserimento Occupazionale” 
Percorso 2 – “Aggiornamento (Up-skilling)” 
Percorso 3 – “Riqualificazione (Re-skilling)” 

Percorso 4 – “Lavoro e Inclusione” 
 
 

ANNUALITÀ 2022 
  

Seconda finestra - Fase 2: RETTIFICA Approvazione delle check list 
di verifica di ammissibilità ai sensi della Sezione 10 dell’Avviso 

pubblico N. 1 per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità 
dei Lavoratori.
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

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 regionale 7 gennaio 1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli 

Assessori Regionali; 

VISTA la Legge regionale 13.11.1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione" e ss.mm.ii., 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 dell’Assessore del Lavoro n. 1 prot. n. 1077 del 06.03.2020 di modifica 

dell’assetto organizzativo della Direzione generale del lavoro, formazione professionale, 

cooperazione e sicurezza sociale nell’ambito dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

2836/57 del 01/07/2020, con il quale sono state conferite al dott. Roberto Doneddu 

(matricola 003902) le funzioni di Direttore Generale dell’Assessorato regionale del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

3993/35 del 18/11/2021, con il quale sono state conferite al dott. Paolo Sedda (matricola 

870052) le funzioni di Direttore del Servio Attuazione per le politiche delle P.A., le 

imprese, gli enti del terzo settore della Direzione Generale dell’Assessorato regionale 

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

VISTA  la Det. n. 867/16801 del 28.02.2022, rettificata con Det. n. 875/17072 del 01.03.2022, 

con la quale il Dott. Paolo Sedda ai sensi art. 3, comma 2, della L.R. n. 31/1998, è 

individuato sostituto del Direttore Generale; 

VISTA  la Determinazione prot. n. 18237/1542 del 25/05/2020 con la quale il Direttore Generale 

assegna il personale ai Servizi e all’Ufficio del Direttore Generale della Direzione 

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

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

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

del personale del Sistema Regione e delle Società partecipate della Regione Autonoma 

della Sardegna; 

VISTA la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 

amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti 
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amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui 

all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il 

finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, 

sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono 

elemento essenziale dell'atto stesso la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che 

introduce la normativa attuativa della riforma del CUP; 

VISTA  la DGR N. 6/9 del 25.02.2022 Programma nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei 

Lavoratori (GOL). Indirizzi strategici per la predisposizione del Piano di Attuazione 

Regionale. https://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page?contentId=DB

R59101; 

VISTA  la DGR N. 17/33 del 19.05.2022 “Piano attuativo regionale (PAR) per la Regione 

Autonoma della Sardegna. Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei 

lavoratori (GOL), approvato nel quadro del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), 

missione M5, componente C1, tipologia “riforma”, intervento “1.1 Politiche attive del lavoro 

e formazione”, in seguito alla nota n. 6325 del 12 maggio 2022 del Commissario 

straordinario dell'ANPAL, di approvazione definitiva del Piano attuativo regionale del 

Programma GOL (PAR Regione Autonoma della Sardegna); 

VISTA  la DGR N. 19/24 del 21.06.2022 “Piano attuativo regionale (PAR) per la Regione 

Autonoma della Sardegna. Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei 

lavoratori (GOL), approvato nel quadro del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), 

missione M5, componente C1, tipologia “riforma”, intervento “1.1 Politiche attive del lavoro 

e formazione”. Approvazione definitiva DGR n. 17/33 del 19 maggio 2022; 

VISTO il “Piano attuativo regionale (PAR) per la Regione Autonoma della Sardegna. 

Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), ripartisce la 

dotazione complessiva per la realizzazione delle azioni all’interno dei 4 Percorsi come 

precisamente indicato nella Tabella 4 “Ripartizione dotazione complessiva all’interno 

dei 4 percorsi del Programma GOL - Garanzia di occupabilità dei lavoratori prevista dal 

PAR Sardegna” della Sezione 4 dell’Avviso; 

VISTA  la DGR n. 48/15 del 11/12/2012 “Disciplina per l’accreditamento dei servizi per il lavoro 

della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTA  la DGR n. 7/10 del 22.02.2005 e del D.A. n. 10/5del 12.04.2005 “Sistema di 

accreditamento regionale delle agenzie e delle sedi formative”; 

VISTI in particolare 

- la Legge 241/1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”;  

- il DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, "Disposizioni legislative in materia di 

documentazione amministrativa”. (Testo A) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 

https://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page?contentId=DBR59101
https://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page?contentId=DBR59101
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del 20 febbraio 2001- Supplemento ordinario n. 30”;  

