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legale a Osini (OG) in Vico III Dante, 7, CF 91009340919, 
Cod.  Forn.  6000626  -  Azione  6.7.1  Posizione  Finanziaria 
SC08.7194  (AS),  SC08.7195  (UE)  e  SC08.7196  (FR)  e 
azione  6.7.2  Posizione  Finanziaria  SC08.7197  (AS), 
SC08.7198 (UE) e SC08.7199 (FR) del Bilancio 2018 - PCF 
-  U.2.03.01.02.000,  SIOPE  U.1.06.02.1623  -  Missione  5, 
programma 2, macroaggregato 203 Centro di responsabilità 
00.11.01.03 - Esigibilità 2018, 2019, 2020, come da tabella 
allegata.  CUP Vari,  come indicati  nel  disciplinare allegato.
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Parte prima

Regolamenti e decreti

Decreti

Presidenza della Regione

Estratto Decreto
n. 42 del 14 maggio 2018

Agenzia  “Conservatoria  delle  coste  della  Sardegna”. 
Proroga gestione commissariale e nomina commissario 
straordinario.

Il Presidente

Omissis

Decreta

ART.  1  Per  le  motivazioni  indicate  nella 
deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  23/19  dell’8 
maggio  2018,  è  prorogato  il  regime  commissariale 
dell’agenzia  “Conservatoria  delle  coste  della 
Sardegna”  e  il  dott.  Giovanni  Pilia,  dirigente 
dell’amministrazione  regionale,  è  nominato  quale 
commissario straordinario della medesima agenzia.

ART.  2  Il  commissario  straordinario,  come  sopra 
nominato,  ha  il  compito  di  garantire  la  necessaria 
correntezza  amministrativa  dell’agenzia,  nelle  more 
dell’esame e dell’eventuale approvazione da parte del 
Consiglio  regionale  del  disegno  di  legge  approvato 
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 50/27 del 
16 dicembre 2014, e, comunque, per un periodo non 
superiore a sei mesi.

ART.  3  La  retribuzione  spettante  al  commissario 
straordinario è determinata, così come disposto dalla 
deliberazione della Giunta regionale n.  43/20 del  19 
luglio  2016,  nella  misura  di  quella  prevista  per  il 
direttore  generale  dell’Amministrazione  regionale,  la 
cui spesa graverà sul bilancio dell’agenzia medesima.

Pigliaru

__________

Assessorato  Affari  generali,  personale  e  riforma della 
regione

Estratto Decreto
n. 13555/28 del 07 maggio 2018

Dirigente  Ing.  Giovanni  Spanedda  -  Conferimento 
funzioni di direttore del Servizio tutela del paesaggio e 
vigilanza province di Cagliari e Carbonia Iglesias presso 
la  Direzione  generale  della  Pianificazione  urbanistica 
territoriale e della vigilanza edilizia.

L’Assessore

Omissis

Decreta

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, con 
effetto  immediato  e  per  un  quinquennio  al  dirigente 
Giovanni  Spanedda  sono  conferite  le  funzioni  di 
direttore del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza 
province  di  Cagliari  e  Carbonia  Iglesias  presso  la 
Direzione  generale  della  pianificazione  urbanistica 
territoriale e della vigilanza edilizia.

ART. 2 All’ing. Spanedda compete, per il periodo di 
esercizio  delle  predette  funzioni,  la  retribuzione  di 
posizione  prevista  dal  C.C.R.L.  dei  dirigenti 
dell’Amministrazione  regionale  per  il  direttore  di 
servizio (attualmente art. 4 - Biennio economico 2008 - 
2009).

ART.  3  Con  la  medesima  decorrenza  e  per  le 
motivazioni  indicate  in  premessa,  cessano  gli  effetti 
del  decreto  dell’Assessore  degli  Affari  generali, 
personale e riforma della Regione 31 agosto 2017 n.p. 
24799/44  con  il  quale  al  dirigente  Alessandro 
Pusceddu  (matr.  004246)  sono  state  conferite  le 
funzioni di direttore ad interim del Servizio tutela del 
paesaggio e vigilanza province di Cagliari e Carbonia 
Iglesias  presso  la  Direzione  generale  della 
pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza 
edilizia.

ART.  4  Il  presente  decreto  viene  inviato  alla 
Direzione  generale  dei  Servizi  finanziari  per  gli 
adempimenti  di  competenza  ed  è  comunicato 
all’Assessore  degli  Enti  locali,  finanze  e urbanistica, 
alla Direzione generale della pianificazione urbanistica 
territoriale  e  della  vigilanza  edilizia,  e  ai  dirigenti 
interessati ai fini di notifica.

Il  presente  decreto  è  pubblicato,  per  estratto,  sul 
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  e  sul  sito  internet 
istituzionale.

Spanu

__________
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Assessorato Agricoltura e riforma agro-pastorale

Decreto
n. 1172/24 del 08 maggio 2018

Programma di Sviluppo rurale 2014-2020. Direttive per 
l’attuazione  della  Sottomisura  16.4  -  “Sostegno  alla 
cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per 
la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali 
e  sostegno  ad  attività  promozionali  a  raggio  locale 
connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati 
locali”.

L’Assessore

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1;
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31;
VISTO l’art.  22 della L.R. 8 agosto 2006, n. 13 di 

istituzione  delle  Agenzie  AGRIS  Sardegna,  LAORE 
Sardegna e ARGEA Sardegna;

VISTE le D.G.R. n. 25/37 del 7 luglio 2007 e n. 5/15 
del  3  febbraio  2011  di  approvazione  degli  statuti  e 
riordino delle funzioni delle suddette Agenzie;

VISTO il DPGR n. 26 del 3.3.2017, prot. n. 3142, di 
nomina dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-
pastorale nella persona del sig. Pier Luigi Caria;

VISTO il  Regolamento (UE) n.  1303/2013, 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;

VISTO  il  Regolamento  (UE)  n.  1305/2013  sul 
sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO  il  Regolamento  (UE)  n.  1306/2013  del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013  sul  finanziamento,  sulla  gestione  e  sul 
monitoraggio della politica agricola comune;

VISTO  il  Regolamento  (UE)  n.  1307/2013  che 
integra  talune  disposizioni  del  regolamento  (UE)  n. 
1305/2013;

VISTO il  Regolamento  (UE)  n.  1308/2013 recante 
organizzazione  comune  dei  mercati  dei  prodotti 
agricoli;

VISTO  il  Regolamento  (UE)  n.  1310/2013  che 
stabilisce alcune disposizioni  transitorie sul  sostegno 
allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo  europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO  il  Regolamento  (UE)  n.  640/2014  recante 
integrazioni al regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il  Regolamento  delegato  (UE)  n.  807/2014 
della  Commissione,  dell’11  marzo  2014,  che  integra 
talune  disposizioni  del  regolamento  (UE)  n. 
1305/2013;

VISTO  il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n. 

808/2014  recante  modalità  di  applicazione  del 
regolamento (UE) n. 1305/2013;

VISTO  il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n. 
809/2014  recante  modalità  di  applicazione  del 
regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 834/2014 norme per 
l’applicazione del Quadro comune di  monitoraggio e 
valutazione della politica agricola comune;

VISTO il  Regolamento  delegato  (UE)  n.  907/2014 
della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 
1306/2013;

VISTO  il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n. 
908/2014  della  Commissione  recante  modalità  di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il  Regolamento  delegato  (UE)  n.  639/2014 
della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 
1307/2013;

VISTO il  Regolamento  delegato  (UE)  n.  669/2016 
della  Commissione  che  modifica  il  regolamento  di 
esecuzione (UE) n. 808/2014;

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»;

VISTO  il  Regolamento  (UE)  2017/2393  del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 
2017;

VISTA la Comunicazione COM(2012) 79 final del 29 
febbraio  2012  relativa  al  partenariato  europeo  per 
l'innovazione  "Produttività  e  sostenibilità 
dell'agricoltura;

VISTA la Decisione CE di esecuzione C(2014)8021 
del  29  ottobre  2014  con  la  quale  viene  adottato 
l’Accordo di Partenariato 2014-2020 dell’Italia;

VISTA la Decisione CE di esecuzione C(2015) 5893 
final del 19 agosto 2015 che approva il Programma di 
sviluppo rurale della Regione Sardegna (Italia) ai fini 
della concessione di un sostegno da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

VISTA la Decisione C(20016) n. 8506 dell’8.12.2016 
che ha modificato il Programma di sviluppo rurale della 
Regione Sardegna (Italia);

VISTI  gli  Orientamenti  dell’Unione  europea per  gli 
aiuti  di  Stato  nei  settori  agricolo  e  forestale  e  nelle 
zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);

VISTI i “Criteri di selezione” approvati dal Comitato 
di Sorveglianza del 18 novembre 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 241/90 – Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 – 
Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di 
sostegno  pubblico  alle  imprese,  a  norma dell’art.  4, 
comma 4 lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE e 
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2014/25/UE  sull’aggiudicazione  dei  contratti  di 
concessione,  sugli  appalti  pubblici  e sulle  procedure 
d’appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori  dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di 
contratti  pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e 
ss.mm.ii.;

VISTO  il  Decreto  legislativo  n.  228/2001 
“Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, 
a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 
57” – articolo 4 “Esercizio dell'attività di vendita;

VISTO il Decreto MIPAAF 8 febbraio 2016, n. 3536 
“Disciplina  del  regime di  condizionalità,  ai  sensi  del 
regolamento  (UE)  n.  1306/2013 e delle  riduzioni  ed 
esclusioni  per  inadempienze  dei  beneficiari  dei 
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

VISTO il Decreto MIPAAF 25 gennaio 2017, n. 2490 
“Disciplina  del  regime di  condizionalità,  ai  sensi  del 
regolamento  (UE)  n.  1306/2013 e delle  riduzioni  ed 
esclusioni  per  inadempienze  dei  beneficiari  dei 
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

VISTO il Decreto MIPAAF 12 gennaio 2015, n. 162, 
relativo alla semplificazione della gestione della PAC 
2014-2020;

VISTO  il  Decreto  MIPAAF  20  novembre  2007 
“Attuazione  articolo  1,  comma 1065,  della  legge  27 
dicembre  2006,  n.  296,  sui  mercati  riservati 
all’esercizio  della  vendita  diretta  da  parte  degli 
imprenditori agricoli”;

VISTO  il  D.P.R.  1  Dicembre  1999,  n.  503  – 
Regolamento  recante  norme  per  l’istituzione  della 
Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe 
delle  aziende  agricole,  in  attuazione  dell’art.  14, 
comma 3,  del  decreto  legislativo  30  aprile  1998,  n. 
173;

VISTE le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese 
relative  allo  sviluppo  rurale  e  a  interventi  analoghi” 
approvato  in  sede  di  Conferenza  Stato  –  Regioni 
dell’11 febbraio 2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 51/7 del 20.10.2015 concernente 
il  Programma  di  sviluppo  rurale  2014-2020  “Presa 
d’atto della Decisione di approvazione da parte della 
Commissione Europea e composizione del Comitato di 
Sorveglianza”;

VISTA la D.G.R. n. 23/7 del 20.04.2016 “Programma 
di  sviluppo  rurale.  Indirizzi  attuativi”  che  autorizza 
l’Assessore all’Agricoltura ad adottare specifici atti  di 
programmazione e indirizzo operativo per l’attuazione 
del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 e per il 
conseguimento degli obiettivi di performance al 2018;

VISTO  il  Decreto  dell’Assessore  dell’Agricoltura  e 
riforma agropastorale n. 3066/DecA/81 del 21.12.2007 
recante  “Anagrafe  regionale  delle  aziende  agricole. 
Modalità di avviamento e gestione”;

VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione n. 
10181 -330 del 7.7.2016 con cui sono state delegate 
all’Agenzia  Argea  Sardegna  le  attività  di  ricezione, 
istruttoria e controllo delle domande di sostegno e di 
pagamento;

VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione n. 
10409-351  del  12.07.2016  di  approvazione  del 
“Documento  di  indirizzo  sulle  procedure  per 
l’attuazione delle misure del PSR”;

VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione n. 
4181-70 del 02.03.2017 di approvazione modifiche al 
“Documento  di  indirizzo  sulle  procedure  per 
l’attuazione delle misure del PSR”;

VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione n. 
7591-134 del 6.4.2017 “Approvazione Disposizioni in 
materia  di  informazione  e  pubblicità  e  logo 
rappresentativo del Programma;

VISTO  il  Documento  EIP  AGRI  Focus  Group: 
Innovative  Short  Food  Supply  Chain  Management. 
Final Report 30 novembre 2015;

CONSIDERATA la necessità di adottare, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 8, 1° comma, lett. b, della 
L.R.  n.  31/98,  le  direttive  per  l’attuazione  della 
sottomisura  16.4  –  “Sostegno  alla  cooperazione  di 
filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e 
lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno 
ad attività promozionali a raggio locale connesse allo 
sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”

Decreta

ART. 1 Di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art.  8,  1°  comma,  lett.  b,  della  L.R.  n.  31/98,  le 
Direttive  per  l’attuazione  della  sottomisura  16.4, 
riportate  nell’Allegato  1  quale  parte  integrante  del 
presente decreto.

ART. 2 Il presente decreto è trasmesso all’Autorità di 
Gestione  del  PSR  2014/2020  ed  al  Direttore  del 
Servizio competente per la sua attuazione.

ART.  3  Il  presente  decreto  sarà  pubblicato  per 
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna 
e  integralmente  su  internet  nel  sito  ufficiale  della 
Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it.

ART.  4  Avverso  il  presente  decreto  è  ammesso 
ricorso alla Giunta Regionale ai sensi dell’articolo 41 
dello  Statuto  della  Sardegna  nonché  ricorso 
giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale 
nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Caria
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Assessorato Agricoltura e riforma agro-pastorale

Decreto
n. 1254/25 del 14 maggio 2018

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Slittamento 
del  bando:  Bando  multimisura  “Progetti  integrati  di 
filiera”.

L'Assessore

VISTA la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, 
“Statuto Speciale per la Sardegna” e le relative norme 
di attuazione;

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e 
successive  modifiche  e  integrazioni  recante  “Norme 
sull’organizzazione  amministrativa  della  Regione 
Sarda  e  sulle  competenze  della  Giunta,  della 
Presidenza e degli Assessorati Regionali”;

VISTA la Legge Regionale n.  31 del  13 novembre 
1998  e  successive  modifiche  e  integrazioni  recante 
“Disciplina  del  personale  regionale  e 
dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

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;

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),  così  come  integrato  dal  Regolamento 
delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, del 11 
marzo 2014;

VISTO  il  Regolamento  (UE)  n.  1306/2013  del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013  sul  finanziamento,  sulla  gestione  e  sul 
monitoraggio della politica agricola comune, così come 
integrato  dai  Regolamenti  (UE)  n.  640/2014  e  n. 
907/2014;

VISTO  il  Regolamento  (UE)  n.  808/2014  della 
Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n.  1305/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del  Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTI i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014 
e  n.  908/2014  recanti  modalità  di  applicazione  del 
regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO  il  Regolamento  (UE)  n.  2393/2017  del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 
2017,  concernente  modifiche  ai  Reg.  1305/2013,  n. 

1306/2013 n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014;
VISTO  il  Programma  di  Sviluppo  Rurale  della 

Regione  Sardegna  2014/2020,  approvato  con 
Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 
5893  del  19.08.2015  così  come  modificato  con 
Decisione C(2017) 7434 del 31.10.2017;

VISTE in particolare le sottomisure 4.1 “Sostegno a 
investimenti  nelle aziende agricole”;  4.2 “Sostegno a 
investimenti  a  favore  della  trasformazione/com 
mercializzazione  e/o  dello  sviluppo  dei  prodotto 
agricoli”;  3.2 “Sostegno per attività di informazione e 
promozione,  svolte  da  associazioni  di  produttori  nel 
mercato interno”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 
del  20  ottobre  2015,  concernente  il  Programma  di 
Sviluppo  Rurale  2014-2020,  “Presa  d’atto  della 
Decisione  di  approvazione  da  parte  della 
Commissione Europea e composizione del Comitato di 
Sorveglianza”;

CONSIDERATO  che  ai  sensi  dell’articolo  12 
paragrafo  3  del  Regolamento  (UE)  n.  809/2014  gli 
Stati membri stabiliscono procedure appropriate per la 
presentazione delle domande di sostegno nell’ambito 
delle misure di sviluppo rurale;

VISTO il documento “Criteri di selezione” approvato 
nel Comitato di Sorveglianza avviato il  18 novembre 
2015 e chiuso il 18 febbraio 2016;

VISTA la DGR n. 23/7 del 20 aprile 2016 Programma 
di  sviluppo  rurale  2014-2020  nell’ambito  della 
Programmazione  Unitaria,  che  autorizza  l’Assessore 
all’Agricoltura  ad  adottare  specifici  atti  di 
programmazione e indirizzo operativo per l’attuazione 
del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 e per il 
conseguimento degli obiettivi di performance al 2018;

VISTO  il  proprio  decreto  n.  474/DecA/10  del 
22.02.2018  “Disposizioni  per  l’attuazione  del  bando 
multimisura  relativo  agli  investimenti  per  progetti 
integrati di filiera “PIF” (sottomisure 4.1 - 4.2 - 3.2)”;

ATTESO che  con  determinazione  del  direttore  del 
servizio  “Competitività  delle  aziende  agricole”  n. 
26841/81  del  26.2.2018  è  stato  approvato  il  bando 
multimisura “Progetti integrati di filiera”;

CONSIDERATO che nelle direttive approvate con il 
citato  decreto  n.  474/DecA/10  del  22.02.2018  si 
indicava  dal  15  maggio  2018  al  15  giugno  2018  il 
periodo  per  la  presentazione  delle  manifestazioni  di 
interesse corredate dai progetti integrati di filiera;

CONSIDERATO che sono pervenute all’Assessorato 
numerose  richieste,  da  parte  della  Commissione 
Attività  produttive  del  Consiglio  regionale,  di 
associazioni  di  categoria  e  di  imprese  agricole  e 
agroalimentari, per uno slittamento di tale periodo;

RITENUTO  di  dover  accogliere  tali  richieste 
approvando  uno  slittamento  dei  termini  per  la 
presentazione delle manifestazioni di interesse per un 
periodo di 30 giorni;
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Decreta

ART.  1  La  calendarizzazione  dell’intervento  di  cui 
alle direttive approvate con il  Decreto dell'Assessore 
dell’Agricoltura  e  riforma  agro  pastorale  n. 
474/DecA/10  del  22.02.2018,  bando  multimisura 
“Progetti integrati di filiera”, è modificata come segue:

-  presentazione  delle  manifestazioni  di  interesse 
corredate dai progetti integrati di filiera: dalle ore 10,00 
del 15 giugno 2018 al 16 luglio 2018;

- istruttoria dei PIF e comunicazioni esito ai capofila: 
dal 17 luglio al 30 settembre 2018.

ART. 2 Il presente decreto è trasmesso all’Autorità di 
Gestione  del  PSR  2014/2020  ed  al  Direttore  del 
Servizio competente per la sua attuazione.

ART.  3  Il  presente  decreto  sarà  pubblicato  per 
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna 
e  integralmente  su  internet  nel  sito  ufficiale  della 
Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it

ART.  4  Avverso  il  presente  decreto  è  ammesso 
ricorso alla Giunta Regionale ai sensi dell’articolo 41 
dello  Statuto  della  Sardegna  nonché  ricorso 
giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale 
nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Caria
__________

Assessorato Agricoltura e riforma agro-pastorale

Decreto
n. 1255/26 del 14 maggio 2018

Deliberazione n. 37/25 dell’1/08/2017 “Diversificazione 
produttiva  nel  settore  cerealicolo  e  leguminose  da 
granella  -  Adozione delle  disposizioni  di  attuazione di 
concessione  dei  premi”  e  deliberazione  n.  37/26 
dell’1.08.2017 “L.R. n.  15/2010 e L.R. n.  19/2014,  art.  1 
comma 36.  Valorizzazione della  filiera del  grano duro. 
Premio  ai  cerealicoltori  che  aderiscono  ad  accordi  di 
filiera”. Decreto n. 169/DECA/2 del 23.01.2018. Direttive - 
tempistica di attuazione degli interventi.

L'Assessore

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

VISTA  la  L.R.  7.1.1977  n.  1  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

VISTA la  L.R.  13.11.1988  n.  31,  concernente  la 
disciplina  del  personale  regionale  e 
dell'organizzazione  degli  uffici  della  Regione  e 
successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la  Deliberazione  n.  37/25  dell’1/08/2017  – 
Diversificazione  produttiva  nel  settore  cerealicolo  e 
leguminose da granella – Adozione delle disposizioni 

di attuazione di concessione dei premi (Missione 16 – 
Programma  01  –  Titolo  1  –  Capitolo  SC.08.6911 
€ 500.000,00 – C.d.R. 00.06.01.05) – Legge regionale 
13 aprile 2017, n. 5, art. 9, comma 3;

VISTA la Deliberazione n. 37/26 dell’1.08.2017 “L.R. 
n.  15/2010  e  L.R.  n.  19/2014,  art.  1  comma  36. 
Valorizzazione della filiera del grano duro. Premio ai 
cerealicoltori che aderiscono ad accordi di filiera”;

VISTO il  Decreto  dell’Assessore  dell’Agricoltura  n. 
2611/DECA/55 del 18/10/2017 “Deliberazione n. 37/26 
dell’1/08/2017 – L.R. n. 15/2010 e L.R. n. 19/2014, art. 
1 comma 36 – Valorizzazione della  filiera  del  grano 
duro  –  Premio  ai  cerealicoltori  che  aderiscono  ad 
accordi di filiera – Integrazione direttive;

VISTO il  Decreto  dell’Assessore  dell’Agricoltura  n. 
3179/DECA/64  del  15/12/2017  “Legge  regionale  13 
aprile 2017, n. 5, art. 9, comma 3 – Legge regionale 5 
dicembre  2017,  n.  23,  art.  1,  comma  19  – 
Deliberazione  n.  37/25  dell’1/08/2017  – 
Diversificazione  produttiva  nel  settore  cerealicolo  e 
leguminose da granella – Adozione delle disposizioni 
di attuazione di concessione dei premi – Integrazione 
dotazione finanziaria e direttive;

VISTO il  Decreto  dell’Assessore  dell’Agricoltura  n. 
169/DECA/2 del 23.01.2018;

VISTA la  richiesta  delle  Associazioni  di  categoria 
agricole che chiedono la rimodulazione delle scadenze 
per la presentazione delle domande di sostegno degli 
interventi di cui alle suddette delibere;

CONSIDERATO  che  le  predette  deliberazioni 
autorizzano  l’Assessore  dell’Agricoltura  e  Riforma 
Agro-Pastorale ad adottare eventuali atti necessari per 
l’attuazione degli  interventi,  senza che si  alterino gli 
obiettivi  e gli  indirizzi  generali  approvati  dalla Giunta 
regionale;

RITENUTO  pertanto  opportuno  modificare  le 
scadenze  per  la  presentazione  delle  domande  di 
sostegno degli  interventi di cui alle delibere n. 37/25 
dell’1/08/2017 e n. 37/26 dell’1/08/2017;

Decreta

ART.  1  La  tempistica  di  attuazione  prevista 
nell’Allegato della  Delibera  della  Giunta  regionale  n. 
37/25 dell’1/08/2017 e nell’allegato della Delibera della 
Giunta regionale n. 37/26 dell’1/08/2017 e dal Decreto 
n. 169 del 23.01. 2018 è così modificata:

-  15.06.2018: scadenza presentazione domande di 
aiuto/sostegno

- 30.07.2018: valutazione di ammissibilità
Pertanto, si autorizza l’Agenzia ARGEA a modificare 

i  termini  di  presentazione  delle  domande  degli 
interventi.

