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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FORMAZIONE 

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 Quadro in materia di Formazione Professionale 21.12.1978, n. 845;(GU 
n.362 del 30-12-1978) 

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; 

VISTO il D.P.G.R. 13.11.1986, n. 172, che approva il Regolamento di attuazione degli 
articoli 22, 16, 18 e 28 della citata L.R. 01.06.1979, n. 47; 

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; 

VISTO il Decreto dell’Assessore Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 
14668/13 del 17 giugno 2015 con il quale, a decorrere dal 1 luglio 2015 al 
dirigente Dott. Roberto Doneddu sono conferite le funzioni di Direttore del 
Servizio Formazione presso la Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, 
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

VISTO il Decreto assessoriale n. 3217/DecA/9 dell'Assessore del Lavoro, Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale che istituisce i nuovi Servizi 
dell'Assessorato e ne dettaglia le specifiche competenze e l'Intesa, ivi richiamata, 
ai sensi dell'art. 17 della L.R. 31/98 con l'Assessore del Personale con nota prot. 
n. 24001 del 09/08/2018 sulla proposta di modifica dell'assetto organizzativo 
della Direzione generale del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e 
sicurezza sociale;  

VISTA la nota del Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale prot. n. 37458 del 28/08/2018 
avente oggetto "Riorganizzazione della Direzione Generale" con la quale si 
informa che, così come espressamente sancito dall'Assessore del Personale, le 
nuove strutture di cui al succitato Decreto Assessoriale saranno operative solo 
dopo la nomina dei nuovi Direttori di Servizio e dopo l'adozione del Decreto 
dell'Assessore della Programmazione, Bilancio e Assetto del territorio che 
disporrà, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2006, la nuova articolazione dei centri 
di responsabilità e i conseguenti trasferimenti delle risorse di competenza; 

Siglato da: PAOLO SEDDA
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ACCERTATO che risultano tuttora assenti le succitate nomine e il succitato Decreto; 

VISTA la Legge Regionale 11 gennaio 2018, n. 1, recante: “Legge di stabilità 2018" 
pubblicata 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” pubblicata nel Supplemento ordinario al n. 3 del 
12.01.2018; 

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 che detta 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, coordinato con il D.Lgs. 10/08/2014 n. 126, la L. 23/12/2014 n. 190 e 
il D.L. 19/06/2015 n. 78; 

VISTA  la L.R. 20/10/2016, n. 24, concernente “Norme sulla qualità della regolazione e di 
semplificazione dei procedimenti amministrativi”, pubblicata nel B.U. Sardegna 27 
ottobre 2016, n. 49, che all’art. 10 sancisce il Principio della priorità digitale 
(Digital first); 

VISTO 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.; 

VISTO  il D. Lgs. del 14 settembre 2012, n. 160, recante “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; 

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; 

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 
2009, n. 2009/C155/02, sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per 
l'istruzione e la formazione professionale (ECVET), pubblicata nella G.U.U.E. 8 
luglio 2009, n. C 155; 

Siglato da: PAOLO SEDDA
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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. 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 (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; 

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; 

Siglato da: PAOLO SEDDA
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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 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 
bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) 
n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e 
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 

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=
13076 e successivamente modificati dal Comitato di Sorveglianza del 26 maggio 
2016; 

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; 

VISTA  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”; 

VISTA 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”; 

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. n. 33/9 del 30.6.2015, recante “Istituzione del Repertorio Regionale dei 
Profili di Qualificazione e del Sistema regionale per l’individuazione, validazione e 
certificazione delle competenze, allegati A e B”; 

Siglato da: PAOLO SEDDA
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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”; 

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 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; 

VISTA 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”; 

VISTO  il parere preliminare di conformità prot. n. 54229 del 4 dicembre 2015, 
dell’Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020, sull’Informativa preliminare 

Siglato da: PAOLO SEDDA
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relativa al finanziamento dell’iniziativa volta a favorire lo sviluppo della green e 
blue economy e sulla disponibilità delle risorse pari a € 33.710.103,36 a valere 
sul POR FSE 2014-2020; 