- il D.lgs. n. 165 del 2001, Articolo 53, comma 16-ter, “Incompatibilità, cumulo di 

impieghi e incarichi” che introduce le Clausole di Pantouflage (comma introdotto 

dall'art. 47, comma 1, decreto-legge n. 112 del 2008, poi sostituito dall'art. 52 del d. 

lgs. n. 150 del 2009); il D.lgs. n. 82/2005 del 7 marzo 2005, Codice 

dell'amministrazione digitale (aggiornato al decreto legislativo n. 217 del 13 

dicembre 2017);  

- il D.lgs. del 2 luglio 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. e le “Ulteriori disposizioni 

correttive ed integrative” apportate dal D.lgs. del 14 settembre 2012, n.160; la 

Legge Regionale n. 4 del 25 febbraio 2021 “Legge di stabilità 2021”; la Legge 

Regionale n. 5 del 25 febbraio 2021 “Bilancio di previsione triennale 2021- 2023”;  

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 3975 Protocollo n. 58720 del 08/09/2022 

con cui è stato approvato l’Avviso pubblico N. 1 per l’attuazione del Programma 

Garanzia Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 " 

Politiche per il Lavoro”, Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione”, finanziato 

dall’Unione europea – Next Generation EU – annualità 2022, e i relativi allegati; 

VISTO  l’Ordine di Servizio n. 18 prot. 64081 del 05/10/2022 col quale di Direttore Generale 

dispone che la dottoressa Manuela Mascia proceda alla verifica di ammissibilità delle 

candidature rese sul SIL dai Soggetti Proponenti attraverso il Dossier di Candidatura 

Telematico (DCT), pervenute nell’ambito di ciascuna finestra, ai sensi di quanto previsto 

dalla sezione 7 dell’Avviso pubblico n. 1 per l’attuazione del Programma Garanzia 

Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 " Politiche per il 

Lavoro”, Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione”, finanziato dall’Unione 

europea – Next Generation EU; 

VISTO  l’Ordine di Servizio n. 19 prot. 64082 del 05/10/2022 col quale di Direttore Generale 

dispone che la dottoressa Erika Irde proceda alla verifica di ammissibilità delle 

candidature rese sul SIL dai Soggetti Proponenti attraverso il Dossier di Candidatura 

Telematico (DCT), pervenute nell’ambito di ciascuna finestra, ai sensi di quanto previsto 

dalla sezione 7 dell’Avviso pubblico n. 1 per l’attuazione del Programma Garanzia 

Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 " Politiche per il 

Lavoro”, Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione”, finanziato dall’Unione 

europea – Next Generation EU; 
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VISTA la DETERMINAZIONE n. 6313 prot. 80816 del 14.12.2022 Seconda finestra - Fase 1: 

con la quale sono state approvate le check list di verifica di ammissibilità formale ai sensi 

della Sezione 10 dell’Avviso presentate in esito alla seconda finestra; 

CONSIDERATO che i 14 soggetti proponenti che hanno presentato domanda al termine della seconda 

finestra in esito all’ammissibilità formale di cui sopra, sono risultati tutti ammissibili; 

PRESO ATTO che dalla data di pubblicazione della determinazione di ammissibilità relativa alla 

seconda finestra sopra richiamata, ai sensi della sezione 10 dell’Avviso GOL i soggetti 

proponenti a partire dalle ore 9:00 del giorno successivo alla pubblicazione della 

succitata determinazione ed entro le ore le 18:00 del quinto giorno successivo, ricadente 

nel 19/12/2022 avrebbero dovuto perfezionare il DCT di cui sopra; 

PRESO ATTO che alla scadenza del suddetto termine dei 14 soggetti proponenti ammessi 

- 13 hanno perfezionato il DCT, con le modalità ed entro i termini di cui alle specifiche 

sezioni dell’Avviso 

- 1 non ha perfezionato il DCT, con le modalità ed entro i termini di cui alle specifiche 

sezioni dell’Avviso 

DATO ATTO che si è proceduto con la verifica dell’ammissibilità dei 13 DCT pervenuti a sistema ed 

alla dichiarazione di inammissibilità per mancato completamento del DCT per il soggetto 

proponente che non ha perfezionato il DCT, con le modalità ed entro i termini di cui alle 

specifiche sezioni dell’Avviso; 

VISTO  che le check list relative alle verifiche di ammissibilità sono state correttamente 

sottoscritte e caricate sul portale SIL (Sistema Informativo Lavoro) Sardegna nella 

sezione relativa all’istruttoria dei singoli DCT esaminati dal personale; 