Sono  confermate  tutte  le  altre  date  stabilite  nella 
Delibera della Giunta regionale n. 37/25 dell’1/08/2017 
e  nella  Delibera  della  Giunta  regionale  n.  37/26 
dell’1.08.2017;
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ART. 2 Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale  della  Regione  Sardegna  e  nel  sito  internet 
della Regione Sardegna.

Caria

__________

Assessorato Agricoltura e riforma agro-pastorale

Decreto
n. 1287/27 del 17 maggio 2018

OCM  vino.  Programma  Nazionale  di  Sostegno  del 
settore  vitivinicolo  della  Regione  Sardegna. 
Ristrutturazione  e  riconversione  dei  vigneti.  Indirizzo 
per l’annualità 2018-2019.

L'Assessore

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

VISTA  la  L.R.  7.1.1977  n.  1  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

VISTA la  L.R.  13.11.1988  n.  31,  concernente  la 
disciplina  del  personale  regionale  e 
dell'organizzazione  degli  uffici  della  regione  e 
successive modifiche ed integrazioni;

VISTO  il  Regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
2013 recante organizzazione comune dei mercati dei 
prodotti agricoli e, in particolare, l’articolo 50;

VISTI il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e 
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della 
Commissione,  del  15  aprile  2016,  recanti 
rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione 
del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento 
europeo  e  del  Consiglio  relativo  all’organizzazione 
comune  del  mercato  vitivinicolo,  in  ordine  ai 
programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, 
al  potenziale  produttivo  e  ai  controlli  nel  settore 
vitivinicolo;

VISTO il  Programma Nazionale  di  sostegno per  il 
settore  vitivinicolo  relativo  alla  programmazione 
quinquennale 2019-2023 inviato il  1 marzo 2018 dal 
Ministero  delle  Politiche  Agricole  e  Alimentari  e 
Forestali alla Commissione Europea;

VISTA  la  Legge  12  dicembre  2016,  n.  238, 
concernente  la  disciplina  organica  della  coltivazione 
della vite e della produzione del commercio del vino;

VISTO il  D.M.  n.  1411  del  3  marzo  2017 recante 
“Disposizioni  nazionali  di  attuazione  dei  regolamenti 
(UE)  n.  1308/2013  del  Consiglio  e  del  Parlamento 
europeo, dei regolamenti delegati (UE) n. 2016/1149 e 
di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, 
per  quanto riguarda l'applicazione della  misura della 
riconversione e ristrutturazione dei vigneti;

VISTO  il  Decreto  dell’Assessore  dell’Agricoltura  e 
Riforma Agro-Pastorale n. 924/DecA/18 del 11 aprile 

2017  concernente  “Reg.  (UE)  n.  1308/2013  –  Reg. 
(UE) delegato n. 1149/2016 - Reg. (UE) di esecuzione 
n.  1150/2016. Programma nazionale di  sostegno del 
settore vitivinicolo 2014-2018. Misura “Ristrutturazione 
e  riconversione  dei  vigneti”.  Atto  d’indirizzo  per 
l’annualità finanziaria 2017 e successive”;

VISTA  la  dotazione  assegnata  alla  Regione 
Sardegna,  per  la  misura  ristrutturazione  e 
riconversione  dei  vigneti,  per  l’annualità  finanziaria 
2019, approvata nella seduta della Conferenza Stato – 
Regioni del 10 maggio 2018 pari a euro 4.505.314,00;

RICORDATO  che  per  l’annualità  2018  -  2020  i 
termini  di  presentazione  delle  domande  di  aiuto 
scadono il 30 giugno 2018;

RILEVATO che le autorizzazioni concesse sulla base 
della conversione di un diritto di impianto proveniente 
dalla  riserva o un diritto  di  reimpianto acquistato  da 
altri  produttori  hanno accesso all’aiuto  previsto  dalla 
misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti 
entro il periodo di programmazione 2014-2018, ossia 
entro il 15 ottobre 2018;

EVIDENZIATO quindi che questo è l’ultimo anno al 
quale  possono  accedere  per  la  misura  di 
ristrutturazione e riconversioni le domande con utilizzo 
delle  autorizzazioni  concesse  sulla  base  della 
conversione di un diritto di impianto proveniente dalla 
riserva  o  un  diritto  di  reimpianto  acquistato  da  altri 
produttori;

RILEVATO inoltre che per le suddette autorizzazioni 
la procedura di  esame delle domande di  aiuto deve 
essere  quindi  conclusa  con  l’adozione  di  una 
graduatoria  entro  il  15  ottobre  2018,  tempi  non 
compatibili  con l’esecuzione  dell’istruttoria  di  tutte  le 
domande  della  misura  ristrutturazione  da  parte 
dell’Agenzia  ARGEA che  è  impegnata  nello  stesso 
periodo  anche  per  le  attività  inerenti  l’elaborazione 
degli elenchi di liquidazione per la misura investimenti 
del programma di sostegno del vino;

VISTI  i  dati  di  spesa della  misura Ristrutturazione 
delle  ultime  annualità  dai  quali  si  evince  che  il 
fabbisogno delle richieste di aiuto è stato soddisfatto 
con  la  dotazione  finanziaria  comunitaria  stanziata 
annualmente;

CONSIDERATO che la dotazione finanziaria per la 
misura  ristrutturazione  per  l’annualità  2018/2019  è 
superiore  rispetto  alle  annualità  precedenti  e  che 
comunque potrà essere integrata con la rimodulazione 
delle  risorse  assegnate  alle  altre  misure  del 
Programma di Sostegno del settore del vino;

RITENUTO  quindi  opportuno  consentire  a  tutti  i 
produttori l’accesso all’aiuto previsto per la misura in 
questione nel rispetto delle norme comunitarie;

RITENUTO quindi necessario impartire, per la sola 
campagna 2018-2019, le ulteriori istruzioni all’Agenzia 
ARGEA con priorità di accesso e quindi di istruttoria 
per  la  definizione  della  graduatoria  alle  domande di 
aiuto  che  prevedono  l’utilizzo  delle  autorizzazioni 
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concesse sulla base della conversione di un diritto di 
impianto  proveniente  dalla  riserva  o  un  diritto  di 
reimpianto acquistato da altri produttori;

Decreta

ART. 1 Per la sola annualità finanziaria 2018 - 2019 
l’Agenzia  ARGEA adotta  una graduatoria  entro  il  15 
ottobre  2018  per  la  misura  ristrutturazione  e 
riconversione dei vigneti per le domande di aiuto con 
richiesta  di  esercizio  delle  autorizzazioni  concesse 
sulla base della conversione di un diritto di impianto 
proveniente  dalla  riserva  o  un  diritto  di  reimpianto 
acquistato  da  altri  produttori.  Tali  domande  hanno 
priorità di accesso all’aiuto.

ART.  2  Le  altre  domande  di  aiuto  per  la  misura 
ristrutturazione  e  riconversione  dei  vigneti,  sono 
gestite secondo la modalità e la tempistica contenuta 
nelle  disposizioni  nazionali  e  regionali  per  la 
presentazione  delle  domande  di  sostegno  e 
pagamento per l’annualità finanziaria 2018/2019.

ART.  3  Il  presente  decreto  verrà  pubblicato  sul 
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Sardegna,  inserito 
nel sito internet della Regione Sardegna e trasmesso 
al  Ministero  delle  Politiche  Agricole,  Alimentari  e 
Forestali, all'Organismo Pagatore AGEA e all'Agenzia 
ARGEA.

Caria
__________

Assessorato Igiene e sanità e dell'assistenza sociale

Decreto
n. 18 del 09 maggio 2018

Rinnovo Comitato paritetico regionale ai sensi dell’art. 
15 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei 
rapporti  con  gli  specialisti  ambulatoriali  interni, 
veterinari  ed  altre  professionalità  sanitarie  (biologi, 
chimici, psicologi) ambulatoriali, reso esecutivo in data 
17 dicembre 2015 - Decreto dell’Assessore dell’igiene e 
sanità e dell’assistenza sociale del 23 novembre 2017 n. 
33 - Rettifica.

L’Assessore

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma 
della Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTO  il  Decreto  Legislativo  30  dicembre  1992, 
n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a 
norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e 
le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 

e le successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 che 

ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2017 l’Azienda 

per la Tutela della Salute (ATS);
VISTO  l’Accordo  Collettivo  Nazionale  per  la 

disciplina dei rapporti  con gli  specialisti  ambulatoriali 
interni,  veterinari  ed  altre  professionalità  sanitarie 
(biologi, chimici, psicologi), reso esecutivo con atto di 
Intesa Stato - Regioni del 17 dicembre 2015 (d’ora in 
poi denominato ACN);

VISTO il decreto n. 33 del 23 novembre 2017;
VISTO il decreto n. 11 del 7 marzo 2018 con il quale 

viene riorganizzata la Direzione Generale della Sanità;
CONSIDERATO che il decreto 33 del 23 novembre 

2017  stabilisce  che  “il  Direttore  del  Servizio 
Programmazione  sanitaria  economico  finanziaria  e 
controllo di gestione assicurerà le funzioni di supporto 
organizzativo  e  tecnico  amministrativo  individuando 
idoneo personale  e  provvedendo altresì  all’adozione 
dei  provvedimenti  conseguenti  all’adozione  del 
presente Decreto”;

CONSIDERATO  che,  con  il  sopra  citato  decreto 
n.  11 del 7 marzo 2018, le competenze relative alla 
medicina  convenzionata  e  ai  Comitati  regionali 
Medicina  Generale,  PLS  e  specialistica  sono  state 
attribuite al Servizio Promozione e governo delle reti di 
cure;

RITENUTO  conseguentemente  necessario 
modificare il decreto dell’Assessore dell’igiene e sanità 
e dell’assistenza sociale n. 33 del 23 novembre 2017 
nella parte in cui prevede che “il Direttore del Servizio 
Programmazione  sanitaria  economico  finanziaria  e 
controllo di gestione assicurerà le funzioni di supporto 
organizzativo  e  tecnico  amministrativo  individuando 
idoneo personale  e  provvedendo altresì  all’adozione 
dei  provvedimenti  conseguenti  all’adozione  del 
presente  Decreto”  stabilendo  che  “il  Direttore  del 
Servizio  Promozione  e  governo  delle  reti  di  cure 
assicurerà  le  funzioni  di  supporto  organizzativo  e 
tecnico amministrativo individuando idoneo personale 
e provvedendo altresì all’adozione dei provvedimenti 
conseguenti all’adozione del presente Decreto”;

Decreta

ART.  1  Di  modificare  il  decreto  dell’Assessore 
dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale n. 33 del 
23 novembre 2017 nella parte in cui prevede che “il 
Direttore  del  Servizio  Programmazione  sanitaria 
economico  finanziaria  e  controllo  di  gestione 
assicurerà  le  funzioni  di  supporto  organizzativo  e 
tecnico amministrativo individuando idoneo personale 
e provvedendo altresì all’adozione dei provvedimenti 
conseguenti  all’adozione  del  presente  Decreto” 
stabilendo che “il Direttore del Servizio Promozione e 
governo  delle  reti  di  cure  assicurerà  le  funzioni  di 
supporto  organizzativo  e  tecnico  amministrativo 
individuando idoneo personale e provvedendo altresì 
all’adozione  dei  provvedimenti  conseguenti 
all’adozione del presente Decreto”;
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ART.  2  Il  presente  Decreto  sarà  pubblicato  sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito 
Internet della Regione www.regione.sardegna.it

Arru

__________

Assessorato  Pubblica  istruzione,  beni  culturali, 
informazione, spettacolo e sport

Decreto
n. 5 del 14 maggio 2018

L.R.  17  maggio  1999,  n.  17,  art.  8,  comma  1. 
Provvedimenti  a  favore  dello  sviluppo  dello  sport  in 
Sardegna. Fissazione termine per la presentazione delle 
richieste di contributo per l’anno 2018.

L'Assessore

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

VISTA  la  L.R.  7  gennaio  1977,  n.  1 
sull’organizzazione  amministrativa  della  Regione 
Sardegna  e  sulle  competenze  della  Giunta,  della 
Presidenza e degli Assessorati regionali;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, così come 
modificata dalla L.R. 25 novembre 2014, n. 24, relativa 
alla  disciplina  del  personale  regionale  e 
dell'organizzazione  degli  uffici  della  Regione 
Sardegna;

VISTA la L.R. 17 maggio 1999, n. 17, concernente 
“Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna” 
e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 28 prot. 3144 del 
3 marzo 2017 di nomina del Sig. Giuseppe Dessena 
Assessore  della  pubblica  istruzione,  beni  culturali, 
informazione, spettacolo e sport;

VISTA la L.R. 12 giugno 2006, n. 9, artt.  80 e 81, 
relativa  al  conferimento  delle  funzioni  in  materia  di 
sport agli Enti Locali così come modificati dagli articoli 
56 e 69 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 “Riordino del 
sistema delle autonomie locali della Sardegna”;

VISTA la L.R. 5 marzo 2008 n. 3, art. 4 comma 24 
lett. b) e g);

VISTA la  L.R.  11  gennaio  2018,  n.  1  (Legge  di 
stabilità 2018);

VISTA la  L.R.  11  gennaio  2018,  n.  2  (Bilancio  di 
previsione triennale 2018-2010);

VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n. 
43/11  del  19  luglio  2016  avente  ad  oggetto 
“Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna. 
Piano  Triennale  2016-2018.  Legge  regionale  17 
maggio 1999, n. 17, articolo 2”;

VISTA la successiva Deliberazione n. 46/11 del 10 
agosto  2016  con  la  quale  è  stato  approvato  in  via 
definitiva il sopracitato Piano Triennale;

VISTA  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale 
n.  16/23  del  3  aprile  2018  avente  ad  oggetto 

“Programma  annuale  2018  degli  interventi  per  lo 
sviluppo dello  sport  in  Sardegna.  L.R.  17.5.1999,  n. 
17. Missione 06, Programma 01 Sport e tempo libero. 
euro 8.468.000. Approvazione preliminare”;

VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n. 
22/3  del  4  maggio  2018  avente  ad  oggetto 
“Programma  annuale  2018  degli  interventi  per  lo 
sviluppo dello  sport  in  Sardegna.  L.R.  17.5.1999,  n. 
17. Missione 06, Programma 01 Sport e tempo libero. 
euro 8.468.000. Approvazione definitiva”;

DATO  ATTO  che,  ai  sensi  della  L.R.  17  maggio 
1999,  n.  17,  art.  8,  comma  1,  il  termine  per  la 
presentazione  delle  domande  di  concessione  dei 
contributi  viene  determinato  annualmente,  per  i  vari 
interventi,  con  Decreto  dell'Assessore  regionale 
competente  in  materia  di  Sport,  sentito  il  Comitato 
Regionale per lo Sport;

CONSIDERATO che per alcuni interventi di cui alla 
sopra  citata  L.R.  17  maggio  1999,  n.  17  è  stata 
prevista  una  nuova  modalità  di  presentazione  delle 
istanze  di  contributo  per  via  telematica  mediante  il 
sistema informatico on line appositamente predisposto 
dalla Regione (SUS – Sportello Unico dei Servizi),

SENTITO il Comitato Regionale per lo Sport in data 
8  maggio  2018,  così  come  previsto  dal  sopracitato 
articolo 8, comma 1, della L.R. 17 maggio 1999, n. 17;

Decreta

ART.  1  Il  termine  per  la  presentazione  delle 
domande  di  concessione  dei  contributi  relativi  agli 
interventi di cui agli articoli sotto indicati della L.R. 17 
maggio 1999, n. 17, per l’esercizio finanziario 2018, è 
così fissato:

- al 5 luglio 2018 ore 13,00 per gli articoli:
Art.  22:  contributi  destinati  all’attività  sportiva 

giovanile.
Art.  37: norme di salvaguarda degli  atleti  isolani di 

elevate doti tecnico-agonistiche.
- al 20 luglio 2018 ore 13,00 per gli articoli:
Art. 26, comma 4: contributi per l’organizzazione di 

manifestazioni sportive nazionali ed internazionali.
- al 14 settembre 2018 ore 13,00 per gli articoli:
Art. 23: contributi a favore degli enti di promozione 

sportiva  per  lo  svolgimento  della  loro  attività 
istituzionale.

Art. 27: contributi per la partecipazione a campionati 
nazionali

Art.  30:  contributi  per  le  attività  istituzionali  delle 
federazioni del C.O.N.I.

Art. 31: contributi a sostegno della partecipazione ai 
campionati federali nazionali di maggior e rilievo

- al 28 settembre 2018 ore 13,00 per gli articoli:
Art.  28:  contributi  per  la  partecipazione  a  singole 

trasferte in territorio extra regionale.

ART. 2 Il termine per la presentazione delle istanze 
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relative ai contributi per le associazioni sportive iscritte 
al  Comitato  Italiano  Paralimpico  che  promuovano la 
partecipazione ad attività sportive non agonistiche per 
atleti  affetti  da  disabilità  intellettiva  relazionale,  x-
fragile,  autismo,  patologie  ad  esso  correlate  o  altre 
sindromi  rare  per  il  solo  rimborso  delle  spese 
documentate  sostenute  dai  disabili  e  dai  loro 
accompagnatori;  nonché  per  le  società  sportive 
isolane  per  la  diffusione  della  pratica  sportiva  non 
agonistica  dei  disabili  intellettivi  attraverso  le 
associazioni benemerite riconosciute dal C.O.N.I. (L.R. 
05 marzo 2008, n. 3, art. 4, comma 24, lett. b) e g), è 
fissato al 14 settembre 2018 ore 13,00.

ART.  3  Il  presente  decreto  sarà  pubblicato  nel 
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Autonoma  della 
Sardegna.

Dessena

__________

Determinazioni dei dirigenti

Presidenza della Regione
Direzione generale della presidenza

Servizio  rapporti  internazionali  e  con  l'Unione  europea, 
nazionali e regionali

Estratto Determinazione
n. 302 del 15 maggio 2018

Associazione  “FLAG  Pescando  Sardegna  Centro 
Occidentale”, con sede in Cabras. Riconoscimento della 
personalità  giuridica  di  diritto  privato  mediante 
iscrizione  nel  Registro  regionale  delle  persone 
giuridiche  di  diritto  privato  (artt.  1  e  7  del  D.P.R.  n. 
361/2000).

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

L’Associazione  “FLAG Pescando Sardegna Centro 
Occidentale”, con sede in Cabras, corso Italia, n. 108, 
costituita  con  atto  a  rogito  del  dott.  Edoardo  Mulas 
Pellerano,  notaio  in  Oristano,  in  data  22  settembre 
2016, rep. n. 22533 racc. n. 9703, è iscritta al n. 262 
del  Registro  regionale  delle  persone  giuridiche  di 
diritto privato e, per effetto dell’iscrizione, acquista la 
personalità  giuridica  di  diritto  privato.  La  presente 
determinazione  è  pubblicata,  per  estratto,  nel 
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  e  trasmessa  al 
Presidente della Regione ai sensi dell'art. 21, comma 
9 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

Medde

__________

Presidenza della Regione
Ufficio  dell'autorità  di  gestione  comune  del  programma 
operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo

Servizio per la certificazione

Estratto Determinazione
n. 1569/135 del 18 maggio 2018

Programma  Operativo  ENI  CBC  Bacino  del 
Mediterraneo  2014-2020.  Indizione  manifestazione 
d’interesse  per  l’individuazione  di  due  esperti  esterni 
incaricati  di  supportare  il  Comitato  di  Sorveglianza 
Congiunto nella  selezione delle  priorità  del  bando per 
progetti strategici.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

ART.  1  Per  le  causali  citate  in  premessa,  che  si 
intendono  integralmente  richiamate  nel  presente 
dispositivo, è indetta una procedura di selezione per la 
presentazione di manifestazioni di interesse finalizzate 
al reclutamento di due (2) esperti tematici incaricati di 
assistere  il  Comitato  di  Monitoraggio  Congiunto 
nell’individuazione delle priorità del bando per progetti 
strategici,  corrispondenti  ai  seguenti  profili:  n.  1 
Esperto in Sviluppo socio-economico e n. 1 Esperto in 
tematiche ambientali.

ART.  2  È  approvato  l’Avviso,  nelle  tre  versioni 
linguistiche  italiana,  francese  e  inglese,  la  quale  è 
prevalente  in  caso  di  interpretazioni  discordanti, 
congiuntamente ai formulari allegati, redatti in inglese.