VISTO  il parere di conformità prot. n. 11248 del 14 aprile 2016 dell’Autorità di Gestione 
del POR FSE 2014/2020; 

VISTA la Determinazione del Responsabile di Azione n.11377/764 del 14/04/2016 di 
approvazione dell’Avviso pubblico GREEN & BLUE Economy “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”, delle “Linee Guida per la gestione e la rendicontazione delle 
operazioni” e della modulistica allegata; 

VISTA la Determinazione del Responsabile di Azione n. 16013/1408 del 19/05/2016 di 
sospensione dell’Avviso; 

VISTO il parere di conformità acquisito al prot. n. 20661 del 24/06/2016 dell’Autorità di 
Gestione del POR FSE 2014/2020, relativo all’Avviso modificato; 

 VISTA la Determinazione del Responsabile di Azione n. 20921/2280 del 28/06/2016 di 
modifica dell’Avviso; 

VISTA la Determinazione del Responsabile di Azione n. 24042/2790 del 21/07/2016 di 
proroga dei termini di presentazione dei Dossier di Candidatura Telematici; 

VISTA la Determinazione del Responsabile di Azione n. 27726/3238 del 31/08/2016 di 
ulteriore proroga dei termini di presentazione dei Dossier di Candidatura 
Telematici; 

VISTO il parere di conformità, acquisito al prot. n. 28092 del 05/09/2016 dell’Autorità di 
Gestione del POR FSE 2014/2020, relativo all’Avviso modificato;  

VISTA la Determinazione del Responsabile di Azione n. 28277/3341 del 06/09/2016 di 
approvazione dell’Avviso modificato; 

VISTA la Determinazione n. 58047/6782 del 29/12/2015 del Direttore Generale 
dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 
Sicurezza Sociale, con la quale l’Autorità di Gestione del Programma ha disposto 
che, relativamente alle operazioni selezionate attraverso Avvisi di diritto pubblico 
per la concessione di sovvenzioni a valere sul PO FSE 2014/2020, nelle more 
dell’emanazione della norma nazionale si applichino direttamente gli articoli dei 
Regolamenti Comunitari e, per quanto non disciplinato a livello comunitario, si 
debba fare rifermento al Vademecum per l’Operatore vs. 4.0, approvato con 

Siglato da: PAOLO SEDDA
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Determinazione n. 1290/55 del 15.01.2014 e agli Art. 67-68 del Reg. UE n. 
1303/2013 e dell’art. 14 del Regolamento FSE n. 1304/2013 relativamente alle 
“Opzioni di Semplificazione dei Costi”; 

CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 16 dell’Avviso, l’Atto di concessione del finanziamento è 
rappresentato da una specifica Convenzione stipulata tra il RdA e l’Agenzia 
formativa mandataria del RTS; 

RILEVATO che, ai fini dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione 
amministrativa, occorre individuare un modello uniforme per tutti i soggetti 
beneficiari, in conformità dei principi generali dell’ordinamento giuridico; 

DATO ATTO che il Servizio Formazione, in conformità alle previsioni del Sistema di Gestione e 
Controllo (SI.GE.CO.) del PO FSE Sardegna 2014/2020 approvato con 
Determinazione dell’Autorità di Gestione del POR Sardegna FSE 2014/2020 - 
Direttore Generale n. 43060/DET/5735 del 23/12/2016, ha elaborato uno schema 
di Convenzione che disciplina le condizioni per il sostegno dell’Operazione di 
riferimento, compresi i requisiti specifici dei servizi previsti, il piano finanziario e il 
termine per l’esecuzione; 

ACCERTATO  che con la Determinazione del Responsabile di Azione n. 14002/1144 del 
20/04/2017 si è provveduto all’approvazione dello Schema di Convenzione per 
ciò che concerne gli aspetti finanziari, disciplina le componenti B) “Costi diretti del 
personale” e C) “Altri costi” del finanziamento concesso a valere sull’Avviso POR 
Sardegna FSE 2014 – 2020 “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”, ai sensi dell’art. 14 Regolamento (UE) n. 
1304/2013  e che lo schema di Convenzione approvato rispetta l’Art. 30 del 
Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 25 ottobre 2012; 