PRESO ATTO che non sono state rilevate cause di esclusione su nessuno dei 13 DCT per i quali si è 

proceduto alla verifica di ammissibilità; 

VISTA la nota protocollo n. 83483 del 21/12/2022 con la quale sono stati comunicati gli esiti 

delle verifiche di cui alle singole check list di ammissibilità dal personale incaricato, 

meglio rappresentati negli Allegati: 

- “A – Implementazione Elenco dei Soggetti Realizzatori del Programma GOL – 

Ammessi con completa ammissibilità”; 

- “B - Implementazione Elenco dei Soggetti Realizzatori del Programma GOL – 

Ammessi con parziale ammissibilità”; 

- “C – Implementazione Elenco dei Soggetti Realizzatori del Programma GOL – 

Non ammessi”, 

che costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione; 

PRESO ATTO che con la Determinazione 6593 Prot. 83523 del 21.12.2022 si è proceduto ad approvare 
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l’“Implementazione Elenco dei Soggetti Realizzatori del Programma GOL formato da: 

- n. 7 soggetti realizzatori “Implementazione Elenco dei Soggetti Realizzatori del 

Programma GOL – Ammessi con completa ammissibilità”; 

- n. 6 soggetti realizzatori “Implementazione Elenco dei Soggetti Realizzatori del 

Programma GOL – Ammessi con parziale ammissibilità”; 

- n. 1 soggetto realizzatore – “Implementazione Elenco dei Soggetti Realizzatori del 

Programma GOL – Non ammessi”; 

VISTE le note protocollo: 

- n. 83747 del 21.12.2022 inviata al proponente in forma singola Fondazione Casa 

di Carità Arti e Mestieri C.F. 09809670012; 

- n. 83748 del 25.11. 2022 inviata al proponente in forma associata CESCOT C.F. 

03601760105 (CESCOT e KEY COMPANY S.R.L.S C.F.01470020916); 

- n. 83745 del 21.12.2022 inviata al proponente in forma associata U.P.A. (UNIONE 

PROVINCIALE ARTIGIANI) C.F. 01140220912 (U.P.A. e TECNO DIGITAL 

ACADEMY SOCIETA' COOPERATIVA C.F. 03848740928); 

con cui si comunicavano, a ciascuno singolarmente e per quanto di competenza, le 

motivazioni del loro inserimento nell’elenco di n. 6 soggetti realizzatori 

“Implementazione Elenco dei Soggetti Realizzatori del Programma GOL – Ammessi 

con parziale ammissibilità” e si chiedeva loro di voler produrre tramite PEC all’indirizzo 

lavoro@pec.regione.sardegna.it e per conoscenza all’indirizzo mail 

lav.avvisogol@regione.sardegna.it entro il termine di 10 giorni dal loro ricevimento, 

osservazioni eventualmente corredate da documenti, utili alla revisione dell’esito 

istruttorio raggiunto. 

VISTE le note protocollo RAS: 

- n. 84463 del 27.12 2022 inviata dal proponente in forma associata CESCOT C.F. 

03601760105 (CESCOT e KEY COMPANY S.R.L.S C.F.01470020916), con 

presentava motivata richiesta di revisione all’esito istruttorio notificato; 

- n. 84705 del 28.12.2022 inviata dal proponente in forma associata U.P.A. (UNIONE 

PROVINCIALE ARTIGIANI) C.F. 01140220912 (U.P.A. e TECNO DIGITAL 

ACADEMY SOCIETA' COOPERATIVA C.F. 03848740928) con cui presentava 

motivata richiesta di revisione all’esito istruttorio notificato; 

RILEVATO  che è non pervenuta da parte del proponente in forma singola Fondazione Casa di Carità 

Arti e Mestieri C.F. 09809670012 alcuna osservazione eventualmente corredate da 

documenti, utili alla revisione dell’esito istruttorio raggiunto e notificato con al nota di cui 

sopra; 

mailto:lavoro@pec.regione.sardegna.it
mailto:lav.avvisogol@regione.sardegna.it
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RITENUTO di poter accogliere per le motivazioni fornite la richiesta di revisione all’esito istruttorio 

presentata dal proponente in forma associata CESCOT C.F. 03601760105 (CESCOT e 

KEY COMPANY S.R.L.S C.F.01470020916) con nota Prot. RAS 84463 del 27.12 2022, 

così come comunicato a proponente con nota Prot. Ras 573 del 09.01.2023; 