ART.  3  L’avviso  in  italiano,  inglese  e francese e i 
formulari  allegati,  in  inglese,  sono pubblicati  sul  sito 
web  del  Programma  www.enicbcmed.eu,  sul  sito 
istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna 
www.regione.sardegna.it

ART. 4 Ai compensi dei due esperti si farà fronte con 
le risorse stanziate nel budget dell’Assistenza Tecnica 
del  Programma  ENI  CBC  Bacino  del  Mediterraneo 
2014-2020.

La  presente  Determinazione  è  pubblicata  per 
estratto  sul  Buras  e  trasmessa  per  conoscenza  al 
Presidente della Regione ai sensi dell’art. 21, comma 
9, della Legge Regionale n. 31 del 13.11.1998.

Il Direttore del Servizio
(sostituto) Boi

__________
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Assessorato Agricoltura e riforma agro-pastorale
Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Servizio competitività della aziende agricole

Determinazione
n. 6919/209 del 14 maggio 2018

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Slittamento 
bando multimisura “Progetti integrati di filiera”.

Il Direttore del servizio

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

VISTA  la  Legge  regionale  07.01.1977,  n.  1  e 
successive  modifiche  ed  integrazioni,  concernente 
“Norme  sull’organizzazione  amministrativa  della 
Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 
Presidenza e degli Assessorati regionali;

VISTA  la  Legge  regionale  13.12.1998,  n.  31, 
concernente  la  disciplina  del  personale  regionale  e 
della  organizzazione  degli  uffici  della  Regione,  così 
come modificato dalla L.R. 14.06.2000, n. 6;

VISTO il decreto dell’Assessore degli affari generali, 
personale e riforma della Regione n. 15511/81 del 24 
giugno 2015 con cui sono attribuite alla sottoscritta le 
funzioni  di  Direttore  del  Servizio  “Competitività  delle 
aziende  agricole”  dell’Assessorato  dell’agricoltura  e 
riforma agropastorale;

VISTA la Legge 241/90 “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”, e successive modifiche ed 
integrazioni;

VISTA la  Legge  Regionale  n.  40/90  concernente 
“Norme sui rapporti  fra i cittadini e l'Amministrazione 
della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività 
amministrativa”;

VISTO  il  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013;

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),  così  come  integrato  dal  Regolamento 
delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, del 11 
marzo 2014;

VISTO  il  Regolamento  (UE)  n.  808/2014  della 
Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;

VISTO  il  Regolamento  (UE)  n.  1306/2013  del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013  sul  finanziamento,  sulla  gestione  e  sul 
monitoraggio della politica agricola comune, così come 
integrato  dai  Regolamenti  (UE)  n.  640/2014  e  n. 
907/2014;

VISTI i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014 
e  n.  908/2014  recanti  modalità  di  applicazione  del 

regolamento (UE) n. 1306/2013;
VISTO  il  Regolamento  (UE)  n.  2393/2017  del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 
2017,  concernente  modifiche  ai  Reg.  1305/2013,  n. 
1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014;

VISTO  il  Programma  di  Sviluppo  Rurale  della 
Regione  Sardegna  2014/2020,  approvato  con 
Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 
5893  del  19.08.2015  così  come  modificato  con 
Decisione C(2017) 7434 del 31.10.2017;

VISTO  il  Decreto  dell’Assessore  dell’Agricoltura  e 
Riforma  Agro  Pastorale  n.  474/DecA/10  del 
22.02.2018 recante “Disposizioni  per l’attuazione del 
bando  multimisura  relativo  agli  investimenti  per 
progetti integrati di filiera “PIF” (sottomisure 4.1 – 4.2 – 
3.2)”;

VISTO  il  Decreto  dell’Assessore  dell’Agricoltura  e 
Riforma Agro Pastorale n. 865/DecA/17 del 5.4.2018 
con  il  quale  è  stata  incrementata  la  dotazione 
finanziaria del bando multimisura “Progetti integrati di 
filiera”;

VISTE  le  proprie  precedenti  determinazioni  n. 
26841/81 del  26.2.2018 e n.  4944/149  del  6.4.2018 
con  le  quali  è  approvato  e  modificato  il  bando 
multimisura “Progetti integrati di filiera”;

VISTO  il  Decreto  dell’Assessore  dell’Agricoltura  e 
Riforma  Agro  Pastorale  n.  1254/DeC/25  del 
14.05.2018  recante  modifiche  al  periodo  di 
presentazione delle manifestazioni  di  interesse per il 
Bando multimisura “Progetti integrati di filiera”;

RITENUTO  di  dover  modificare  il  bando  in 
argomento  secondo  la  nuova  disposizione 
assessoriale;

Determina

ART. 1 Il Punto 16 del bando multimisura “Progetti 
integrati di filiera”, approvato con le proprie precedenti 
determinazioni  n.  26841/81  del  26.2.2018  e  n. 
4944/149 del 6.4.2018, è modificato come segue:

-  presentazione  delle  manifestazioni  di  interesse 
corredate dai progetti integrati di filiera: dalle ore 10,00 
del 15 giugno 2018 al 16 luglio 2018;

- istruttoria dei PIF e comunicazioni esito ai capofila: 
dal 17 luglio al 30 settembre 2018.

ART. 2 La presente determinazione è trasmessa per 
conoscenza  all’Assessore  e  al  Direttore  Generale 
dell’Assessorato  dell’Agricoltura  e  riforma  agro-
pastorale,  ai  sensi  dell’articolo  21  della  L.R.  13 
novembre 1998 n. 31.

ART.  3  Avverso  le  disposizioni  del  presente 
provvedimento  è  ammesso  ricorso  gerarchico  al 
Direttore  Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura  e 
riforma agro-pastorale e ricorso giurisdizionale al TAR 
Sardegna rispettivamente entro  30 e  60 giorni  dalla 
data di pubblicazione della presente determinazione.
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ART. 4 La presente Determinazione sarà pubblicata 
sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Sardegna e su 
internet nel sito ufficiale della Regione.

Carta
__________

Assessorato Agricoltura e riforma agro-pastorale
Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Servizio produzioni

Determinazione
n. 6813/203 del 11 maggio 2018

Determinazione  n.  6384/189  del  7  maggio  2018. 
Approvazione  deroga  al  disciplinare  di  produzione 
integrata  della  Regione  Sardegna  del  riso  per  l'anno 
2018.

Il Direttore del Servizio

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

VISTA  la  L.R.  7.1.1977  n.  1  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

VISTA la  L.R.  13.11.1988  n.  31,  concernente  la 
disciplina  del  personale  regionale  e 
dell'organizzazione  degli  uffici  della  regione  e 
successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto dell’Assessore degli affari generali, 
personale e riforma della Regione n. 15551/85 del 25 
giugno 2015 con il quale la dott.ssa Salvatorica Addis 
è stata nominata Direttore del Servizio Sostenibilità e 
qualità delle produzioni agricole e alimentari presso la 
Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e 
riforma agro-pastorale;

VISTA la Determinazione del Servizio Sostenibilità e 
qualità  delle  produzioni  agricole  e  alimentari 
n.  6384/189  del  7  maggio  2018 con  la  quale  sono 
aggiornati  i  disciplinari  di  produzione integrata  per  il 
2018;

VISTA  la  richiesta  presentata  dall’Organizzazione 
Produttori Risicoli Sardi del 18 aprile 2018 per l’utilizzo 
del Pretilachor, Napropamide e Cletodim in deroga a 
quanto  stabilito  nel  Disciplinare  di  Produzione 
integrata del riso - annualità 2018;

VISTO il decreto ministeriale dell’8 marzo 2018, con 
il quale è stato autorizzato, in via provvisoria, l’utilizzo 
della s.a Pretilachor (Rifit 500 Ec) per 120 giorni per il  
diserbo del riso;

VISTO il decreto ministeriale del 2 febbraio 2018 con 
il quale è stato autorizzato, in via provvisoria, per un 
periodo  di  120  giorni  l’utilizzo  del  Napropamide 
(Devrinol F) per il diserbo del riso;

VISTO il  decreto  ministeriale del  23 gennaio  2018 
con il quale è stato autorizzata, in via provvisoria, per 
un periodo di  120 giorni,  l’estensione sul  riso  per  il 
controllo  delle  infestanti  il  Cletodim  (Centurion  240 
EC);

EVIDENZIATO che possono essere utilizzati  solo i 
formulati  che hanno ottenuto tale autorizzazione che 
viene riportata in etichetta;

RITENUTO opportuno accogliere la succitata istanza 
necessaria per la salvaguardia delle produzioni senza 
peraltro  inficiare  l’obiettivo  prefissato  dal  metodo  di 
coltivazione della produzione integrata;

Determina

ART. 1 E’ autorizzata per l’anno 2018 la deroga a 
quanto stabilito nella scheda di difesa del disciplinare 
di  produzione  integrata  del  riso  come  di  seguito 
riportato:

-  1  trattamento  con  il  prodotto  fitosanitario 
Pretilachor fino al 5 luglio 2018:

- 1 trattamento con il prodotto fitosanitario Cletodim 
fino al 22 maggio 2018;

-  1  trattamento  con  il  prodotto  fitosanitario 
Napropamide fino al 1 giugno 2018.

ART. 2 Può essere utilizzato esclusivamente solo il 
formulato  che  ha  ottenuto  tale  autorizzazione  che 
viene riportata in etichetta

ART. 3 La presente determinazione è trasmessa per 
conoscenza  all’Assessore  ai  sensi  dell’art.  21  della 
Legge Regionale  n.  31 del  13 novembre  1998 e al 
Direttore  Generale  e  sarà  pubblicata  sul  Bollettino 
Ufficiale  della  Regione  Sardegna  e  sul  sito  ufficiale 
della Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it.

Addis

__________

Assessorato Agricoltura e riforma agro-pastorale
Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Servizio produzioni

Determinazione
n. 7011/212 del 15 maggio 2018

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 
2014-2020.  Reg.  (UE)  n.  1305/2013.  Misura  14  - 
Benessere  degli  animali.  Modifica  delle  disposizioni  e 
proroga dei termini per la presentazione delle domande 
di sostegno e pagamento. Annualità 2018.

Il Direttore del Servizio

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

VISTA la  Legge  Regionale  7  gennaio  1977,  n.  1 
recante  norme  sulla  organizzazione  amministrativa 
della Regione e sulle competenze della Giunta, della 
Presidenza e degli Assessorati Regionali e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 
concernente  la  disciplina  del  personale  regionale  e 
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l’organizzazione degli Uffici della Regione e ss.mm.ii.;
VISTO  il  Decreto  dell’Assessore  dell’Agricoltura  e 

riforma  agro-pastorale  n.  410/DecA/7  del  05  marzo 
2015 concernente Modifica  dell’assetto  organizzativo 
della  Direzione  generale  dell’Assessorato 
dell’Agricoltura  e  riforma  agro-pastorale  definita  con 
decreto presidenziale n. 94 del 13 luglio 2012;

VISTO il Decreto dell’Assessore degli affari generali, 
personale e riforma della Regione N.P. 15551/85 del 
25 giugno 2015 con il quale alla Dott.ssa Salvatorica 
Addis  sono  conferite  le  funzioni  di  Direttore  del 
Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole 
e  alimentari  presso  la  Direzione  Generale 
dell’Assessorato  dell’agricoltura  e  riforma  agro-
pastorale;

VISTA la propria Determinazione n. 2269/62 del 16 
febbraio 2018 riguardante PSR 2014-2020. Reg. (UE) 
n.  1305/2013.  Misura  14 -  Benessere  degli  animali. 
Approvazione delle disposizioni  per la presentazione 
delle domande di sostegno e pagamento. Apertura dei 
termini di presentazione delle domande di sostegno e 
pagamento. Annualità 2018;

VISTO  il  Decreto  dell’Assessore  dell’Agricoltura  e 
riforma agro-pastorale n. 387/DecA/8 del 14.02.2018. 
Programma  di  Sviluppo  Rurale  2014-2020. 
Disposizioni  per  l’attuazione  della  Misura  14 
Benessere degli animali. Annualità 2018;

VISTO  il  Decreto  dell’Assessore  dell’Agricoltura  e 
riforma  agro-pastorale  n.  1057/DecA/20  del 
19.04.2018  concernente  “Programma  di  Sviluppo 
Rurale  2014-2020.  Modifica  delle  disposizioni  per  la 
presentazione e gestione delle domande di sostegno 
e/o pagamento per i  Tipi  di  intervento attivati  per  la 
Misura  10  "Pagamenti  agro-climatico-ambientali", 
Misura 11 "Agricoltura biologica", Misura 13 "Indennità 
a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri  
vincoli specifici", Misura 14 "Benessere degli animali", 
Misura  15  "Pagamenti  silvoambientali"  e  per  le 
domande di pagamento per la Misura 214 "Pagamenti 
agroambientali". Annualità 2018”.

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/701 
della Commissione dell’8 maggio 2018 recante deroga 
al  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  809/2014 per 
quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione 
della domanda unica, delle domande di aiuto o delle 
domande  di  pagamento,  il  termine  ultimo  per  la 
comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla 
domanda  di  pagamento  e  il  termine  ultimo  per  le 
domande  di  assegnazione  di  diritti  all'aiuto  o  di 
aumento  del  valore  di  diritti  all'aiuto  nell'ambito  del 
regime di pagamento di base per l'anno 2018;

RITENUTO necessario adeguare le disposizioni per 
la presentazione e il finanziamento delle domande di 
sostegno  e  pagamento  per  l’annualità  2018  della 
Misura  14  alle  direttive  del  decreto  assessoriale 
n. 1057/DecA/20 del 19.04.2018;

RITENUTO necessario altresì  avvalersi,  per l’anno 

2018 e per la Misura 14 Benessere degli animali, della 
facoltà  di  derogare  ai  termini  stabiliti  con  il 
Regolamento (UE) n. 809/2014, articolo 13, paragrafo 
1, articolo 15, paragrafo 2 per la presentazione delle 
domande di sostegno e pagamento e per le domande 
di  modifica,  prevista dal  Regolamento di  esecuzione 
(UE)  2018/701,  nelle  more  della  pubblicazione  del 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e 
delle istruzioni operative di Agea OP

Determina

ART.  1  Le  disposizioni  per  la  presentazione  e  il 
finanziamento  delle  domande  di  sostegno  e 
pagamento  per  l’annualità  2018  e  per  la  Misura  14 
Benessere  degli  animali,  Allegato  A  della 
Determinazione del Direttore del Servizio sostenibilità 
e  qualità  delle  produzioni  agricole  e  alimentari  n. 
2269/62 del 16 febbraio 2018, sono modificate come 
segue:

al punto 13.2.1 Compilazione e presentazione della 
domanda  di  sostegno  e  pagamento  è  aggiunto  il 
seguente paragrafo:

La  sottoscrizione  delle  domande  e  delle 
comunicazioni  può essere eseguita anche con firma 
autografa  del  modello  cartaceo.  La  copia  cartacea 
delle domande, sottoscritte dal beneficiario con firma 
autografa, dovrà essere archiviata e custodita presso il 
Centro  autorizzato  di  Assistenza  Agricola  (CAA)  al 
quale è stato conferito mandato per la compilazione 
della  domanda,  secondo  le  disposizioni  impartite 
dall’OP  AGEA;  il  CAA  rende  disponibile  la 
documentazione cartacea per eventuali controlli.

Il  punto  13.2.2  Termine  di  presentazione  della 
domanda  di  sostegno  e  pagamento  è  sostituito  dal 
seguente:

Il termine ultimo per la presentazione della domanda 
di sostegno e pagamento (rilascio sul portale SIAN) è 
il 15 giugno 2018.

Fatti  salvi  i  casi  di  forza  maggiore  o  circostanze 
eccezionali,  il  rilascio  della  domanda  di  sostegno  e 
pagamento  oltre  il  15  giugno  2018  (presentazione 
tardiva  della  domanda)  comporta  una  riduzione  pari 
all’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo dell’importo 
al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse 
inoltrato la domanda in tempo utile.

È  consentito  un  ritardo  massimo  di  25  giorni  di 
calendario successivi al termine del 15 giugno 2018.

Le  domande  rilasciate  sul  portale  SIAN  in  data 
successiva al 10 luglio 2018 sono irricevibili.

I  paragrafi  5 e 6 del  punto 13.3.1 Compilazione e 
presentazione  della  domanda  di  modifica  sono 
sostituiti dai seguenti:

Paragrafo 5.
Ai  sensi  del  Regolamento  di  esecuzione  (UE) 

2018/701 della Commissione dell’8 maggio 2018 che 
deroga  al  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n. 
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809/2014,  per  l’anno  2018,  il  termine  ultimo  per  la 
presentazione delle domande di modifica (“rilascio” sul 
portale SIAN delle domande di modifica) è il 15 giugno 
2018.

Paragrafo 6.
Ai sensi dell’articolo 13 paragrafo 3 del Regolamento 

delegato (UE) n.  640/2014,  fatti  salvi  i  casi  di  forza 
maggiore  o  circostanze  eccezionali,  il  rilascio  sul 
portale  SIAN  della  domanda  di  modifica  oltre  il  15 
giugno 2018 comporta una riduzione, pari all’1% per 
ogni  giorno  lavorativo  di  ritardo.  Le  domande  di 
modifica possono essere “rilasciate” sul portale SIAN 
fino al 10 luglio 2018, termine ultimo di presentazione 
tardiva  delle  domande  iniziali  di  sostegno  e 
pagamento.

Le domande di modifica presentate dopo il 10 luglio 
2018 sono irricevibili.

Al punto 15 Trasferimento degli impegni è aggiunto il 
seguente paragrafo:

In caso di cessione dell’azienda ai sensi dell’articolo 
47  paragrafi  2  e  5  del  Reg.  (UE)  n.  1305/2013,  il 
soggetto al quale è trasferita totalmente l’azienda (di 
seguito  cessionario)  è  tenuto  a  subentrare 
nell’impegno  assunto  dal  beneficiario  (di  seguito 
cedente) con la domanda di sostegno e pagamento. 
Qualora  il  cessionario  non  subentri  nell’impegno  si 
procede alla revoca totale del sostegno e al recupero 
delle  somme  eventualmente  erogate.  La  presente 
disposizione  si  applica  anche  alle  annualità  2016  e 
2017.

ART. 2 Sono confermate tutte le altre disposizioni di 
cui  alla  Determinazione  del  Direttore  del  Servizio 
sostenibilità  e  qualità  delle  produzioni  agricole  e 
alimentari n. 2269/62 del 16 febbraio 2018.

ART. 3 La presente determinazione è trasmessa per 
conoscenza  all’Assessore  dell’Agricoltura  e  riforma 
agro-pastorale,  ai  sensi  dell’art.  21  della  L.R.  13 
novembre  1998  n.  31,  e  al  Direttore  Generale 
dell’Assessorato-Autorità  di  Gestione  del  PSR-
Sardegna 2014-2020.

ART.  4  Avverso  le  disposizioni  del  presente 
provvedimento  è  ammesso  ricorso  gerarchico  al 
Direttore  Generale  dell’Assessorato  dell’agricoltura  e 
riforma agro-pastorale e ricorso giurisdizionale al TAR 
Sardegna rispettivamente entro  30 e  60 giorni  dalla 
data di pubblicazione della presente determinazione.

ART. 5 La presente Determinazione sarà pubblicata 
sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Sardegna e su 
internet  nel  sito  ufficiale  della  Regione  all’indirizzo: 
www.regione.sardegna.it. 

Addis

__________

Assessorato Agricoltura e riforma agro-pastorale
Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Servizio produzioni

Determinazione
n. 7012/213 del 15 maggio 2018

PSR  Sardegna  2014-2020.  Reg.  (UE)  n.  1305/2013. 
Misura  11  -  Agricoltura  biologica.  Sottomisura  11.  1 
Pagamento  al  fine  di  adottare  pratiche  e  metodi  di 
produzione  biologica.  Sottomisura  11.2  Pagamento  al 
fine  di  mantenere  pratiche  e  metodi  di  produzione 
biologica.  Modifica  delle  disposizioni  e  proroga  dei 
termini per la presentazione delle domande di sostegno 
e/o pagamento. Annualità 2018.

Il Direttore del Servizio

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

VISTA la  Legge  Regionale  7  gennaio  1977,  n.  1 
recante  norme  sulla  organizzazione  amministrativa 
della Regione e sulle competenze della Giunta, della 
Presidenza e degli Assessorati Regionali e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 
concernente  la  disciplina  del  personale  regionale  e 
l’organizzazione degli Uffici della Regione e ss.mm.ii.;

VISTO  il  Decreto  dell’Assessore  dell’Agricoltura  e 
riforma  agro-pastorale  n.  410/DecA/7  del  05  marzo 
2015 concernente Modifica  dell’assetto organizzativo 
della  Direzione  generale  dell’Assessorato 
dell’Agricoltura  e  riforma  agro-pastorale  definita  con 
decreto presidenziale n. 94 del 13 luglio 2012;

VISTO il Decreto dell’Assessore degli affari generali, 
personale e riforma della Regione n.p. 15551/85 del 
25 giugno 2015 con il quale alla Dott.ssa Salvatorica 
Addis  sono  conferite  le  funzioni  di  Direttore  del 
Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole 
e  alimentari  presso  la  Direzione  Generale 
dell’Assessorato  dell’agricoltura  e  riforma  agro-
pastorale;

VISTA la propria Determinazione n. 3533/112 del 13 
marzo  2018  recante  “PSR  2014-2020.  Reg.  (UE) 
n.  1305/2013.  Misura  11  –  Agricoltura  biologica. 
Sottomisura  11.  1  Pagamento  al  fine  di  adottare 
pratiche e metodi di produzione biologica. Sottomisura 
11.2 Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi 
di  produzione  biologica.  Apertura  dei  termini  per  la 
presentazione  delle  domande  e  approvazione  delle 
disposizioni  per  la  presentazione  delle  domande  di 
sostegno/pagamento. Annualità 2018”.