CONSIDERATO che secondo i termini i tempi e le modalità previste nella Convenzione, i 
beneficiari, attraverso i servizi predisposti sul SIL devono predisporre e 
trasmettere al RdA una richiesta di erogazione correlata dal relativo documento di 
identità; 

CONSIDERATO che all’articolo 17 allegato 5 “Linee guida per la gestione e la rendicontazioni 
delle operazioni” della determinazione n. 28277/3341 del 06/09/2016 “Avviso 
Pubblico POR FSE SARDEGNA 2014-2020 - “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” al punto 3 

Siglato da: PAOLO SEDDA
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prevede, che in assenza di anticipazione, la prima erogazione intermedia potrà 
essere richiesta a fronte di un avanzamento della spesa non inferiore al 36% del 
finanziamento accordato; 

PRESO ATTO che, anche al fine del rispetto dei contenuti della regola dell’n+3, l’AdG deve 
garantire un considerevole avanzamento fisico/finanziario delle operazioni 
ricadenti nella programmazione 2014/2020 entro la data del 31/12/2018, pena il 
disimpegno automatico delle risorse precedentemente impegnate nel bilancio 
della UE;  

ACCERTATA la difficoltà oggettiva dei beneficiari nel reperire sul mercato libero e 
concorrenziale le garanzie fideiussorie, conformi allo schema tipo approvato, con 
una tempistica che sia in linea con i cronoprogrammi delle singole operazioni, 
anche nel rispetto delle regole del bilancio armonizzato; 

CONSIDERATO inoltre che l’operazione, qualora non beneficiasse dei prefinanziamenti, è erogato 
esclusivamente a stati di avanzamento e che il beneficiario stesso, in base 
all’importo concesso, dovrà sostenere un esborso monetario difficilmente 
anticipabile con risorse proprie o del RTS se non ricorrendo all’indebitamento 
bancario o ad altre forme di provvista finanziaria; 

PRESO ATTO che la proposta di modifica è conforme al principio di sana gestione finanziaria in 
conformità dell’articolo 33, art. 36 paragrafo 1 e dell’articolo 61 del Regolamento 
finanziario in quanto permette ai soggetti beneficiari di programmare la 
rendicontazione della spesa, rinforza le regole sulla tracciabilità e rintracciabilità, 
permette un uso oculato delle risorse e non espone ad anticipi con richieste al 
mercato del credito o ad altre forme di provvista; 

RITENUTO pertanto che al fine di garantire una sana gestione amministrativa e finanziaria 
delle risorse previste negli Avvisi della Green & Blue Economy linea 1 e, per 
favorire il rispetto della regola n+3, di dover modificare l’articolo 17 allegato 5 – 
“Linee guida per la gestione e la rendicontazioni delle operazioni” della 
determinazione n. 28277/3341 del 06/09/2016, al punto 3 nel quale viene citata la 
percentuale della prima erogazione intermedia, in assenza di anticipazione, che 
potrà essere richiesta a fronte di un avanzamento della spesa non inferiore al 
18% del finanziamento accordato 

ASSUME LA SEGUENTE 

DETERMINAZIONE 

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, è modificato l’articolo 17 allegato 5 – 
“Linee guida per la gestione e la rendicontazioni delle operazioni”, della 
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determinazione n. 28277/3341 del 06/09/2016, al punto 3 nel quale viene citata la 
percentuale della prima erogazione intermedia, in assenza di anticipazione, che 
potrà essere richiesta a fronte di un avanzamento della spesa non inferiore al 
18% del finanziamento accordato di cui all’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 di 
sviluppo progettuale 1 al fine di garantire una sana gestione amministrativa e 
finanziaria e un migliore uso delle risorse previste negli Avvisi della Green & Blue 
Economy linea 1; 

ART. 2 La presente modifica è conforme al principio di sana gestione finanziaria in 
conformità dell’articolo 33, art. 36 paragrafo 1 e dell’articolo 61 del Regolamento 
finanziario; 

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. 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., 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; 

 
Il Direttore del Servizio 

Roberto Doneddu 
(Firma digitale)1 

                                                 
1Documento f irmato 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”. 
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