RITENUTO di poter accogliere per le motivazioni fornite la richiesta di revisione all’esito istruttorio 

notificato presentata dal proponente in forma associata U.P.A. (UNIONE PROVINCIALE 

ARTIGIANI) C.F. 01140220912 (U.P.A. e TECNO DIGITAL ACADEMY SOCIETA' 

COOPERATIVA C.F. 03848740928) con nota Prot. RAS 84705 del 28.12.2022, così 

come comunicato a proponente con nota Prot. Ras 574 del 09.01.2022; 

CONSIDERATA la necessità di rettificare l’esito istruttorio dei: 

- DCT Codice 2022RGOL170944 completato in data 15.12.2022 ed acquisito in data 

16.12.2022 con prot. RAS 0082376/23143543 dall’RT con capofila CESCOT C.F. 

03601760105; 

- DCT Codice 2022RGOL170997 completato in data 19.12.2022 ed acquisito in data 

19.12.2022 con prot. RAS 0082877/23148947 dall’RT con capofila U.P.A. (UNIONE 

PROVINCIALE ARTIGIANI) C.F. 01140220912; 

CONSIDERATA la necessità di confermare l’esito istruttorio dei DCT Codice 2022SGOL170975 

completato in data 19.12.2022 ed acquisito in data 19.12.2022 con prot. RAS 

0082622/23145765 dall’agenzia Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri C.F. 

09809670012; 

VISTA la nota protocollo n. 568 del 09.01.2023 con la quale si trasmettono gli esiti rettificati delle 

verifiche di cui alle singole check list di ammissibilità formale dal personale incaricato, 

meglio rappresentati negli Allegati “A” “Implementazione Elenco dei Soggetti Realizzatori 

del Programma GOL – Rettifica Ammessi con completa ammissibilità”, “B” 

“Implementazione Elenco dei Soggetti Realizzatori del Programma GOL - Rettifica 

Ammessi con parziale ammissibilità” e “C” “Implementazione Elenco dei Soggetti 

Realizzatori del Programma GOL - Rettifica Non ammessi”, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale alla presente Determinazione 

PRESO ATTO pertanto, che risultano nell’“Implementazione Elenco dei Soggetti Realizzatori del 

Programma GOL – Rettifica Ammessi con completa ammissibilità” n. 8 DCT; 

nell’“Implementazione Elenco dei Soggetti Realizzatori del Programma GOL – Rettifica 

Ammessi con parziale ammissibilità” n. 5 DCT nell’“Implementazione Elenco dei Soggetti 

Realizzatori del Programma GOL – Rettifica Non ammessi” n. 1 DCT; 

RITENUTO  di dover rettificare la Determinazione del Direttore Generale n. 6593 Prot. 83523 del 

21.12.2022; 

callto:2022%20-%200082376
callto:2022%20-%200082877
callto:2022%20-%200082622
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RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

DETERMINAZIONE 

ART. 1 si dispone la rettifica Determinazione del Direttore Generale n. 6593 Prot. 83523 del 

21.12.2022 

ART. 2 Sono approvati  gli esiti rettificati delle singole check list, istruite dal personale all’uopo 

incaricato, relative alle verifiche di ammissibilità dei Dossier di Candidatura Telematici 

(DCT), pervenuti sulla piattaforma del SIL Sardegna nei termini riportati   negli Allegati 

“A” “Implementazione Elenco dei Soggetti Realizzatori del Programma GOL – Rettifica 

Ammessi con completa ammissibilità” n. 8 DCT, “B” “Implementazione Elenco dei 

Soggetti Realizzatori del Programma GOL - Rettifica Ammessi con parziale 

ammissibilità” n. 5 DCT e “C” “Implementazione Elenco dei Soggetti Realizzatori del 

Programma GOL - Rettifica Non ammessi n. 1 DCT, che costituiscono parte integrante 

e sostanziale alla presente Determinazione; 

ART. 3 la presente Determinazione, 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, è comunicata, ai sensi del IX comma del medesimo articolo, 

all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale. 

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., e per estratto, nella 

parte concernente il solo dispositivo, 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. 5 Avverso il presente provvedimento è possibile esperire: 

• 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 Bollettino 

Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S). Il ricorso al TAR deve 

essere notificato all’autorità che ha emanato l’atto; 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 14, comma 1, 

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.sardegnalavoro.it/
http://www.sardegnaprogrammazione.it./
http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml%3B
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ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 
  

 

del D. P. R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S). 

 

Il Direttore Generale 

Roberto Doneddu 

(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 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,  
3 Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella deliberazione 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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