VISTO  il  Decreto  dell’Assessore  dell’Agricoltura  e 
riforma  agro-pastorale  n.  1057/DecA/20  del 
19.04.2018  concernente  “Programma  di  Sviluppo 
Rurale  2014-2020.  Modifica  delle  disposizioni  per  la 
presentazione e gestione delle domande di sostegno 
e/o pagamento per i  Tipi  di  intervento attivati  per  la 
Misura  10  "Pagamenti  agro-climatico-ambientali", 
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Misura 11 "Agricoltura biologica", Misura 13 "Indennità 
a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri  
vincoli specifici", Misura 14 "Benessere degli animali", 
Misura  15  "Pagamenti  silvoambientali"  e  per  le 
domande di pagamento per la Misura 214 "Pagamenti 
agroambientali". Annualità 2018”.

VISTO Regolamento di  esecuzione (UE) 2018/701 
della Commissione dell'8 maggio 2018 recante deroga 
al  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  809/2014 per 
quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione 
della domanda unica, delle domande di aiuto o delle 
domande  di  pagamento,  il  termine  ultimo  per  la 
comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla 
domanda  di  pagamento  e  il  termine  ultimo  per  le 
domande  di  assegnazione  di  diritti  all'aiuto  o  di 
aumento  del  valore  di  diritti  all'aiuto  nell'ambito  del 
regime di pagamento di base per l'anno 2018.

RITENUTO necessario adeguare le disposizioni per 
la presentazione e il finanziamento delle domande di 
sostegno  e/o  pagamento  per  l’annualità  2018  della 
Misura  11  alle  direttive  del  decreto  assessoriale  n. 
1057/DecA/20 del 19.04.2018.

RITENUTO necessario altresì  avvalersi,  per l’anno 
2018 e  per  la  Misura  11 Agricoltura  biologica,  della 
facoltà  di  derogare  ai  termini  stabiliti  con  il 
Regolamento (UE) n. 809/2014, articolo 13, paragrafo 
1, articolo 15, paragrafo 2 per la presentazione delle 
domande  di  sostegno  e/o  pagamento  e  per  le 
domande  di  modifica,  prevista  dal  Regolamento  di 
esecuzione  (UE)  2018/701,  nelle  more  della 
pubblicazione del Decreto del Ministero delle politiche 
agricole,  alimentari  e  forestali  e  delle  Istruzioni 
operative di AGEA OP

Determina

ART.  1  Le  disposizioni  per  la  presentazione  e  il 
finanziamento  delle  domande  di  sostegno  e/o 
pagamento  per  l’annualità  2018  e  la  Misura  11, 
Allegato  A  della  Determinazione  del  Direttore  del 
Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole 
e  alimentari  n.  3533/112  del  13  marzo  2018,  sono 
modificate come segue:

Al  punto  9.3  Compilazione  e  presentazione  della 
domanda  iniziale  di  sostegno/pagamento  e  di 
pagamento è aggiunto il seguente paragrafo:

La  sottoscrizione  delle  domande  e  delle 
comunicazioni  può essere eseguita anche con firma 
autografa.  La  copia  cartacea  delle  domande, 
sottoscritte dal beneficiario con firma autografa, dovrà 
essere  archiviata  e  custodita  presso  il  Centro 
autorizzato  di  Assistenza  Agricola  (CAA)  al  quale  è 
stato  conferito  mandato  per  la  compilazione  della 
domanda,  secondo  le  disposizioni  impartite  dall’OP 
AGEA;  il  CAA rende  disponibile  la  documentazione 
cartacea per eventuali controlli.

Il punto 9.4 Termine di presentazione della domanda 

iniziale  di  sostegno/pagamento  e  di  pagamento  è 
sostituito dal seguente:

Il  termine  per  la  presentazione  della  domanda  di 
sostegno/pagamento  e  di  pagamento  (rilascio  sul 
portale SIAN) è il 15 giugno 2018.

Fatti  salvi  i  casi  di  forza  maggiore  o  circostanze 
eccezionali,  il  rilascio  della  domanda  di  sostegno  e 
pagamento  oltre  il  15  giugno  2018  (presentazione 
tardiva  della  domanda)  comporta  una  riduzione  pari 
all’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo dell’importo 
al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse 
inoltrato la domanda in tempo utile.

È  consentito  un  ritardo  massimo  di  25  giorni  di 
calendario successivi al termine del 15 giugno 2018. 
Le  domande  rilasciate  sul  portale  SIAN  in  data 
successiva al 10 luglio 2018 sono irricevibili.

Il  punto  9.5  Compilazione  e  presentazione  della 
domanda di modifica è sostituito dal seguente:

E’ possibile  presentare  la  domanda di  modifica  ai 
sensi  dell’articolo  15  del  Regolamento  (UE) 
n. 809/2014 per modificare la domanda di pagamento 
precedentemente  presentata,  a  condizione  che  i 
requisiti previsti dalla Misura 11 siano rispettati.

Le modifiche della domanda di pagamento, richieste 
con la domanda di modifica, si  applicano anche alla 
domanda di sostegno.

Con  la  domanda  di  modifica  possono  essere 
effettuate  le  modifiche  di  cui  all’articolo  15  del 
Regolamento  (UE)  n.  809/2014  come  disposto  da 
AGEA.

La compilazione e la presentazione delle domande 
di modifica è effettuata, per il tramite dei CAA, on-line 
utilizzando  le  funzionalità  messe  a  disposizione  da 
AGEA  sul  portale  SIAN.  La  presentazione  della 
domanda  di  modifica  coincide  con  la  trasmissione 
telematica sul portale SIAN della domanda di modifica 
(“rilascio” della domanda di modifica sul portale SIAN).

Ai  sensi  dell’articolo  15  del  Regolamento  (UE)  n. 
809/2014, il termine ultimo per la presentazione delle 
domande di modifica (“rilascio” sul portale SIAN delle 
domande di modifica) è il 15 giugno 2018.

Ai sensi dell’articolo 13 paragrafo 3 del Regolamento 
(UE) n. 640/2014, fatti salvi i casi di forza maggiore o 
circostanze  eccezionali,  il  rilascio  sul  portale  SIAN 
della  domanda  di  modifica  oltre  il  15  giugno  2018 
comporta  una  riduzione,  pari  all’1% per  ogni  giorno 
lavorativo di ritardo. Le domande di modifica possono 
essere  “rilasciate”  sul  portale  SIAN fino al  10  luglio 
2018,  termine  ultimo  di  presentazione  tardiva  delle 
domande  iniziali  di  sostegno/pagamento  e  di 
pagamento.

Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle 
domande  di  modifica  sono  calcolate  sulla  base  del 
numero  massimo  di  giorni  di  ritardo  tra  le  due 
domande.  In  caso  di  presentazione  tardiva  della 
domanda di  modifica  presentata ai  sensi  dell’art.  15 
del  Regolamento (UE) n.  809/2014,  la riduzione per 
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ritardo viene applicata alla sola parte della domanda 
oggetto di modifica.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda 
iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione 
relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla 
parte di domanda non modificata, mentre si applica la 
sanzione  da  giorni  di  ritardo  maggiore  alla  parte  di 
domanda modificata.

Qualora  pervengano  più  domande  di  modifica,  si 
considera valida l’ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell’articolo 
15 del Regolamento (UE) n. 809/2014 non contenga 
l’indicazione  della  domanda  modificata,  né  sia 
possibile  risalirvi,  la  stessa  viene  considerata 
irricevibile. In tal caso viene presa in considerazione 
l’ultima domanda di modifica valida o quella iniziale di 
sostegno pagamento.

Se  l’autorità  competente  ha  già  informato  il 
beneficiario che sono state riscontrate inadempienze 
nella domanda di pagamento o gli  ha comunicato la 
sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da 
tale  controllo  emergono  inadempienze,  non  sono 
autorizzate  le  modifiche  con  riguardo  alle  parcelle 
agricole che presentano inadempienze.

ART. 2 Sono confermate tutte le altre disposizioni di 
cui  alla  Determinazione  del  Direttore  del  Servizio 
sostenibilità  e  qualità  delle  produzioni  agricole  e 
alimentari n. 3533/112 del 13 marzo 2018.

ART. 3 La presente determinazione è trasmessa per 
conoscenza  all’Assessore  dell’Agricoltura  e  riforma 
agro-pastorale,  ai  sensi  dell’art.  21  della  L.R.  13 
novembre  1998  n.  31,  e  al  Direttore  Generale 
dell’Assessorato-Autorità  di  Gestione  del  PSR-
Sardegna 2014-2020.

ART.  4  Avverso  le  disposizioni  del  presente 
provvedimento  è  ammesso  ricorso  gerarchico  al 
Direttore  Generale  dell’Assessorato  dell’agricoltura  e 
riforma agro-pastorale e ricorso giurisdizionale al TAR 
Sardegna rispettivamente entro  30 e  60 giorni  dalla 
data di pubblicazione della presente determinazione.

ART. 5 La presente Determinazione sarà pubblicata 
sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Sardegna e su 
internet  nel  sito  ufficiale  della  Regione  all’indirizzo: 
www.regione.sardegna.it. 

Addis

__________

Assessorato Agricoltura e riforma agro-pastorale
Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali

Estratto Determinazione
n. 7156/220 del 17 maggio 2018

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Sottomisura 
7.6 - Tipo di intervento 7.6.1 “Sostegno per investimenti 
relativi al restauro e alla riqualificazione del patrimonio 
culturale e naturale dei villaggi”. Approvazione bando.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

ART. 1 Di  approvare il  Bando per  l’ammissione ai 
finanziamenti  previsti  dal  “Tipo  di  intervento  7.6.1” 
della  Misura  7  “Servizi  di  base  e  rinnovamento  dei 
villaggi nelle zone rurali” del PSR 2014-2020 nel testo 
che si allega quale parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione.

ART. 2 La presente determinazione è pubblicata per 
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna 
ed integralmente su internet nel sito istituzionale RAS 
all’indirizzo www.regione.sardegna.it.

ART.  3  La  presente  determinazione  è  trasmessa 
all’Autorità  di  gestione  del  PSR  2014  –  2020  e 
all’Assessore  dell’Agricoltura  e  Riforma  Agro-
Pastorale,  ai  sensi  dell’articolo  21  della  legge 
regionale 13 novembre 1998, n. 31.

ART.  4  Avverso  le  disposizioni  contenute  nel 
presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso 
gerarchico  al  Direttore  Generale  dell’Assessorato 
dell’Agricoltura  e  Riforma  Agro-Pastorale  e  ricorso 
giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale 
nel  termine,  rispettivamente,  di  trenta  e  di  sessanta 
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della  presente 
determinazione.

Cireddu

__________

Assessorato Agricoltura e riforma agro-pastorale
Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali

Estratto Determinazione
n. 7158/221 del 17 maggio 2018

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Sottomisura 
7.2 “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al 
miglioramento  o  all’espansione  di  ogni  tipo  di 
infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti 
nelle  energie  rinnovabili  e  nel  risparmio energetico”  - 
Tipo di  intervento 7.2.1 “Sostegno per la  creazione,  il 
miglioramento o l’espansione di infrastrutture comunali 
e per le energie rinnovabili. Approvazione bando.

Il Direttore del Servizio
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Omissis

Determina

ART. 1 Di  approvare il  Bando per  l’ammissione ai 
finanziamenti  previsti  dalla sottomisura 7.2.  del  PSR 
2014-2020 – Tipo di intervento 7.2.1 “Sostegno per la 
creazione,  il  miglioramento  o  l’espansione  di 
infrastrutture comunali  per  le  energie rinnovabili”  nel 
testo che si allega quale parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione.

ART. 2 La presente determinazione è pubblicata per 
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna 
ed integralmente su internet nel sito istituzionale RAS 
all’indirizzo www.regione.sardegna.it.

ART.  3  La  presente  determinazione  è  trasmessa 
all’Autorità  di  gestione  del  PSR  2014  –  2020  ed 
all’Assessore  dell’Agricoltura  e  Riforma  Agro-
Pastorale,  ai  sensi  dell’articolo  21  della  legge 
regionale 13 novembre 1998, n. 31.

ART.  4  Avverso  le  disposizioni  contenute  nel 
presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso 
gerarchico  al  Direttore  Generale  dell’Assessorato 
dell’Agricoltura  e  Riforma  Agro-Pastorale  e  ricorso 
giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale 
nel  termine,  rispettivamente,  di  trenta  e  di  sessanta 
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della  presente 
determinazione.

Cireddu
__________

Assessorato Difesa dell'ambiente
Direzione generale della difesa dell'ambiente

Servizio valutazioni ambientali

Estratto Determinazione
n. 9890/260 del 03 maggio 2018

Piano di Lottizzazione della Zona C3 012 C nel comune 
di Badesi. Procedura di valutazione di incidenza ai sensi 
dell’art. 5 DPR 357/97 e s.m.i.

Il Direttore del Servizio

Omissis

CONSIDERATO che in data 14 dicembre 2017 (prot. 
DGA n.  26602 del  15.12.2017) la  Società Sardegna 
RE Srl  ha  presentato  la  documentazione  relativa  al 
Piano di lottizzazione della Zona C3 012 C nel comune 
di Badesi.

CONSIDERATO che il  progetto  interessa il  Sito  di 
Importanza Comunitaria SIC “Foci del Coghinas” (Cod. 
ITB010004).

CONSIDERATO che, sulla base di quanto dichiarato 

dal  proponente  nella  documentazione  trasmessa,  il 
progetto  prevede  la  pianificazione  attuativa  di  un 
comparto “C3” (Espansione residenziale) nel comune 
di Badesi su un terreno distinto in Catasto al Foglio 48 
mappali  654,  647,  649,  2174.  La  superficie 
complessiva del  comparto  è  pari  a  12.351  m2 ed è 
caratterizzata  da  un  indice  di  fabbricabilità  di  0,30 
m3/m2 che  consente  di  sviluppare  un  volume 
complessivo  di  3.705  m3 di  cui  il  75%  destinato  a 
volume  residenziale  e  il  25% a  volume  alberghiero. 
Nel progetto di lottizzazione sono previste le opere di 
urbanizzazione primaria (viabilità e servizi) e le opere 
edili di comparto che consistono nella realizzazione di 
11 unità abitative.

CONSIDERATO che il progetto, ricadente all’interno 
del perimetro del Sito di importanza comunitaria “Foci 
del  Coghinas”,  è  stato  sottoposto  a  Valutazione  di 
incidenza al fine di escludere la produzione di impatti 
negativi significativi sulle specie e sugli habitat.

CONSIDERATO  che  con  apposita  istruttoria,  a 
seguito  dell’analisi  della  documentazione  pervenuta, 
della  relazione per la valutazione di  incidenza e dei 
dati ambientali disponibili presso questo Assessorato, 
è stato possibile accertare che la realizzazione delle 
opere  previste,  se  eseguite  nel  rispetto  delle  sotto 
elencate  prescrizioni,  non  comporta  effetti  negativi 
significativi  sulle  specie  e  sugli  habitat  di  interesse 
comunitario presenti nel SIC.

CONSIDERATO  che  pertanto  è  possibile, 
subordinatamente  al  rispetto  delle  sotto  elencate 
prescrizioni,  esprimere  parere  favorevole  alla 
realizzazione del progetto.

CONSIDERATO che il  relativo  provvedimento è  di 
competenza del Direttore del Servizio S.V.A.

Devono  essere  adottate  le  misure  di  mitigazione 
previste  nel  documento  di  valutazione  di  incidenza 
allegato al progetto.

Determina

ART.  1)  di  esprimere,  ai  sensi  dell’art.  5  del  DPR 
357/97  e  s.m.i.,  giudizio  positivo  di  valutazione  di 
incidenza  a  condizione  che  siano  rispettate  le  sotto 
elencate prescrizioni.

Le aree di  cantiere dovranno essere localizzate in 
aree prive di vegetazione naturale o degradate.

Per  la  realizzazione  degli  impianti  di  illuminazione 
dovranno  essere  utilizzati  sistemi  anti  inquinamento 
luminoso e a basso impatto ambientale.

Deve essere evitata la realizzazione di recinzioni che 
limitano il passaggio della fauna di piccola taglia.

Non è consentita  la  messa a dimora di  esemplari 
vegetali appartenenti a specie alloctone. Gli interventi 
di sistemazione del verde dovranno essere realizzati 
attraverso  la  messa  a  dimora  di  esemplari  vegetali 
appartenenti  a specie autoctone,  presenti  nel  sito  di 
intervento e del medesimo genotipo.
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Le aree interessate dagli interventi dovranno essere 
ripulite  materiali  preesistenti,  estranei  all’ambiente 
naturale  e  da  quelli  derivanti  dai  lavori, 
successivamente alle fasi di cantiere.

Omissis

Il  presente  atto  viene  comunicato  ai  soggetti  del 
procedimento  e  trasmesso  al  Buras  per  la 
pubblicazione.

Mereu

__________

Assessorato Enti locali, finanze e urbanistica
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e 
della vigilanza edilizia

Determinazione
n. 817 del 16 maggio 2018

Requisiti  di  organizzazione e di  competenza tecnico-
scientifica dei soggetti delegati all'esercizio di funzioni 
paesaggistiche ai sensi della L.R. 12 agosto 1998, n. 28, 
in attuazione dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 
42,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni. 
Aggiornamento  elenco  enti  idonei:  Modifica  struttura 
organizzativa  Comune  di  Arzachena  -  Proroga  delega 
Unione dei Comuni del Mont’Albo.

Il Direttore generale

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Sardegna e 
le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 7.01.1977, n.  1,  concernente norme 
sull'organizzazione  amministrativa  della  Regione 
sarda  e  sulle  competenze  della  Giunta,  della 
Presidenza e degli Assessori regionali;

VISTA la  L.R.  13.11.1998,  n.  31  concernente  la 
disciplina  del  personale  regionale  e 
dell'organizzazione degli Uffici della Regione;

VISTO  il  Decreto  dell'Assessore  degli  Enti  locali, 
finanze e urbanistica n. 3, prot. n. 523 del 26 febbraio 
2015,  avente  ad  oggetto  la  razionalizzazione 
dell'assetto  organizzativo  della  Direzione  Generale 
della  Pianificazione  Urbanistica  Territoriale  e  della 
Vigilanza Edilizia;

VISTO  il  Decreto  dell'Assessore  regionale  degli 
Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 
p. 23567/38 del 07 Agosto 2017, con il quale all’Ing. 
Antonio  Sanna  sono  state  conferite  le  funzioni  di 
Direttore  Generale  della  Pianificazione  Urbanistica 
Territoriale e della Vigilanza Edilizia;

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali 
e Personale n. 14865/36/P del 18 giugno 2015 con il 
quale il dott. Giovanni Serra è stato nominato Direttore 
del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province 
di Sassari e Olbia-Tempio;

VISTA la  Determinazione  n.  1776/DG  del  1  luglio 

2015 con la quale si è proceduto all'assegnazione del 
personale ai servizi;

VISTA la Determinazione n. 1865/DG del 15 luglio 
2015  con  la  quale  si  è  proceduto  all'istituzione, 
nell'ambito  della  Direzione  Generale  della 
Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza 
Edilizia, delle articolazioni organizzative di primo livello 
denominate settori;

VISTA la Determinazione n. 1889/DG del 16 luglio 
2015 con la quale si  è provveduto,  nell'ambito della 
Direzione  Generale  della  Pianificazione  Urbanistica 
Territoriale e della Vigilanza Edilizia,  al  conferimento 
degli  incarichi  comportanti  la  titolarità  delle 
articolazioni organizzative di primo livello;

DATO ATTO che sono stati attribuiti al Servizio tutela 
del  paesaggio  e  vigilanza  province  Sassari  e  Olbia-
Tempio  le  funzioni  relative  all'istruttoria  per  il 
conferimento della delega paesaggistica da parte del 
Direttore Generale;

VISTO l'art. 3 della L.R. 12 agosto 1998, n. 28, con il 
quale la Regione Sardegna ha delegato ai Comuni le 
funzioni  amministrative  relative  al  rilascio 
dell'autorizzazione paesaggistica;

VISTI  gli  articoli  17,  18,  19  della  L.R.  del  21 
novembre  del  2011,  n.  21  recante  "Modifiche  e 
integrazioni  alla  legge  regionale  n.  4  del  2009,  alla 
legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 
28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed 
altre norme di carattere urbanistico";

VISTO l'art.  146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 
2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, 
ai  sensi  del  quale  gli  enti  destinatari  della  delega 
devono disporre di strutture in grado di assicurare un 
adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche;

CONSIDERATO  che  l'Amministrazione  Regionale 
deve verificare che i Comuni delegati all'esercizio della 
funzione  autorizzatoria  in  materia  di  paesaggio,  ai 
sensi della L.R. 12 agosto 1998, n. 28 e successive 
modifiche  ed  integrazioni,  siano  in  possesso  dei 
requisiti  di  organizzazione  e  competenza  tecnico-
scientifica  stabiliti  dall'art.  146,  comma  6,  sopra 
richiamato;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.  37/11 
del 30 luglio 2009 recante i  criteri  per la verifica dei 
requisiti  di  organizzazione  e  di  competenza  tecnico 
scientifica dei soggetti delegati all'esercizio di funzioni 
paesaggistiche ai sensi della L.R. 12 agosto 1998 n. 
28, in attuazione degli articoli 146 e 159 del D.Lgs. 22 
gennaio  2004,  n.  42  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

DATO  ATTO  che  in  conformità  a  quanto  stabilito 
nella richiamata Delibera della Giunta Regionale, con 
la  Determinazione  n.  2900/DG  si  è  provveduto  ad 
approvare  un  primo elenco  di  Comuni  o  loro  forme 
associative  che,  alla  data  del  31  dicembre  2009, 
possedevano  i  requisiti  di  competenza  tecnico 
scientifica  e  di  organizzazione  previsti  dall'art.  146, 
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6°comma,  del  D.Lgs.  22  gennaio  2004,  n.  42  e 
successive modificazioni ed integrazioni, riconoscendo 
agli  Enti  menzionati  l'idoneità  all'esercizio  della 
funzione  autorizzatoria  in  materia  di  paesaggio, 
delegata ai sensi della L.R. 12 agosto 1998, n. 28;

CONSIDERATO  che  nella  richiamata 
determinazione 2900/DG si stabiliva che la Direzione 
Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e 
della  Vigilanza  Edilizia  avrebbe  provveduto 
all'aggiornamento dell'elenco degli enti idonei, in base 
alle  comunicazioni  che  i  Comuni  o  le  loro  forme 
associative avrebbero fatto pervenire ai sensi dell'art, 
7  dell'allegato  A,  della  Deliberazione  della  Giunta 
Regionale n. 37/11 del 30 luglio 2009;

DATO ATTO che l'elenco di cui alla determinazione 
2900/DG del 31 dicembre 2009 è stato integrato dalle 
determinazioni  n.  113/DG  del  9  febbraio  2010,  n. 
370/DG del 2 aprile 2010, n. 616/DG del 10 maggio 
2010, n. 1101/DG del 29 giugno 2010, n. 2438/DG del 
2 novembre 2010, n. 3305/DG del 30 dicembre 2010, 
n.  856/DG  del  1  marzo  2011,  n.  2423/DG  del  26 
maggio  2011,  n.  4744/DG del  2  novembre  2011,  n. 
5510/DG del  22 dicembre 2011, n.  2064/DG del  16 
maggio  2012,  n.  4402/DG  del  4  ottobre  2012,  n. 
4890/DG  del  29  ottobre  2012,  n.  455/DG  del  12 
febbraio  2013,  n.  974/DG  del  19  marzo  2013,  n. 
1443/DG  del  3  maggio  2013,  n.  3332/DG  del  11 
ottobre 2013, n. 3825/DG del 20 novembre 2013, n. 
4101/DG del 10 dicembre 2013, n.  4821/DG del  24 
dicembre 2013; n.  968/DG del  1 aprile  del  2014;  n. 
2561/DG del 26 settembre 2014, n. 3366/DG del 10 
dicembre 2014; n. 327/DG del 16.02.2015, n. 912/DG 
del  02.04.2015;  n.  1536/OG  del  04.06.2015;  n. 
2236/DG del 31.08.2015; n. 2371/DG del 17.09.2015 e 
n.  2496/DG  del  30.09.2015;  n.  3030/DG  del 
25.11.2015; n. 3073/DG del 01.12.2015; n.  3252/DG 
del 16/12/2015; n. 3307/DG del 22/12/2015; n. 578 del 
18/03/2016; n. 1173/DG del 08.06.2016, n.  1249/DG 
del  17.06.2016,  n.  1326/DG  del  29.06.2016;  n. 
1491/DG del 20/07/2016, n. 1632/DG del 08/08/2016, 
n. 1695 del 23.08.2016, n. 188/DG del 28.09.2016, n. 
1903/DG del 03.10.2016, n. 1989/DG del 11.10.2016, 
n.  2103/DG  del  02.11.2016,  n.  2160/DG  del 
10.11.2016, n. 2175 del 15.11.2016; n. 2400/DG del 
19.12.2016; n. 64/DG del 19.01.2017; n. 133/DG del 
30.01.2017; n. 252/DG del 15.02.2017; n. 418/DG del 
15.03.2017;  n.  498  del  27.03.2017;  n.  640/DG  del 
12.04.2017; n. 832/DG del 15.05.2017; n. 1096/DG del 
12.06.2017; n. 1429/DG del 27.07.2017; n. 1641/DG 
del  07.09.2017;  n.  2121/DG  del  13.11.2017;  n. 
2289/DG del 30.11.2017; n. 31/DG del 12.01.2018, n. 
333/DG del 01.03.2018; n. 399/DG del 13.03.2018, n. 
492/DG del 28.03.2018, n. 554/DG del 12.04.2018;

DATO ATTO che ai sensi della Delibera 37/11 del 30 
luglio  2009,  si  procede comunque ad aggiornamenti 
del suddetto elenco e alla sua integrazione sulla base 
di eventuali  successive comunicazioni fatte pervenire 

dai Comuni;
PRESO ATTO della nota n. 271 del 03.05.2018, con 

la  quale  l’Unione  dei  Comuni  del  Mont’Albo  ha 
comunicato  la  proroga,  sino  al  30.06.2018,  della 
convenzione  del  Responsabile  dell’Istruttoria  per 
l’esercizio  della  funzione  autorizzatoria  in  materia  di 
paesaggio, ai sensi della Delibera 37/11 del 30 luglio 
2009

VISTA la nota n. 18376 del 11 maggio 2018, con la 
quale  il  Comune  di  Arzachena  ha  comunicato  la 
modifica  della  struttura  organizzativa  per  l’esercizio 
della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, 
ai sensi della Delibera 37/11 del 30 luglio 2009;

CONSIDERATE  le  risultanze  dell'attività  istruttoria 
svolta sulla documentazione trasmessa;

DATO ATTO che  dalla  richiamata  istruttoria  risulta 
che:

-  L’Unione  dei  Comuni  del  Mont’Albo  possiede  i 
requisiti  di  competenza  tecnico-scientifica  di  cui  alla 
citata  Delibera  della  Giunta  Regionale  37/11  del  30 
luglio 2009 sino al 30.06.2018;

-  Il  Comune  di  Arzachena,  pur  procedendo  alla 
modifica  della  struttura  organizzativa,  possiede  i 
requisiti  di  competenza  tecnico-scientifica  di  cui  alla 
citata  Delibera  della  Giunta  Regionale  37/11  del  30 
luglio 2009;

Determina

1.  Di  aggiornare  l'elenco  degli  enti  delegati 
all'esercizio  delle  funzioni  in  materia  di  paesaggio 
come segue:

-  L’Unione  dei  Comuni  del  Mont’Albo  possiede  i 
requisiti  di  competenza  tecnico-scientifica  di  cui  alla 
citata  Delibera  della  Giunta  Regionale  37/11  del  30 
luglio 2009 sino al 30.06.2018;

-  Il  Comune  di  Arzachena,  pur  procedendo  alla 
modifica  della  struttura  organizzativa,  possiede  i 
requisiti  di  competenza  tecnico-scientifica  di  cui  alla 
citata  Delibera  della  Giunta  Regionale  37/11  del  30 
luglio 2009;

2.  Di  disporre  la  pubblicazione  della  presente 
determinazione  sul  Buras  e  sul  sito  internet  della 
Regione.

Ai sensi dell'art. 21, comma 9, della legge regionale 
13.11.1998,  n.  31,  la  presente determinazione viene 
trasmessa all'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed 
urbanistica.

Sanna

__________
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Assessorato Igiene e sanità e dell'assistenza sociale
Direzione generale della sanità

Servizio  programmazione sanitaria  e  economico finanziaria e 
controllo di gestione

Determinazione
n. 416 del 14 maggio 2018

Formazione specifica  in  medicina  generale  -  triennio 
2018/2021  -  Approvazione  e  pubblicazione  bando  di 
concorso.

Il Direttore del Servizio

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

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, 

come  modificato  dal  D.Lgs.  8  Luglio  2003,  n.  277, 
recante  “Attuazione  della  direttiva  93/16/CEE  in 
materia di libera circolazione dei medici e di reciproco 
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli”;

VISTO  il  Decreto  del  Ministro  della  Salute  del 
7  marzo  2006,  pubblicato  nella  G.U.  n.  60  del  13 
marzo  2006,  recante  “Principi  fondamentali  per  la 
disciplina unitaria in materia di formazione specifica in 
medicina generale”;

CONSIDERATO  in  particolare  che  la  vigente 
normativa stabilisce che:

- le Regioni e le Province autonome emanano, ogni 
anno, i  bandi di  concorso per l'ammissione al  corso 
triennale di formazione specifica in medicina generale, 
in  conformità  ai  principi  fondamentali  definiti  dal 
Ministero  della  Salute  per  la  disciplina  unitaria  del 
sistema;

- i bandi delle Regioni e Province Autonome devono 
contenere tutti  le  medesime disposizioni,  concordate 
tra le stesse Regioni e Province autonome;

-  i  contingenti  da ammettere annualmente ai  corsi 
sono determinati dalle Regioni e Province Autonome 
nell’ambito  delle  risorse  disponibili  e  dei  limiti 
concordati con il Ministero della Salute;

- i bandi devono essere pubblicati in forma integrale 
sul Bollettino Ufficiale di ciascuna Regione o Provincia 
Autonoma  e,  successivamente,  per  estratto,  sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie 
Speciale Concorsi ed Esami;

-  il  termine di  30 giorni  per la  presentazione delle 
domande di  concorso decorre dal  giorno successivo 
alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

- nella medesima Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana  deve  inoltre  essere  contestualmente 
pubblicato il giorno e l’ora delle prove di esame;

- il concorso, da svolgersi nella medesima data ed 
ora  per  ciascuna  Regione  o  Provincia  Autonoma, 
stabilite d’intesa con il Ministero della Salute, consiste 
in  una  prova  scritta,  conforme  per  tutte  le  Regioni, 
formata da quesiti a risposta multipla su argomenti di 
medicina clinica;

- i quesiti della prova concorsuale sono formulati da 
Commissioni formate da un massimo di sette esperti, 
di  cui  sei  designati  dalla  Conferenza  delle  Regioni, 
individuati  a  rotazione  secondo  il  criterio  della 
rappresentatività territoriale, ed uno dal Ministero della 
Salute,  nominati  tra  medici  di  Medicina  Generale, 
professori  universitari  ordinari  di  Medicina  Interna  o 
discipline  equipollenti  e  da  direttori  di  struttura 
complessa;

-  le  attività  di  supporto  alla  Commissione  che 
predispone  le  prove  di  esame  sono  fornite  dalla 
competente  Direzione  Generale  del  Ministero  della 
Salute;

PRESO ATTO che  il  Ministero  della  Salute,  per  il 
tramite  della  Commissione  Salute  –  Regione  Emilia 
Romagna - ha trasmesso in data 14/05/2018, la nota 
n.  DGPROF  n.  25593  del  11/05/2018  recante  le 
disponibilità  finanziarie  per  il  corso  di  formazione 
specifica  in  medicina  generale  triennio  2018/2021, 
chiedendo alle Regioni di adottare e pubblicare al più 
presto il bando di concorso;

CONSIDERATO  che  per  il  corso  di  formazione 
specifica in medicina generale - triennio 2018/2021 - è 
confermato  alla  Regione  Sardegna  il  fabbisogno 
formativo da mettere a concorso, pari a n. 40 unità;

PRESO  ATTO  che  la  Commissione  Salute  – 
Regione  Piemonte  –  ha  incaricato  in  data  18  aprile 
2018  le  Regioni  Veneto,  Toscana,  Lazio,  Puglia, 
Sardegna e Sicilia di nominare i n. 6 esperti regionali 
che andranno a comporre  la  Commissione deputata 
alla formulazione dei quiz che saranno oggetto della 
prova  d’esame e  che  la  stampa  e  la  consegna  del 
materiale  sarà  a  cura  del  Coordinamento 
Commissione  Salute  Regione  Piemonte,  che 
comunicherà  successivamente  l’iter  relativo  al 
rimborso spese;

RITENUTO  per  quanto  citato  sopra,  di  dover 
procedere all'emanazione del bando di concorso per 
l'ammissione  al  corso  di  formazione  specifica  in 
medicina generale per il triennio 2018/2021, e di dover 
garantire  la  disciplina  unitaria  del  sistema  a  livello 
nazionale adottando il testo per il Bando di concorso 
del  2018,  già  condiviso tra  le Regioni  e le Province 
Autonome e dalla Commissione salute;

DATO ATTO che, la spesa per le borse di studio e 
tutti  gli  oneri  finanziari  relativi  alla  realizzazione  del 
corso in oggetto fanno carico alla Regione Sardegna 
che  vi  provvede  mediante  le  risorse  disponibili  sul 
Capitolo  SC  02  0595  UPB  S02.02.005  del  Bilancio 
Regionale  2018,  e  che  lo  stesso  finanziamento  è 
assegnato all’Azienda per la Tutela della Salute (ATS), 
che  provvederà  ad  assegnarlo  alle  due  Aree  Socio 
Sanitarie  Locali,  competenti  per  territorio  individuate 
quali  capofila,  l’ASSL  di  Sassari,  che  ricopre 
territorialmente l’area dal Centro al Nord Sardegna, e 
la  l’ASSL di  Cagliari,  per  l’area  dal  Centro  al  Sud 
Sardegna, in quote proporzionali al numero dei Medici 
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vincitori  del  concorso,  assegnati  a  ciascun  Polo 
didattico di Cagliari e Sassari;

VISTA la Legge Regionale n. 31/98;
VISTA la  L.R.  11  gennaio  2018  n.  1  “Legge  di 

stabilità 2018”;
VISTA la  L.R.  11  gennaio  2018  n.  2  “Bilancio  di 

previsione triennale 2018 - 2020”;
VISTO il  Decreto  n.  9434/21  del  28  marzo  2018, 

dell’Assessore  degli  Affari  generali,  personale  e 
riforma  della  Regione,  con  il  quale,  alla  dott.ssa 
Francesca Piras, sono conferite le funzioni di direttore 
del Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico 
Finanziaria  Controllo  di  Gestione  dell’Assessorato 
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale;

Determina

ART. 1 Di approvare il bando di pubblico concorso 
per  l’ammissione  al  corso  triennale  di  formazione 
specifica in medicina generale indetto dalla Regione 
Autonoma  della  Sardegna  relativamente  al  triennio 
2018/2021  per  n.  40  medici,  allegato  alla  presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 2 Di dare atto che il suddetto bando è adottato 
in conformità alle indicazioni  ricevute,  come indicato 
nelle  premesse,  che  il  corso  è  strutturato  a  tempo 
pieno ed è relativo agli anni 2018/2021, e che la spesa 
per le borse di studio e tutti gli oneri finanziari relativi 
alla realizzazione del corso in oggetto faranno carico 
alla Regione Sardegna, mediante le risorse disponibili 
sul Capitolo SC 02 0595 UPB S02.02.005 del Bilancio 
Regionale  2018,  e  che  lo  stesso  finanziamento  è 
assegnato all’Azienda per la Tutela della Salute (ATS).

ART. 3 Di disporre la pubblicazione del presente atto 
in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Sardegna  e  del  bando,  per  estratto,  sulla  Gazzetta 
Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  per  il  tramite  del 
Ministero della Salute.

ART.  4  Il  termine  perentorio  di  30  giorni,  per  la 
presentazione delle domande di concorso, decorre dal 
giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione,  per 
estratto,  del  presente bando nella  Gazzetta  Ufficiale 
della Repubblica Italiana da parte del Ministero della 
Salute.

ART. 5 La presente determinazione viene trasmessa 
all’Assessore dell’Igiene  e Sanità  e  della  Assistenza 
Sociale  ai  sensi  dell’art.  21,  comma 9,  della  Legge 
Regionale n. 31/98, è inviata al Buras e al sito internet 
della Regione per la pubblicazione.

Piras
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Assessorato Industria
Direzione generale dell'industria

Servizio attività estrattive e recupero ambientale

Estratto Determinazione
n. 289 del 15 maggio 2018

2° proroga della concessione mineraria Su Venosu in 
territorio  dei  Comuni  di  Orani  e  Orotelli  (NU),  per  lo 
sfruttamento di minerali di 1^ categoria, ai sensi e per 
gli effetti del R.D. n. 1443/27 e successive modificazioni.

Il Direttore del Servizio

Omissis

VISTA l’istanza  del  16.12.2015  pervenuta  in  data 
22.12.2015,  prot.  42764,  con  la  quale  la  IMI  FABI 
Sardegna  Srl  C.F.  e  Part.  IVA  00752190140,  con 
domicilio in via Piemonte, 4 Orani (NU) ha chiesto il 
rinnovo  della  concessione  ‘Su  Venosu’  in  agro  dei 
comuni di Orani e Orotelli (NU) scaduta il 18.05.2016;

VISTA l’istanza  del  09.04.2018  pervenuta  in  data 
10.04.2018,  prot.  13308,  con  la  quale  la  IMI  FABI 
Sardegna  Srl  ha  chiesto  l’ulteriore  proroga  della 
concessione  Su  Venosu’  in  territorio  dei  Comuni  di 
Orani  e Orotelli  (NU),  in  attesa che venga concluso 
l’iter  procedurale  avviato  per  il  rinnovo  del  titolo 
minerario;

VISTA il referto di pubblicazione del 08.06.2016 prot. 
3693  rilasciata  dal  segretario  del  comune  di  Orani 
(NU),  con  la  quale  si  attesta  che  l’istanza  di  prima 
proroga della concessione è stata pubblicata nell’albo 
pretorio del Comune di Orani (NU), dal 19.05.2016 al 
03.06.2016 senza opposizioni o reclami;

VISTO  il  referto  di  pubblicazione  del  08.06.2016 
prot.  1855  rilasciata  dal  segretario  del  comune  di 
Orotelli  (NU),  con la quale si  attesta che l’istanza di 
prima  proroga  della  concessione  è  stata  pubblicata 
nell’albo  pretorio  del  Comune  di  Orotelli  (NU)  dal 
20.05.2016 al 04.06.2016 senza opposizioni o reclami;

VISTA la DGR n. 28/27 del 01.07.2005 con la quale 
si  esprime  il  giudizio  positivo  di  compatibilità 
ambientale  per  il  progetto  di  coltivazione e ripristino 
finalizzato al rinnovo della concessione mineraria Su 
Venosu in agro del comune di Orani e Olzai;

VISTO il parere dall’Assessorato Difesa Ambiente - 
Ispettorato Ripartimentale di Nuoro rilasciato con nota 
del 12.07.2016 prot. 45345, nel quale si certifica che 
nell’area  mineraria  non  sono  presenti  vincoli 
idrogeologici;

VISTA la  Determinazione  n.  1520/TP-NU  OG  del 
04.06.2015 dell’Assessorato Enti Locali – Servizio per 
la Tutela del Paesaggistica per le Province di Nuoro e 
Ogliastra  con  cui  è  stata  rilasciata  l’autorizzazione 
paesaggistica ai sensi dell’art.  146 del D.Lgs. 42/04, 
trasmessa con nota del 04.06.2015 prot. 248559;

VISTO  il  parere  favorevole  all’esecuzione  del 

progetto  di  coltivazione  e  recupero  ambientale 
presentato,  rilasciato  dal  Ministero  per  i  Beni  e  le 
Attività  Culturali  e  del  turismo  -  Soprintendenza 
Archeologia della Sardegna, con nota del 28.03.2018 
prot. 3852;

VISTA  la  polizza  fidejussoria  n.  148658069  del 
08.08.2016  stipulata  con  la  società  UNIPOLSAI  di 
Sondrio ai sensi dell’art. 97 delle norme di attuazione 
della L.R. n.  8 del 25.11.2004 (PPR) a garanzia dei 
lavori  di  recupero  ambientale  con  scadenza 
21.01.2020;

VISTO  il  Verbale  di  Delimitazione  redatto  in  data 
21.04.2006;

CONSIDERATO che la società IMI FABI Sardegna 
Srl  è  in  possesso  della  capacità  tecnico-economica 
così come previsto dall’art.  15 del R.D. 1443/1927 e 
che  la  prosecuzione  dell’attività  non  comporta 
variazioni  rispetto a quanto già previsto e approvato 
con il progetto di coltivazione presentato;

CONSIDERATO  che  i  tempi  necessari  per 
l’espletamento  dell’iter  per  il  rinnovo  del  titolo 
minerario,  con  particolare  riferimento  agli 
endoprocedimenti  propedeutici  all’emanazione 
dell’atto finale, non risultano compatibili con l’esigenza 
di garantire continuità all’attività produttiva;

VALUTATO il pubblico interesse rivestito dall’attività 
in argomento;

RITENUTO di poter provvedere in merito a quanto 
richiesto;

Determina

ART.  1  Nelle  more  del  completamento  dell’iter  di 
rinnovo della concessione mineraria è accordato alla 
IMI FABI Sardegna Srl C.F. e Part. IVA 00752190140, 
con domicilio in via Piemonte, 4 Orani (NU) la proroga 
dei  termini  di  scadenza della  concessione  mineraria 
per minerali  di talco denominata “Su Venosu” sita in 
territorio  dei  Comuni  di  Orani  e  Orotelli  (NU),  fino 
all’esito del suddetto procedimento;

ART. 2 L’area della concessione risulta pari a 46,50 
Ha,  secondo  quanto  descritto  nel  verbale  di 
delimitazione  del  21.04.2006,  restando  inclusa 
nell’agro dei Comuni di Orani e Orotelli (NU);

ART. 3 Il concessionario è tenuto a osservare tutti gli 
obblighi  imposti  con  i  provvedimenti  originari,  le  cui 
condizioni si intendono integralmente trascritte;

Omissis

ART.  7  Copia  del  presente  provvedimento  sarà 
comunicata  con  raccomandata  A/R  a  cura  del 
concessionario al/i proprietario/i dei fondi interessati a 
cura  del  concessionario,  al  quale  spetta  anche 
l’obbligo di risarcire eventuali danni cagionati dai lavori 
stessi;
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ART.  8  La  proroga  di  cui  alla  presente 
determinazione è accordata senza pregiudizio per gli 
eventuali diritti di terzi;

ART.  9  Per  quanto  non  riportato  nel  presente 
dispositivo si deve far riferimento alle norme vigenti in 
materia;

La transazione di  cui  alla presente determinazione 
non è soggetta agli obblighi derivanti dell’art. 3 della L. 
136/2010 (Tracciabilità dei flussi  finanziari) e dall’art. 
11 della L. 3/2003 (Codice Unico di Progetto).

La  presente  determinazione  è  comunicata  al 
Direttore  Generale  e  all’Assessore  dell’Industria, 
pubblicata per estratto nel Buras ed inoltre notificata a 
tutti gli interessati.

E’  altresì  ammessa  la  tutela  amministrativa  e 
giurisdizionale  nei  modi  e  nei  tempi  previsti  dalle 
vigenti leggi;

Mariani

__________

Assessorato Industria
Direzione generale dell'industria

Servizio attività estrattive e recupero ambientale

Estratto Determinazione
n. 290 del 15 maggio 2018

Rinnovo e ampliamento del permesso minerario per la 
ricerca  di  minerali  di  Ferro,  denominato 
‘Moddizzimanna’ nel Comune di Assemini (CA) ai sensi 
del R.D. n. 1443/1927 e ss.mm.ii.

Il Direttore del Servizio

VISTO il Decreto dell’Assessore agli Affari Generali 
n.  15246/77  del  23.06.2015  con  il  quale  si 
attribuiscono le funzioni di Direttore del Servizio Attività 
Estrattive  e  Recupero  Ambientale  al  Dott.  Ing. 
Gabriella Mariani;

VISTA  l’istanza  del  19.03.2018,  con  la  quale  la 
Società  Coop.  S.  L.  Produzioni,  con  sede  legale  in 
Iglesias  (CI)  Via  Centauro,  sn  Zona  Industriale  Sa 
Stoia,  P.IVA 03132310925,  ha  chiesto  il  rinnovo  e 
l’ampliamento del permesso di ricerca per minerali di 
Ferro, ‘Moddizzimanna” nel Comune di Assemini (CA);

RITENUTO di poter accordare il  titolo richiesto per 
anni 1;

Determina

ART.  1  E’  rilasciato  alla  Società  Coop.  S.L. 
Produzioni,  con  sede  legale  in  Zona  Industriale  via 
Centauro,  sn in  Iglesias (CI),  P.IVA 03132310925,  il 
rinnovo con ampliamento del permesso di ricerca per 

minerali  di  Ferro  denominato  “Moddizzimanna”  nel 
Comune di Assemini (CA);

ART. 2 Il permesso di ricerca di cui al precedente art. 
1 ha la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data 
della presente Determinazione;

ART. 3 L’area del permesso, interessa una superficie 
di  239  Ha,  è  riportata  con  linea  spezzata  chiusa  di 
colore nero evidenziata con il colore giallo sulla carta 
IGM  scala  1:25.000  identificata  da  n.  9  vertici 
contraddistinti dalle lettere A, B, C, D, E, F, G, H e I di 
cui copia è allegata al presente provvedimento;

La transazione di  cui  alla presente determinazione 
non è soggetta agli  obblighi derivanti dell’art. 3 della 
L. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari) e dall’art. 
11 della L. 3/2003 (Codice Unico di Progetto).

La  presente  determinazione  è  comunicata  al 
Direttore  Generale  e  all’Assessore  dell’Industria, 
pubblicata per estratto nel Buras ed inoltre notificata a 
tutti gli interessati.

E’  altresì  ammessa  la  tutela  amministrativa  e 
giurisdizionale  nei  modi  e  nei  tempi  previsti  dalle 
vigenti leggi.

Mariani
__________

Assessorato  Lavoro,  formazione  professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale
Direzione  generale  del  lavoro,  formazione  professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale

Servizio lavoro

Determinazione
n. 16778-1409 del 18 aprile 2018

Avviso pubblico “Welfare e work life balance nella vita 
quotidiana  delle  aziende,  dei  lavoratori  e  delle  loro 
famiglie”. Avviso per la concessione di aiuti alle aziende 
e contributi agli ordini professionali e alle associazioni 
di  rappresentanza  dei  liberi  professionisti  e  dei 
lavoratori  autonomi,  per  la  realizzazione  di  misure  di 
welfare aziendale e di conciliazione. POR FSE 2014-2020 
Asse I Occupazione - azioni 8.2.1 e 8.2.4. Linea A “Piano 
WelFlex  di  Innovazione  Organizzativa  e  Welfare 
aziendale”  -  Revoca  dell’ammissione  al  finanziamento 
della  Moderna Costruzioni  85 Società  Cooperativa per 
rinuncia, e parziale annullamento della Determinazione 
n. 7565-569 del 21.02.2018.

Il Direttore del Servizio

VISTO  lo  Statuto  speciale  per  la  Sardegna  e  le 
relative norme d’attuazione;

VISTO  il  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA24-05-2018 Parte I e II - N. 26

51



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  delegato  (UE)  n.  480/2014 
della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il 
regolamento(UE) n. 1303/2013;

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  di  esecuzione  (UE)  n. 
821/2014  della  Commissione  del  28  luglio  2014 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per  quanto  riguarda  le  modalità  dettagliate  per  il 
trasferimento  e  la  gestione  dei  contributi  dei 
programmi,  le  relazioni  sugli  strumenti  finanziari,  le 
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e 
di  comunicazione  per  le  operazioni  e  il  sistema  di 
registrazione e memorizzazione dei dati;

VISTO  il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n. 
964/2014 della  Commissione dell'11 settembre 2014 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi 
per gli strumenti finanziari;

VISTO  il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n. 
1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 
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;

VISTO  il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n. 
207/2015  della  Commissione  del  20  gennaio  2015 
recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) 
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per  quanto  riguarda  i  modelli  per  la  relazione  sullo 
stato  dei  lavori,  la  presentazione  di  informazioni 
relative  a  un  grande  progetto,  il  piano  d'azione 
comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo 
Investimenti  in  favore  della  crescita  e 
dell'occupazione,  la  dichiarazione  di  affidabilità  di 
gestione,  la strategia di  audit,  il  parere di  audit  e la 
relazione di controllo annuale nonché la metodologia 
di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del 
regolamento  (UE)  n.  1299/2013  del  Parlamento 
europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di 
attuazione  relative  all'obiettivo  di  cooperazione 
territoriale europea.

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  L  352  del  24 
dicembre 2013;

VISTO  il  Regolamento  (UE)  n.  651/2014  della 
Commissione  del  17  giugno  20014,  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 L 187 del 26 giugno 
2014;

VISTA  la  Decisione  di  esecuzione  della 
Commissione del 29.10.2014 che approva determinati 
elementi  dell'accordo  di  partenariato  con  l'Italia  CCI 
2014IT16M8PA001;

VISTO il  Programma Operativo FSE della Regione 
Autonoma della Sardegna, approvato il  17 dicembre 
2014 dalla  Commissione  Europea,  con  Decisione  C 
(2014) n. 10096 del 17/12/2014, elaborato in coerenza 
con  il  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013,  e  con  il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013;

VISTO  il  Programma  Regionale  di  Sviluppo 
2014/2019 approvato con Deliberazione G.R. 41/3 del 
21/10/2014 (il “PRS”);

VISTA  la  Deliberazione  n.  12/21  del  27.03.2015 
avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 e istituzione 
del Comitato di Sorveglianza”;

VISTA  la  Deliberazione  n.  47/14  del  29.09.2015 
avente ad oggetto “Prima programmazione del POR 
FSE  2014-2020  nell’ambito  della  programmazione 
unitaria”;

VISTA  la  Deliberazione  n.  43/28  del  19.07.2016 
avente  ad  oggetto  “Assegnazione  risorse  del  POR 
FSE  2014-2020  nell’ambito  della  programmazione 
unitaria”. Aggiornamento;

VISTI  i  Criteri  di  selezione  delle  operazioni  da 
ammettere  al  cofinanziamento  del  FSE  2014/2020, 
approvati dal Comitato di Sorveglianza del 09/06/2015 
e ss.mm.ii.;

VISTO  il  D.Lgs.  82  del  7  marzo  2005  –  Codice 
dell’amministrazione digitale;

VISTO il  Vademecum per  l’operatore  versione  4.0 
approvato con Determinazione del Direttore Generale 
n. 1290/55/DG del 15.01.2014;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 
58047/6782  del  29/12/2015  relativa  all’utilizzo  del 
Vademecum FSE 4.0 sul POR Sardegna FSE 2014-
2020;

VISTA  la  Determinazione  n.  41720-5497  del 
15.12.2016 che approva l’Avviso per la concessione di 
aiuti alle aziende e contributi agli ordini professionali e 
alle  associazioni  di  rappresentanza  dei  liberi 
professionisti  e  dei  lavoratori  autonomi,  per  la 
realizzazione  di  misure  di  welfare  aziendale  e  di 
conciliazione, a valere sul POR FSE 2014-2020 Asse I 
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Occupazione  -  Obiettivo  specifico  8.2  Aumentare 
l’occupazione  femminile  –  azione  8.2.1.  “Voucher  e 
altri  interventi  per  la  conciliazione (women and men 
inclusive)”  e azione 8.2.4 “Misure di  promozione del 
welfare aziendale e nuove forme di organizzazione del 
lavoro family friendly”;

CONSIDERATO  che  il  suddetto  Avviso  è  stato 
pubblicato in data 16.12.2016;

VISTA la Determinazione del Direttore del  Servizio 
Lavoro n. 6357 - 510 del 23.02.2017 di approvazione 
dell'Avviso  Pubblico  rettificato  “Avviso  per  la 
concessione di aiuti alle aziende e contributi agli ordini 
professionali e alle associazioni di rappresentanza dei 
liberi  professionisti  e  dei  lavoratori  autonomi,  per  la 
realizzazione  di  misure  di  welfare  aziendale  e  di 
conciliazione, a valere sul POR FSE 2014-2020 Asse I 
Occupazione  -  Obiettivo  specifico  8.2  Aumentare 
l’occupazione  femminile  –  azione  8.2.1.  “Voucher  e 
altri  interventi  per  la  conciliazione (women and men 
inclusive)”  e azione 8.2.4 “Misure di  promozione del 
welfare aziendale e nuove forme di organizzazione del 
lavoro family friendly” ed i relativi allegati;

VISTA  la  Determinazione  n.  43291  -  4693  del 
24.11.2017 con la quale è stata approvata una rettifica 
relativamente alla Linea C;

CONSIDERATO  che  l’art.  6  dell’Avviso  “Risorse 
finanziarie”,  prevede  la  disponibilità  finanziaria 
utilizzabile  per  il  primo  anno  (DGR  43/28  del 
19.07.2016), a valere sul POR FSE Sardegna 2014-
2020,  Asse  1,  obiettivo  specifico  8.2,  azione  8.2.4 
“Misure di promozione del «welfare aziendale» pari a 
€ 604.928,00;

CONSIDERATO che l’art. 8.2 dell’Avviso - Linea A, 
prevede il finanziamento, ai sensi dell’art. 67, comma 
1 lettera  c  del  Reg CE 1303/2013,  di  un  contributo 
forfettario per le spese necessarie alla redazione del 
Piano,  differenziato  sulla  base  della  dimensione 
aziendale,  nonché  un  contributo  forfettario  per 
l’attuazione del Piano di Innovazione Organizzativa e 
di  Welfare  aziendale,  differenziato  sulla  base  della 
tipologia di lavoratore/trice coinvolto/a;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10 dell’Avviso 
“Termini  per  la  presentazione  delle  domande  di 
candidatura”, le domande di candidatura per la Linea A 
potranno  essere  presentate  dalle  ore  9:00  del 
15.02.2017 e fino ad esaurimento delle risorse di cui 
all’art. 6 del medesimo Avviso;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso 
“Verifica  di  ammissibilità  delle  domande  di 
candidatura”  i  contributi  saranno  concessi  mediante 
una procedura “a  sportello”,  che prevede l’istruttoria 
delle domande di finanziamento in ordine cronologico 
di invio telematico fino alla concorrenza delle risorse 
disponibili,  subordinando  lo  stesso  alle  dimensioni 
aziendali;  pertanto  saranno  ammesse  al  contributo 
complessivamente  37  aziende,  di  cui  le  prime  21 
piccole (10 ≤ dipendenti<50), le prime 11 medie (50 ≤ 

dipendenti<100), e le prime 5 medio-grandi (≥100);
CONSIDERATO  altresì  che  il  suddetto  articolo 

prevede  che  “qualora  non  pervenissero  domande 
rispetto alle tipologie aziendali in numero pari a quelle 
sopra  previste,  si  procederà  a  riproporzionare  le 
somme disponibili per la linea A di cui all’art. 6, sulle 
restanti  tipologie  a  concorrenza  dell’impiego 
complessivo  delle  risorse,  fatta  salva  la  verifica  del 
possesso dei requisiti  di ammissibilità da parte delle 
aziende”;

CONSIDERATO  che  l’art.  8  dell’Avviso  prevede 
l’accompagnamento  delle  aziende  ammesse  al 
contributo  nella  redazione  e  attuazione  del  Piano 
WelFlex da parte di  una cabina di  regia  formata da 
funzionari/dipendenti dell’Amministrazione regionale e 
da esperti messi a disposizione da Italia Lavoro Spa;

VISTA  la  domanda  di  candidatura  regolarmente 
presentata  tramite  il  portale  SIL  Sardegna  in  data 
15.02.2017,  codice  SIL  2017WAASO21,  dalla 
Moderna Costruzioni 85 Società Cooperativa, C.F. e P. 
IVA  01534710924,  con  sede  legale  e  operativa  a 
Serrenti in Via Nenni n. 40;

CONSIDERATO che, con Determinazione n. 11913 - 
1016  del  4.04.2017 è stato  approvato  l'elenco  delle 
aziende  ammesse  al  contributo,  tra  cui  la  Moderna 
Costruzioni  85  Società  Cooperativa,  a  valere  sulla 
Linea  A,  per  la  concessione  di  aiuti  alle  aziende  e 
contributi agli ordini professionali e alle associazioni di 
rappresentanza dei liberi professionisti e dei lavoratori 
autonomi,  per  la  realizzazione  di  misure  di  welfare 
aziendale  e  di  conciliazione.  POR  FSE  2014-2020 
Asse I Occupazione - azioni 8.2.1 e 8.2.4, in possesso 
dei requisiti previsti dal medesimo Avviso;

PRESO  ATTO  che  le  aziende  ammesse  al 
contributo, tra cui la Moderna Costruzioni 85 Società 
Cooperativa  hanno  provveduto  a  trasmettere  la 
documentazione relativa agli  adempimenti  preliminari 
alla stipula dell’atto di concessione del finanziamento, 
nelle  modalità  e  nei  termini  previsti  dall’art.  13 
dell’Avviso;

CONSIDERATO che ai sensi art. 13 dell’Avviso l’atto 
di concessione del finanziamento è rappresentato da 
una  specifica  Convenzione  stipulata  tra  il 
Responsabile di Azione e i singoli soggetti beneficiari;

CONSIDERATO  che  il  Servizio  Lavoro,  nella 
persona  del  Direttore  Ing.  Rodolfo  Contù,  è  stato 
designato in sede di rilascio del parere di conformità 
da  parte  dell’Autorità  di  Gestione  del  POR  FSE, 
protocollo  n.  41504  del  14.12.2016,  quale 
Responsabile di Azione dell’Avviso in oggetto;

PRESO ATTO che risulta debitamente sottoscritta in 
forma digitale  la  Convenzione tra  il  Responsabile  di 
Azione  e  la  Moderna  Costruzioni  85  Società 
Cooperativa, protocollo n. 19177 - 214 del 25.05.2017, 
CUP E49G16001450009;

CONSIDERATO che,  ai  sensi  del  suddetto  art.  13 
dell’Avviso,  successivamente alla sottoscrizione delle 
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Convenzioni i soggetti beneficiari devono, ai fini della 
valutazione,  presentare  entro  120  giorni  il  Piano 
WelFlex  di  Innovazione  Organizzativa  e  Welfare 
aziendale, redatto secondo l’Allegato A.3 dell’Avviso;

VISTA  la  Determinazione  n.  24539  -  2361  del 
3.07.2017, con la quale si approvano le Convenzioni 
sottoscritte  in  forma  digitale  tra  il  Responsabile  di 
Azione  e  i  soggetti  beneficiari  ammessi  con 
Determinazioni n. 11913 - 1016 del 4.04.2017, tra cui 
la  Moderna  Costruzioni  85  Società  Cooperativa,  n. 
13492 - 1092 del 14.04.2017 e n. 17975 - 1583 del 
18.05.2017, e si dispone la decorrenza dei termini per 
la  presentazione  dei  Piani  WelFlex  di  Innovazione 
Organizzativa  e  Welfare  aziendale  dalla  data  di 
pubblicazione della medesima determinazione sul sito 
www.regione.sardegna.it;

CONSIDERATO che la suddetta Determinazione n. 
24539 - 2361 del 3.07.2017 è stata pubblicata sul sito 
della  Regione,  www.regione.sardegna.it,  in  data 
4.07.2017,  e  che  pertanto  il  termine  per  la 
presentazione dei Piani WelFlex è il 2.11.2017;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 16 dell’Avviso tali 
pubblicazioni  costituiscono comunicazione formale di 
esito  della  procedura  per  tutti  i  Soggetti  beneficiari 
interessati;

VISTA  la  Determinazione  n.  38170  -  4053  del 
25.10.2017, con la quale nelle more della costituzione 
della Cabina di regia prevista dall’art. 8 dell’Avviso ai 
fini dell’accompagnamento delle aziende ammesse al 
contributo  nella  redazione  e  attuazione  del  Piano 
WelFlex, è stata disposta una proroga del termine al 
13.11.2017 per la presentazione dei suddetti Piani per 
le  aziende ammesse,  le  cui  Convenzioni  sono state 
approvate  con  Determinazione  n.  24539  -  2361  del 
3.07.2017;

CONSIDERATO che l’art. 12 dell'Avviso prevede che 
la  selezione  delle  proposte  progettuali  per 
l’ammissione  al  finanziamento  sarà  affidata  ad 
apposite Commissioni di selezione, una per ciascuna 
Linea di intervento;

VISTA  la  Determinazione  n.  10420  -  880  del 
27.03.2017 con la  quale  è stata  disposta la nomina 
della  Commissione  di  valutazione  Piani  Welflex  di 
Innovazione Organizzativa e Welfare Aziendale - Linea 
A;

VISTE  le  Determinazioni  n.  42568  -  4560  del 
21.11.2017 e n. 2987 - 222 del 23.01.2018 con le quali 
è  stata  disposta  la  variazione della  Commissione  di 
valutazione Piani Welflex di Innovazione Organizzativa 
e Welfare Aziendale - Linea A;

VISTA  la  nota,  nostro  protocollo  n.  43787  del 
27.11.2017, con la quale si trasmettono al Presidente 
di  Commissione  della  Linea  A  n.  30  plichi, 
contrassegnati  dall’ordine  progressivo  di  arrivo, 
contenenti  i  Piani  WelFlex  di  Innovazione 
Organizzativa  e  Welfare  aziendale  presentati 
regolarmente  dai  beneficiari  entro  il  termine  del 

17.11.2017,  tra cui  quello della Moderna Costruzioni 
85 Società Cooperativa;

VISTA  la  Determinazione  n.  48915  -  5483  del 
20.12.2017  che  ha  approvato  l’elenco  delle  n.  32 
aziende ammesse alla  fase  di  valutazione  dei  Piani 
Welflex da parte  della  Commissione di  selezione,  ai 
sensi  dell’art.  12  dell’Avviso,  tra  cui  la  Moderna 
Costruzioni 85 Società Cooperativa, l’elenco delle n. 2 
aziende  che  hanno  formalmente  rinunciato  alla 
presentazione  del  Piano,  nonché l’elenco  delle  n.  5 
aziende  che  non  hanno  presentato  il  Piano  entro  i 
termini stabiliti dall’Avviso;

VISTA  la  Determinazione  n.  7565  -  569  del 
21.02.2018 con la quale sono stati approvati i Verbali e 
gli esiti assegnati dalla Commissione di valutazione, ai 
sensi dell’art. 12 dell’Avviso, nonché è stata disposta 
l’ammissione  al  finanziamento  delle  proposte 
progettuali  di  n.  23  azienda,  tra  cui  la  Moderna 
Costruzioni 85 Società Cooperativa;

PRESO  ATTO  che,  con  nota  nostro  protocollo  n. 
10003  del  7.03.2018,  la  Moderna  Costruzioni  85 
Società  Cooperativa  ha  comunicato  di  rinunciare  al 
finanziamento  in  oggetto,  non  avendo  più  lavoratori 
alle proprie dipendenze;

RITENUTO  di  dover  procedere  alla  revoca 
dell’ammissibilità  al  finanziamento  della  Moderna 
Costruzioni 85 Società Cooperativa per rinuncia, e al 
parziale annullamento della Determinazione n. 7565 - 
569  del  21.02.2018  nella  parte  concernente 
l’ammissione  al  finanziamento  della  medesima 
azienda;

VISTA l’istruttoria  redatta  in  data  17.04.2018  dal 
Funzionario  Dott.ssa  Franca  Milletti  e  firmata  dal 
Responsabile del Settore, Dott.ssa Ilaria Atzeri;

VISTA la  L.R.  13  novembre  1998,  n.  31,  recante 
“Disciplina  del  personale  regionale  e 
dell’organizzazione degli Uffici della Regione”;

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, 
Personale  e  Riforma della  Regione  n.  16968/95 del 
9.07.2015,  con  il  quale  all’ing.  Rodolfo  Contù  sono 
state  conferite  le  funzioni  di  Direttore  del  Servizio 
Lavoro;

Determina

ART. 1 Per le motivazioni in premessa, è revocata 
l’ammissione  al  finanziamento  della  proposta 
progettuale presentata dalla Moderna Costruzioni  85 
Società Cooperativa, C.F. e P. IVA 01534710924, con 
sede legale e operativa a Serrenti in Via Nenni n. 40, 
codice  domanda  SIL  2017WAASO21,  CUP 
E49G16001450009, per rinuncia della medesima.

ART.  2  E’  disposto  l’annullamento  parziale  della 
Determinazione n.  7565 -  569 del  21.02.2018,  nella 
parte concernente l’ammissione al finanziamento della 
Moderna Costruzioni 85 Società Cooperativa.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA24-05-2018 Parte I e II - N. 26

54



ART.  3  Ai  sensi  dell'art.  19  dell'Avviso  avverso  il 
presente  provvedimento  è  possibile  esperire  ricorso 
gerarchico al Direttore Generale dell'Assessorato del 
Lavoro  e  ricorso  giurisdizionale  al  competente 
Tribunale Amministrativo nel termine, rispettivamente, 
di  30  e  60  giorni  dalla  pubblicazione  sul  sito  della 
Regione, www.regione.sardegna.it, o comunque dalla 
conoscenza del suo contenuto.

La presente determinazione è pubblicata in versione 
integrale sul Buras.

La  versione  integrale  della  determinazione  è 
pubblicata  sul  sito  internet  della  Regione  Autonoma 
della  Sardegna  e  sui  siti  www.sardegna 
programmazione.it e www.sardegnalavoro.it

La  presente  determinazione,  ai  sensi  dell’art.  21, 
commi 8 e 9 della L.R. 13.11.1998, n. 31, è trasmessa 
all’Assessore  del  Lavoro,  Formazione  Professionale, 
Cooperazione  e  Sicurezza  Sociale  e  al  Direttore 
Generale  dell’Assessorato  del  Lavoro  ai  fini  del 
comma 7 del medesimo articolo.

Contù

__________

Assessorato  Lavoro,  formazione  professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale
Direzione  generale  del  lavoro,  formazione  professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale

Servizio lavoro

Estratto Determinazione
n. 16805-1411 del 18 aprile 2018

Avviso pubblico “Più Turismo Più Lavoro - Annualità 
2018”  procedura  “a  sportello”  per  la  concessione  di 
contributi  per  l’allungamento  della  stagione  turistica. 
POR FSE 2014/2020 Asse I Occupazione - Azione 8.6.1. 
Approvazione rettifica art. 9, lett. c) “Modalità e termini 
di presentazione della Domanda”.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Assume la seguente
Determinazione

ART. 1 Per le motivazioni  in  premessa si  approva 
l’Avviso Pubblico rettificato “Più Turismo Più Lavoro – 
annualità  2018”  procedura  “a  sportello”  per  la 
concessione  di  contributi  per  l’allungamento  della 
stagione  turistica  -  POR  FSE  2014/2020,  Asse  I 
Occupazione  -  Azione  8.6.1.  che  costituisce  parte 
integrante  e  sostanziale  della  presente 
determinazione,  con  le  modifiche  e  integrazioni 
apportate,  evidenziate  con  lo  sfondo  grigio,  relative 
all’art. 9, lett.  c) “Modalità e termini di presentazione 
della Domanda”;

La  presente  determinazione  è  pubblicata  per 
estratto, nella parte concernente il solo dispositivo, nel 
Buras.

La  versione  integrale  della  determinazione  è 
pubblicata  sul  sito  internet  della  Regione  Autonoma 
della Sardegna e sul sito www.sardegnalavoro.it.

La  presente  determinazione,  ai  sensi  dell’art.  21, 
commi 8 e  9  della  L.R.  13.11.1998,  n.  31,  è altresì 
trasmessa  all’Assessore  del  Lavoro,  Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e al 
Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro ai fini 
del comma 7 del medesimo articolo.

Contù

__________

Assessorato  Lavoro,  formazione  professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale
Direzione  generale  del  lavoro,  formazione  professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale

Servizio lavoro

Estratto Determinazione
n. 19478-1658 del 07 maggio 2018

Avviso pubblico “Welfare e work life balance nella vita 
quotidiana  delle  aziende,  dei  lavoratori  e  delle  loro 
famiglie”. Avviso per la concessione di aiuti alle aziende 
e contributi agli ordini professionali e alle associazioni 
di  rappresentanza  dei  liberi  professionisti  e  dei 
lavoratori  autonomi,  per  la  realizzazione  di  misure  di 
welfare aziendale e di conciliazione. POR FSE 2014-2020 
Asse I Occupazione - azione 8.2.4 - Linea B “Supporto 
alla  maternità”  -  Approvazione  Convenzione  Prot.  n. 
17310/Conv/46  del  20.04.2018  e  contestuale  Impegno 
delle  risorse  in  favore  di  La  Commerciale  Srl  -  CUP 
E95J16000010009.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

ART. 1 Per le motivazioni in premessa, di approvare 
la  Convenzione  n.  17310/Conv/46  del  20.04.2018, 
parte  integrante  e  sostanziali  della  presente 
determinazione,  sottoscritta  in  forma  digitale  tra  il 
Responsabile  di  Azione  e  il  soggetto  beneficiario,  a 
valere sulla Linea B, per la concessione di aiuti  alle 
aziende  e  contributi  agli  ordini  professionali  e  alle 
associazioni di rappresentanza dei liberi professionisti 
e  dei  lavoratori  autonomi,  per  la  realizzazione  di 
misure di  welfare  aziendale  e  di  conciliazione.  POR 
FSE 2014-2020 Asse I Occupazione - azione 8.2.4 – 
Linea B Supporto alla maternità.

ART. 2 Per le motivazioni in premessa, di procedere 
all’impegno  delle  risorse  sui  Capitoli  SC02.5137, 
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SC02.5138  e  SC02.5139  -  U.P.B.  S02.03.011,  PCF 
U.1.04.03.99.999,  CO.GE.  E231009300,  C.D.R. 
00.10.01.02  -  esercizio  della  Regione  Sardegna per 
l’anno 2018, a favore del beneficiario, La Commerciale 
Srl, come nel dettaglio specificato nell’“Allegato n. 1 - 
Dettaglio impegni”, parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione;

ART.  3  Ai  sensi  dell'art.  56  del  D.Lgs.  118/2011, 
l'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza è pari 
a € 4.000,00 per il bilancio 2018, come specificato in 
dettaglio nell’“Allegato n. 1”;

ART.  4  Si  procederà  alla  rimodulazione  del 
contributo  concesso  di  cui  all’Art.  1  in  caso  di 
interruzione  anticipata  del  rapporto  di  lavoro  per 
dimissioni del sostituto della dipendente in maternità, o 
per licenziamento per giusta causa dello stesso o per 
altre cause non imputabili al datore di lavoro, ai sensi 
dell’Art.  14.4  dell’Avviso,  e  con  conseguente 
emissione  di  Atto  di  disimpegno  delle  risorse  non 
utilizzate.

Contù
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__________
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Assessorato  Lavoro,  formazione  professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale
Direzione  generale  del  lavoro,  formazione  professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale

Servizio lavoro

Determinazione
n. 19715-1691 del 08 maggio 2018

Avviso pubblico “Welfare e work life balance nella vita 
quotidiana  delle  aziende,  dei  lavoratori  e  delle  loro 
famiglie”. Avviso per la concessione di aiuti alle aziende 
e contributi agli ordini professionali e alle associazioni 
di  rappresentanza  dei  liberi  professionisti  e  dei 
lavoratori  autonomi,  per  la  realizzazione  di  misure  di 
welfare aziendale e di conciliazione. POR FSE 2014-2020 
Asse  I  Occupazione  -  azioni  8.2.1  e  8.2.4  -  Linea C  - 
Elenco  beneficiari  ammessi  alla  fase  di  valutazione 
progetti.

Il Direttore del Servizio

VISTO  lo  Statuto  speciale  per  la  Sardegna  e  le 
relative norme d’attuazione;

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  delegato  (UE)  n.  480/2014 
della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il 
regolamento(UE) n. 1303/2013;

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  di  esecuzione  (UE)  n. 
821/2014  della  Commissione  del  28  luglio  2014 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per  quanto  riguarda  le  modalità  dettagliate  per  il 
trasferimento  e  la  gestione  dei  contributi  dei 
programmi,  le  relazioni  sugli  strumenti  finanziari,  le 
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e 
di  comunicazione  per  le  operazioni  e  il  sistema  di 
registrazione e memorizzazione dei dati;

VISTO  il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n. 
964/2014 della  Commissione dell'11 settembre 2014 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi 
per gli strumenti finanziari;

VISTO  il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n. 

1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 
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;

VISTO  il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n. 
207/2015  della  Commissione  del  20  gennaio  2015 
recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) 
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per  quanto  riguarda  i  modelli  per  la  relazione  sullo 
stato  dei  lavori,  la  presentazione  di  informazioni 
relative  a  un  grande  progetto,  il  piano  d'azione 
comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo 
Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, 
la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia 
di  audit,  il  parere di  audit  e la relazione di  controllo 
annuale  nonché  la  metodologia  di  esecuzione 
dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento 
(UE)  n.  1299/2013  del  Parlamento  europeo  e  del 
Consiglio,  il  modello  per  le  relazioni  di  attuazione 
relative  all'obiettivo  di  cooperazione  territoriale 
europea.

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  L  352  del  24 
dicembre 2013;

VISTO  il  Regolamento  (UE)  n.  651/2014  della 
Commissione  del  17  giugno  20014,  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 L 187 del 26 giugno 
2014;

VISTA  la  Decisione  di  esecuzione  della 
Commissione del 29.10.2014 che approva determinati 
elementi  dell'accordo  di  partenariato  con  l'Italia  CCI 
2014IT16M8PA001;

VISTO il  Programma Operativo FSE della Regione 
Autonoma della Sardegna, approvato il  17 dicembre 
2014 dalla  Commissione  Europea,  con  Decisione  C 
(2014) n. 10096 del 17/12/2014, elaborato in coerenza 
con  il  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013,  e  con  il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013;

VISTO  il  Programma  Regionale  di  Sviluppo 
2014/2019 approvato con Deliberazione G.R. 41/3 del 
21/10/2014 (il “PRS”);

VISTA  la  Deliberazione  n.  12/21  del  27.03.2015 
avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 e istituzione 
del Comitato di Sorveglianza”;

VISTA  la  Deliberazione  n.  47/14  del  29.09.2015 
avente ad oggetto “Prima programmazione del POR 
FSE  2014-2020  nell’ambito  della  programmazione 
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unitaria”;
VISTA  la  Deliberazione  n.  43/28  del  19.07.2016 

avente  ad  oggetto  “Assegnazione  risorse  del  POR 
FSE  2014-2020  nell’ambito  della  programmazione 
unitaria”. Aggiornamento;

VISTI  i  Criteri  di  selezione  delle  operazioni  da 
ammettere  al  cofinanziamento  del  FSE  2014/2020, 
approvati dal Comitato di Sorveglianza del 09/06/2015 
e ss.mm.ii.;

VISTO  il  D.Lgs.  82  del  7  marzo  2005  –  Codice 
dell’amministrazione digitale;

VISTO il  Vademecum per  l’operatore  versione  4.0 
approvato con Determinazione del Direttore Generale 
n. 1290/55/DG del 15.01.2014;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 
58047/6782  del  29/12/2015  relativa  all’utilizzo  del 
Vademecum FSE 4.0 sul POR Sardegna FSE 2014-
2020;

VISTA Legge Regionale n. 1 del 11/01/2018 legge di 
stabilità 2018;

VISTA Legge Regionale n. 2 del 11/01/2018 Bilancio 
previsionale triennale 2018-2020

VISTA  la  Determinazione  n.  41720-5497  del 
15.12.2016 che approva l’Avviso per la concessione di 
aiuti alle aziende e contributi agli ordini professionali e 
alle  associazioni  di  rappresentanza  dei  liberi 
professionisti  e  dei  lavoratori  autonomi,  per  la 
realizzazione  di  misure  di  welfare  aziendale  e  di 
conciliazione, a valere sul POR FSE 2014-2020 Asse I 
Occupazione  -  Obiettivo  specifico  8.2  Aumentare 
l’occupazione  femminile  –  azione  8.2.1.  “Voucher  e 
altri  interventi  per  la  conciliazione (women and men 
inclusive)”  e azione 8.2.4 “Misure di  promozione del 
welfare aziendale e nuove forme di organizzazione del 
lavoro family friendly”;

CONSIDERATO  che  il  suddetto  Avviso  è  stato 
pubblicato in data 16.12.2016;

CONSIDERATO  che  il  Servizio  Lavoro,  nella 
persona  del  Direttore  Ing.  Rodolfo  Contù,  è  stato 
designato in sede di rilascio del parere di conformità 
da parte dell'Autorità di Gestione del POR FSE, prot. 
n.  41504  del  14.12.2016,  quale  Responsabile  di 
Azione dell'Avviso in oggetto;

VISTA la  determinazione del  Direttore  del  Servizio 
Lavoro  n.  6357-510 del  23.02.2017 di  approvazione 
dell'Avviso  Pubblico  rettificato  “Avviso  per  la 
concessione di aiuti alle aziende e contributi agli ordini 
professionali e alle associazioni di rappresentanza dei 
liberi  professionisti  e  dei  lavoratori  autonomi,  per  la 
realizzazione  di  misure  di  welfare  aziendale  e  di 
conciliazione, a valere sul POR FSE 2014-2020 Asse I 
Occupazione  -  Obiettivo  specifico  8.2  Aumentare 
l’occupazione  femminile  –  azione  8.2.1.  “Voucher  e 
altri  interventi  per  la  conciliazione (women and men 
inclusive)”  e azione 8.2.4 “Misure di  promozione del 
welfare aziendale e nuove forme di organizzazione del 
lavoro family friendly” ed i relativi allegati;

VISTA la  determinazione del  Direttore  del  Servizio 
Lavoro n. 43291/4693 del 24/11/2017 con la quale è 
stato approvato l'Avviso Pubblico rettificato “Avviso per 
la  concessione  di  aiuti  alle  aziende e  contributi  agli 
ordini  professionali  e  alle  associazioni  di 
rappresentanza dei liberi professionisti e dei lavoratori 
autonomi,  per  la  realizzazione  di  misure  di  welfare 
aziendale  e  di  conciliazione,  a  valere  sul  POR FSE 
2014-2020 Asse I  Occupazione -  Obiettivo  specifico 
8.2 Aumentare l’occupazione femminile – azione 8.2.1. 
“Voucher e altri interventi per la conciliazione (women 
and  men  inclusive)”  e  azione  8.2.4  “Misure  di 
promozione  del  welfare  aziendale  e  nuove  forme di 
organizzazione del lavoro family friendly” limitatamente 
alla Linea C – Conciliazione, specificatamente agli artt. 
10 e 14.1;

ACQUISITE le n. 5 istanze pervenute entro i termini 
di scadenza per la presentazione, fissato il 30 marzo 
2018 alle ore 13,00;

ACCERTATO che le istanze sono state istruite dopo 
la scadenza del termine stabilito per l'invio telematico 
delle stesse, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 11 
dell'Avviso pubblico sopra citato e della normativa in 
vigore;

VISTE  le  schede  istruttorie  “Verifica  ammissibilità 
Linea C”, in cui sono riportate le attività di verifica delle 
istanze presentate dagli Ordini Professionali attraverso 
il  Sistema  Informatico  SIL  Sardegna,  redatte  dagli 
istruttori riportanti l'esito dell'istruttoria;

PRESO  ATTO  delle  risultanze  delle  schede 
istruttorie sopracitate, dalle quali risultano ammesse al 
finanziamento n. 4 delle totali istanze pervenute, di cui 
all’elenco  Allegato  “1”  quale  parte  integrante  e 
sostanziale della presente determinazione, mentre n. 1 
istanza è risultata con il durc non regolare pertanto è 
stata predisposta nota di preavviso di rigetto;

VISTA  l’istruttoria  redatta  il  07.05.2018  dal 
Funzionario  Istruttore  Dott.ssa  Susanna  Piras  e 
sottoscritta dal Responsabile di Settore Dott.ssa Ilaria 
Atzeri;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del 
suddetto Elenco di beneficiari ammessi - Allegato 1;

CONSIDERATO  che  la  concessione  del 
finanziamento  è  comunque  subordinata  al 
raggiungimento  della  soglia  minima  di  punteggio 
attribuito  da  apposita  Commissione  di  valutazione 
delle  proposte  progettuali  in  base  alle  prescrizioni 
contenute nell'art. 12;

VISTA la  L.R.  13  novembre  1998,  n.  31,  recante 
“Disciplina  del  personale  regionale  e 
dell’organizzazione degli Uffici della Regione”;

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, 
Personale  e  Riforma della  Regione  n.  16968/95 del 
09.07.2015, con il  quale  all’ing.  Rodolfo Contù sono 
state  conferite  le  funzioni  di  direttore  del  Servizio 
Lavoro;
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Determina

ART. 1 Per le motivazioni in premessa di approvare 
l'elenco  degli  Ordini  Professionali  Ammessi  al 
finanziamento,  a  valere  sulla  Linea  C,  per  la 
concessione di aiuti alle aziende e contributi agli ordini 
professionali e alle associazioni di rappresentanza dei 
liberi  professionisti  e  dei  lavoratori  autonomi,  per  la 
realizzazione  di  misure  di  welfare  aziendale  e  di 
conciliazione.  POR  FSE  2014-2020  Asse  I 
Occupazione - azioni 8.2.1 e 8.2.4, di cui all’Allegato 
“1”,  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
determinazione.

ART.  2  Si  dispone  l'ammissibilità  al  finanziamento 
degli  Ordini  professionali  di  cui  all'Allegato  “1”  che 
hanno  presentato  istanza  di  contributo  conforme  ai 
requisiti  ed  alle  caratteristiche  dei  beneficiari  di  cui 
all'Avviso,  per  un  importo  complessivo  di 
€  392.746,60.  La  concessione  del  finanziamento  è 
comunque subordinata al raggiungimento della soglia 
minima  di  punteggio  attribuito  da  apposita 
Commissione di selezione delle proposte progettuali in 
base alle prescrizioni contenute nell'art. 12 dell'Avviso.

ART.  3  L'Amministrazione  si  riserva  di  disporre 
l'esclusione  degli  Ordini  Professionali  ammessi/e  al 
finanziamento  qualora  dovesse  successivamente 
emergere l'insussistenza dei requisiti o la presenza di 
cause di esclusione.

ART.  4  Ai  sensi  dell'art.  19  dell'Avviso,  avverso  il 
presente  provvedimento  è  possibile  esperire  ricorso 
gerarchico al Direttore Generale dell'Assessorato del 
Lavoro  e  ricorso  giurisdizionale  al  competente 
Tribunale Amministrativo nel termine, rispettivamente, 
di  30  e  60  giorni  dalla  pubblicazione  sul  sito  della 
Regione, www.regione.sardegna.it, o comunque dalla 
conoscenza del suo contenuto.

La presente determinazione è pubblicata in versione 
integrale sul Buras.

La  versione  integrale  della  determinazione  è 
pubblicata  sul  sito  internet  della  Regione  Autonoma 
della  Sardegna  e  sui  siti  www.sardegna 
programmazione.it e www.sardegnalavoro.it

La  presente  determinazione,  ai  sensi  dell’art.  21, 
commi 8 e  9  della  L.R.  13.11.1998,  n.  31,  è altresì 
trasmessa  all’Assessore  del  Lavoro,  Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e al 
Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro ai fini 
del comma 7 del medesimo articolo.

Contù
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Assessorato  Lavoro,  formazione  professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale
Direzione  generale  del  lavoro,  formazione  professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale

Servizio formazione

Determinazione
n. 17146/1489 del 19 aprile 2018

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 C -  Titolo progetto “Promozione e 
accoglienza  turistica”  -  DCT  20162CRO192  -  CUP 
E42B16000010009  -  CLP  1001031863GD160023  - 
Beneficiario  ISOGEA  mandataria  RST.  Autorizzazione 
proroga dei termini di presentazione della progettazione 
esecutiva.

Il Direttore del Servizio

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;

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.  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 
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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  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=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/3
5_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. 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”;

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”;
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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  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 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;

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”;
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VISTA  la  determinazione  prot.n.  24838/2406  del 
04.07.2017  di  “Approvazione  dei  lavori  della 
commissione di selezione delle proposte progettuali a 
valere sulla linea di sviluppo progettuale 2C”;

VISTA la convenzione prot. n. 43310/CONV/410 del 
24.11.2017,  stipulata  tra  il  RdA  e  il  beneficiario 
“ISOGEA”,  mandatario  RST,  relativamente  alla 
proposta  progettuale  “Promozione  e  Accoglienza 
Turistica”, identificata con DCT 20162CRO192 – CUP 
E42B16000010009  -  CLP 1001031863GD160023,  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 - Linea 2C;

VISTA  la  nota  prot.  n.  124/18  del  10.04.2018, 
pervenuta  via  Pec  e  acquisita  al  Sistema  di  Base 
dell’Amministrazione  Regionale  (SIBAR)  in  data 
12.04.2018  con  il  prot.  n.  15750,  con  la  quale  il 
Beneficiario  ISOGEA”,  mandatario  RST,  ha  chiesto 
una  proroga  di  30  giorni  lavorativi  relativamente  ai 
termini  per  la  presentazione del  Progetto  Esecutivo, 
originariamente  stabilita  entro  il  12.06.2018, 
prevedendo dunque la consegna entro il 24.07.2018;

VISTA  la  motivazione  della  suddetta  richiesta  di 
proroga  giustificata  dal  fatto  che  “…dall’esigenza  di 
maggior tempo per concludere l’analisi dei fabbisogni 
necessaria per la progettazione esecutiva.”;

RITENUTO  opportuno,  valutate  le  motivazioni 
addotte,  autorizzare  la  proroga  dei  termini  per  la 
presentazione del Progetto Esecutivo, originariamente 
stabilita entro il 12.06.2018, prevedendo la consegna 
entro  il  24.07.2018,  -  Beneficiario  ISOGEA”, 
mandatario  RST-  DCT  20162CRO192  –  CUP 
E42B16000010009  -  CLP  1001031863GD160023  - 
Linea 2 C -  Operazione “Promozione e Accoglienza 
Turistica”.

Assume la seguente
Determinazione

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, con 
riferimento  al  soggetto  beneficiario  ISOGEA”, 
mandatario  RST,  relativamente  alla  proposta 
progettuale  “Promozione  e  Accoglienza  Turistica”, 
identificata  con  DCT  20162CRO192  –  CUP 
E42B16000010009  -  CLP  1001031863GD160023, 
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 12.06.2018, 
prevedendo  la  consegna  entro  il  24.07.2018,  in 
conformità  con  quanto richiesto  con la  nota  prot.  n. 
124/18 del 10.04.2018, pervenuta via Pec con il prot. 
n. 15750 in data 12.04.2018.

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.;

- 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.  3  La  versione  integrale  della  presente 
Determinazione  è  pubblicata  sul  sito  internet  della 
Regione  Autonoma  della  Sardegna  www.regione.sar 
degna.it,  sui  siti  tematici  www.sardegnalavoro.it  e 
www.sardegnaprogrammazione.it.,  nel  Bollettino 
Ufficiale  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna 
(Buras)  consultabile  in  versione  digitale  all’indirizzo 
URLhttp://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/h
ome.xhtml;

ART.  4  Avverso  il  presente  provvedimento  è 
possibile esperire:

-  ricorso gerarchico al  Direttore Generale 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), 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  ricorso  al  TAR  deve  essere  notificato 
all’autorità che ha emanato l’atto e ad almeno uno dei 
controinteressati  risultanti  dal  provvedimento 
impugnato.

Doneddu

__________

Assessorato  Lavoro,  formazione  professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale
Direzione  generale  del  lavoro,  formazione  professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale

Servizio formazione

Determinazione
n. 17250/1503 del 20 aprile 2018

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 - 
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Linea  2  -  Tipologia  A  -  Titolo  progetto  “S.T.A.R.T. 
Strategie di Autoimpiego per la rinascita del territorio” - 
DCT  20162ARO216  -  CUP  E37B16001620009  -  CLP 
1001031863GD160005  -  Beneficiario  IAL  Innovazione 
Apprendimento Lavoro srl  Impresa Sociale Mandataria 
RST Autorizzazione proroga dei termini di presentazione 
della progettazione esecutiva.

Il Direttore del Servizio

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;

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.  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;
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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  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=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/3
5_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. 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”;

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, 
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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 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;

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”;

VISTA  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. 29590/CONV/350 del 
09.08.2017, stipulata tra  il  RdA e il  beneficiario “IAL 
Innovazione  Apprendimento  Lavoro  Srl  Impresa 
Sociale”, mandatario RST, relativamente alla proposta 
progettuale  “START Strategie  di  Autoimpiego  per  la 
Rinascita  del  Territorio”,  identificata  con  DCT 
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20162ARO216  –  CUP  E37B16001620009  -  CLP 
1001031863GD160005, 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 - Linea 2A;

VISTA  la  nota  prot.  n.  1010  del  16.04.2018, 
pervenuta  via  Pec  e  acquisita  al  Sistema  di  Base 
dell’Amministrazione  Regionale  (SIBAR)  in  data 
17.04.2018  con  il  prot.  n.  16490,  con  la  quale  il 
Beneficiario  IAL  Innovazione  Apprendimento  Lavoro 
Srl  Impresa  Sociale,  mandatario  RST,  ha  chiesto  la 
proroga dei termini per la presentazione del Progetto 
Esecutivo, originariamente stabilita entro il 26.03.2018, 
prevedendo la consegna entro il 30.06.2018;

VISTA  la  motivazione  della  suddetta  richiesta  di 
proroga giustificata dal fatto che “…Le attività previste 
per  l’animazione  territoriale,  il  coinvolgimento  degli 
stakeholder  hanno  comportato  un  allungamento  dei 
tempi e un supplemento di impegno in termini di tempi 
per  la  corretta  mappatura  delle  informazioni  relative 
all’analisi dei fabbisogni coerenti con le specificità e le 
problematiche del territorio interessato...”;

RITENUTO  opportuno,  valutate  le  motivazioni 
addotte,  autorizzare  la  proroga  dei  termini  per  la 
presentazione del Progetto Esecutivo, originariamente 
stabilita entro il 26.03.2018, prevedendo la consegna 
entro  il  30.06.2018,  -  Beneficiario  IAL  Innovazione 
Apprendimento  Lavoro  Srl  Impresa  Sociale, 
mandatario  RST  -  DCT  20162ARO216  –  CUP 
E37B16001620009  -  CLP  1001031863GD160005  - 
Linea  2  A  -  Operazione  “START  Strategie  di 
Autoimpiego per la Rinascita del Territorio”.

Assume la seguente
Determinazione

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, con 
riferimento  al  soggetto  beneficiario  IAL  Innovazione 
Apprendimento  Lavoro  Srl  Impresa  Sociale, 
mandatario  RST,  relativamente  alla  proposta 
progettuale  “START Strategie  di  Autoimpiego  per  la 
Rinascita  del  Territorio”,  identificata  con  DCT 
20162ARO216  –  CUP  E37B16001620009  -  CLP 
1001031863GD160005, 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  26.03.2018,  prevedendo  la  consegna  entro  il 
30.06.2018, in conformità con quanto richiesto con la 
nota prot. n. 1010 del 16.04.2018, pervenuta via Pec 
con il prot. n. 16490 del 17.04.2018.

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.;

- 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.  3  La  versione  integrale  della  presente 
Determinazione  è  pubblicata  sul  sito  internet  della 
Regione  Autonoma  della  Sardegna  www.regione.sar 
degna.it,  sui  siti  tematici  www.sardegnalavoro.it  e 
www.sardegnaprogrammazione.it.,  nel  Bollettino 
Ufficiale  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna 
(Buras)  consultabile  in  versione  digitale  all’indirizzo 
URLhttp://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/h
ome.xhtml;

ART.  4  Avverso  il  presente  provvedimento  è 
possibile esperire:

-  ricorso gerarchico al  Direttore Generale 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), 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  ricorso  al  TAR  deve  essere  notificato 
all’autorità che ha emanato l’atto e ad almeno uno dei 
controinteressati  risultanti  dal  provvedimento 
impugnato.

Doneddu
__________

Assessorato  Lavoro,  formazione  professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale
Direzione  generale  del  lavoro,  formazione  professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale

Servizio formazione

Determinazione
n. 18093/1580 del 26 aprile 2018

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 “A.l.t.e.r. - auto-
imprenditorialità, lavoro, territorio ed economia rurale” - 
DCT  20162ARO169  -  CUP  E37B16001630009  -  CLP 
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1001031863GD160002  -  Beneficiario  Equilibrium 
Consulting srl mandataria RST. Autorizzazione proroga 
dei  termini  di  presentazione  della  progettazione 
esecutiva.

Il Direttore del Servizio

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;

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.  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 
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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  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=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/3
5_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. 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”;

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. 
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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 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;

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”;

VISTA  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. 29205/CONV/339 del 
04.08.2017,  stipulata  tra  il  RdA  e  il  beneficiario 
“Equilibrium  Consulting  SRL”,  mandatario  RST, 
relativamente alla proposta progettuale “A.L.T.E.R.  – 
Auto-imprenditorialità, Lavoro, Territorio ed Economia 
Rurale”,  identificata  con  DCT 20162ARO169 – CUP 
E37B16001630009  -  CLP  1001031863GD160002,  a 
valere  sull’Avviso  pubblico  “Misure  Integrate  tra 
Sviluppo  Locale  Partecipativo  e  Occupazione  negli 
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ambiti  della  Green  &  Blue  Economy  –  Linee  di 
sviluppo progettuale 2 e 3” POR Sardegna FSE 2014-
2020 - Linea 2A;

VISTA la nota prot. n. 74 del 15.03.2018, pervenuta 
via  Pec  e  acquisita  al  Sistema  di  Base 
dell’Amministrazione  Regionale  (SIBAR)  in  data 
15.03.2018  con  il  prot.  n.  11523,  con  la  quale  il 
Beneficiario  Equilibrium  Consulting  SRL  mandatario 
RST,  ha  chiesto  la  proroga  dei  termini  per  la 
presentazione del Progetto Esecutivo, originariamente 
stabilita entro il 26.03.2018, prevedendo la consegna 
entro il 31.05.2018;

VISTA  la  motivazione  della  suddetta  richiesta  di 
proroga giustificata dal fatto che “…

-  Il  GAL è  composto  al  suo  interno  da  numerosi 
soggetti ed è stato necessario più tempo del previsto 
in  fase  di  avvio  per  condividere  insieme  finalità  e 
strumenti  da  utilizzare  per  la  fase  di  analisi  dei 
fabbisogni.

-  Sono  stati  predisposti  gli  strumenti  di  analisi  e 
inviati  i  questionari  già  dal  mese  di  dicembre  ma 
stiamo riscontrando ritardi, rispetto al previsto, per la 
restituzione degli stessi e la relativa rielaborazione.

-  Si  sta procedendo con la fase delle  interviste ai 
turisti  e  ai  testimoni  privilegiati  che  è  ancora  in 
essere.”;

RITENUTO  opportuno,  valutate  le  motivazioni 
addotte,  autorizzare  la  proroga  dei  termini  per  la 
presentazione del Progetto Esecutivo, originariamente 
stabilita entro il 26.03.2018, prevedendo la consegna 
entro  il  31.05.2018,  -  Beneficiario  Equilibrium 
Consulting SRL mandatario RST - DCT 20162ARO169 
–  CUP  E37B16001630009  -  CLP  1001031863GD 
160002  -  Linea  A -  Operazione  “A.L.T.E.R.  –  Auto 
imprenditorialità,  Lavoro,  Territorio  ed  Economia 
Rurale”.

Assume la seguente
Determinazione

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, con 
riferimento  al  soggetto  beneficiario  Equilibrium 
Consulting SRL,  mandatario  RST,  relativamente  alla 
proposta  progettuale  “A.L.T.E.R.  –  Auto-
imprenditorialità,  Lavoro,  Territorio  ed  Economia 
Rurale”,  identificata  con  DCT 20162ARO169 – CUP 
E37B16001630009  -  CLP  1001031863GD160002, 
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 26.03.2018, 
prevedendo  la  consegna  entro  il  31.05.2018,  in 
conformità con quanto richiesto con la nota prot. n. 74 
del 15.03.2018, pervenuta via Pec con il prot. n. 11523 
del 15.03.2018.

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.;

- 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.  3  La  versione  integrale  della  presente 
Determinazione  è  pubblicata  sul  sito  internet  della 
Regione  Autonoma  della  Sardegna  www.regione.sar 
degna.it,  sui  siti  tematici  www.sardegnalavoro.it  e 
www.sardegnaprogrammazione.it.,  nel  Bollettino 
Ufficiale  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna 
(Buras)  consultabile  in  versione  digitale  all’indirizzo 
URLhttp://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/h
ome.xhtml;

ART.  4  Avverso  il  presente  provvedimento  è 
possibile esperire:

-  ricorso gerarchico al  Direttore Generale 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), 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  ricorso  al  TAR  deve  essere  notificato 
all’autorità che ha emanato l’atto e ad almeno uno dei 
controinteressati  risultanti  dal  provvedimento 
impugnato.

Doneddu
__________

Assessorato  Lavoro,  formazione  professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale
Direzione  generale  del  lavoro,  formazione  professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale

Servizio formazione

Determinazione
n. 19857/1712 del 08 maggio 2018

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”. Asse prioritario 1 - occupazione - Obiettivo 
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specifico  8.5  Azione  dell’accordo di  partenariato  8.5.1 
Linea A2. Procedura negoziale - Approvazione proposta 
progettuale  esecutiva,  agenzia  formativa  “I.E.R.F.O.P. 
onlus”,  Operazione  “Programmare  per  l’accessibilità”, 
DCT  20161A2RO113  CUP  E87B1601350009  CLP 
1001031851GR160005.

Il Direttore del Servizio

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;

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 del 18 dicembre 2006 
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 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, C 155;

VISTA la  Raccomandazione  del  Consiglio  del  22 
maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per 
l’apprendimento  permanente,  che  abroga  la 
raccomandazione  del  Parlamento  europeo  e  del 
Consiglio,  del  23  aprile  2008,  sulla  costituzione  del 
quadro  europeo delle  qualifiche  per  l’apprendimento 
permanente,  pubblicata  nella  G.U.U.E.  15  giugno 
2017, C 189;

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, 
pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347;

VISTO  il  Regolamento  (UE)  n.  1304/2013  del 
Parlamento e del Consiglio, relativo al Fondo sociale 
europeo  e  che  abroga  il  Regolamento  (CE)  n. 
1081/2006 del Consiglio;

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;

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: 
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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;

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  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n. 
47/14  del  29  settembre  2015,  concernente  “Prima 
programmazione del POR FSE 2014-2020 nell'ambito 
della programmazione unitaria”;

VISTA  la  D.G.R.  n.  33/9  del  30.06.2015  di 
“Istituzione del Repertorio dei Profili di Qualificazione e 
del Sistema regionale per l’individuazione, validazione 
e certificazione delle competenze, allegati A e B”;

VISTA la Determinazione del Direttore del  Servizio 
Formazione n.  4501 del  2.11.2015 di  “Approvazione 
procedura  operativa  di  manutenzione  del  Repertorio 
dei profili di Qualificazione (R.R.P.Q.)”;

VISTA la Determinazione del Direttore del  Servizio 
Formazione  n.  56434/6545  del  16.12.2015 
“Certificazione  delle  Competenze  in  esito  a  percorsi 
formativi,  in  regime  di  finanziamento  pubblico  o  di 
auto-finanziamento,  riconosciuti  dalla  Regione 
Autonoma della Sardegna. Regime transitorio.

VISTO  il  Decreto  del  Ministro  del  Lavoro  e  delle 
Politiche  Sociali  del  8  gennaio  2018  relativo 
all’Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni 
rilasciate  nell’ambito  del  sistema  nazionale  di 
certificazione  delle  competenze  di  cui  al  Decreto 
Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, GU Serie Generale 
n. 20 del 25.01.2018;

VISTA la  Strategia  di  Specializzazione  Intelligente 
della  Sardegna,  disponibile  all’indirizzo 
http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_
84_20151002122425.pdf;

VISTO  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 
della Green & Blue economy e gli  allegati  approvati 
con Determinazione n. 11377/764 del 14.04.2016 del 
Direttore  del  Servizio  Formazione  e  successive 
modifiche e integrazioni;

VISTE la Determinazione n. 41900/5527 16.12.2016 
del RdA, con la quale sono stati approvati i lavori delle 
Commissioni di selezione delle proposte progettuali di 
massima presentate a valere sulla Linea A2;

VISTE le Determinazioni del Responsabile di Azione 
n.  14002/1144  e  n.  14016/1146  del  20.04.2017  di 
approvazione  dello  schema  di  Convenzione  relativo 
alla tipologia A1 e A2;

VISTO l’art. 16 dell’Avviso che prevede per le Linee 
A1 e A2 la presentazione da parte dei Beneficiari di 

una proposta progettuale esecutiva;
VISTA la Determinazione del Responsabile di Azione 

n.  2567/191  del  19.01.2018  di  approvazione  dei 
modelli  di  formulario  della  proposta  progettuale 
esecutiva  e  del  preventivo  economico  nonché  del 
modello  Excel  relativo  all’elenco  dei  profili 
professionali relativi alle Linee A1 e A2;

DATO  ATTO  che,  ai  sensi  dell’articolo  16.1 
dell’Avviso,  successivamente  alla  approvazione  del 
progetto  esecutivo  di  dettaglio,  verrà  sottoscritto 
apposito  Addendum  alla  Convenzione,  tra  RdA  e 
Beneficiario;

VISTA  la  Determinazione  n.  17427/1526  del 
20.04.2018  di  approvazione  dello  schema  di 
Addendum in conformità alle disposizioni dell’articolo 
16.1 dell’Avviso;

CONSIDERATO  che  tra  le  proposte  progettuali 
ammesse al  finanziamento con la determinazione n. 
41900/5527  del  16.12.2016  -  Allegato  3  "Proposte 
Progettuali  che  hanno  ricevuto  una  valutazione  non 
inferiore a 60/100 e trovano capienza nella dotazione 
finanziaria dell'Avviso per la linea A2, in conformità alle 
disposizioni  dell'art.  4  dell'Avviso"  era  ricompresa 
quella presentata dall'Agenzia Formativa "I.E.R.F.O.P. 
onlus", capofila RTS, e acquisita dall’amministrazione 
nel SIBAR con prot. n. 32722 del 10.10.2016, per la 
realizzazione  dell'operazione  denominata 
"Programmare  per  l’accessibilità"  identificata  con  il 
CUP  E87B16001350009  e  dal  Codice  Locale  n. 
1001031851GR160005,  per  un  importo  complessivo 
pari  a  €  750.000,00  (euro  settecentocinquanta 
mila/00);

VISTA  la  convenzione  n.  0017716/Conv/194  del 
16/05/2017  stipulata  tra  la  Regione  Autonoma  della 
Sardegna  -  Assessorato  del  Lavoro,  Formazione 
Professionale.  Cooperazione  e  Sicurezza  Sociale  e 
l'Agenzia "I.E.R.F.O.P." con sede in Via Platone, n. 1/3, 
09134 Cagliari (C.F. 92032580927 P.lva 228170928), 
capofila  RTS,  che  regola  le  modalità  di  attuazione 
dell'operazione  summenzionata,  codice  DCT 
2016A2RO113; 20161RO4120161RO4120

VISTO  l’art.  16.1  dell’Avviso  che  prevede  che  la 
proposta  progettuale  esecutiva  presentata  dal 
soggetto beneficiario sia sottoposta ad una procedura 
negoziale tra quest’ultimo e il RDA;

VISTI  il  formulario  della  proposta  progettuale 
esecutiva, il preventivo economico, il report di analisi 
dei  fabbisogni,  l’elenco  dei  profili  professionali, 
trasmessi  dal  beneficiario  e  acquisiti  al  Sistema  di 
Base  dell’Amministrazione  Regionale  (SIBAR)  con  il 
prot. n. 1085 del 07/03/2018;

VISTA la nota prot. n. 11671 del 16.03.2018, con la 
quale  il  RdA convoca  il  RTS al  tavolo  di  procedura 
negoziale per il giorno 22.03.2018 alle ore 10.30;

VISTA la nota prot. n. 13668 del 28.03.2018 con la 
quale il RdA, a seguito delle considerazioni emerse nel 
tavolo  partecipato,  chiede  al  capofila  RTS  delle 
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integrazioni  alla  proposta  progettuale  esecutiva  e  al 
documento relativo all’analisi dei fabbisogni;

VISTA la progettazione esecutiva e il documento di 
analisi  dei  fabbisogni,  integrati  con  quanto richiesto, 
trasmessi  dal  Beneficiario  e  acquisiti  al  Sistema  di 
Base  dell’Amministrazione  Regionale  (SIBAR) con  il 
prot. n. 16035 del 13.04.2018;

VISTA  la  relazione  conclusiva  della  Procedura 
Negoziale,  elaborata  dai  componenti  del  Gruppo  di 
lavoro  A  costituito  per  la  gestione  delle  procedure 
negoziali  di  cui  all’avviso  in  oggetto  con  ordine  di 
servizio n. 30 prot. 11448 del 15.03.2018, e trasmessa 
al Responsabile d’Azione con nota prot. n. 19409 del 
07.05.2018, in base alla quale risulta l’esito  positivo 
dell’istruttoria;

RITENUTO  di  dover  approvare  la  proposta 
progettuale esecutiva e i relativi allegati;

Assume la seguente
Determinazione

ART. 1 Per le  motivazioni  indicate in premessa, è 
approvata la proposta progettuale esecutiva e i relativi 
allegati presentati dall'Agenzia Formativa "I.E.R.F.O.P. 
Onlus" con sede in Via Platone, n. 1/3, 09134 Cagliari 
(C.F.  92032580927 P.lva  228170928),  capofila  RTS, 
acquisiti  al  Sistema  di  Base  dell’Amministrazione 
Regionale  (SIBAR)  con  il  prot.  n.  16035  del 
13.04.2018,  per  la  realizzazione  dell'operazione 
denominata  "Programmare  per  l’accessibilità" 
identificata  con  il  CUP  E87B16001350009  e  dal 
Codice Locale n. 1001031851GR160005, codice DCT 
2016A2RO113,  per  un  importo  complessivo  pari  a 
€ 749.998,76 (euro settecentoquarantanovenovecento 
novantotto/76)  linea  A2  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”.

ART.  2  Il  RTS deve  presentare  al  RdA,  entro  10 
giorni lavorativi dalla pubblicazione della presente sul 
sito  istituzionale  la  documentazione  prevista  dall’art. 
16.1 dell’Avviso per la stipula dell’addendum, esclusi i 
nominativi  dei  componenti  del  gruppo di  lavoro,  che 
per  esigenze di  semplificazione e celerità,  dovranno 
essere trasmessi successivamente, tramite le apposite 
funzionalità del SIL Sardegna.

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.sar 
degna.it,  sui  siti  tematici  www.sardegnalavoro.it  e 
www.sardegnaprogrammazione.it.,  nel  Bollettino 
Ufficiale  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna 
(Buras) consultabile in versione digitale all’indirizzo

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

ART.  5  Avverso  il  presente  provvedimento  è 
possibile esperire:

-  ricorso gerarchico al  Direttore Generale 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), 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  ricorso  al  TAR  deve  essere  notificato 
all’autorità che ha emanato l’atto e ad almeno uno dei 
controinteressati  risultanti  dal  provvedimento 
impugnato.

Doneddu
__________

Assessorato  Lavoro,  formazione  professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale
Direzione  generale  del  lavoro,  formazione  professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale

Servizio formazione

Determinazione
n. 19880/1724 del 08 maggio 2018

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”. Asse prioritario 1 -  occupazione -  obiettivo 
specifico  8.1/8.5  -  azione  dell’accordo  di  partenariato 
8.1.1/8.5.1  linea  A1/A2.  Procedura  negoziale: 
Approvazione proposta progettuale esecutiva - Agenzia 
Formativa “Equilibrium-Consulting s.r.l.” linea a2 - titolo 
dell’operazione:  “IN.T.E.S.A.  Innovazione  Turistica  e 
Sostenibilità  Ambientale”  -  DCT  2016A2RO74  -  CUP 
E87B16001360009 - CPL 1001031851GR160009.
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Il Direttore del Servizio

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;

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 del 18 dicembre 2006 
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 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, C 155;

VISTA la  Raccomandazione  del  Consiglio  del  22 
maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per 
l’apprendimento  permanente,  che  abroga  la 
raccomandazione  del  Parlamento  europeo  e  del 
Consiglio,  del  23  aprile  2008,  sulla  costituzione  del 
quadro  europeo delle  qualifiche  per  l’apprendimento 
permanente,  pubblicata  nella  G.U.U.E.  15  giugno 
2017, C 189;

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, 
pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347;

VISTO  il  Regolamento  (UE)  n.  1304/2013  del 
Parlamento e del Consiglio, relativo al Fondo sociale 
europeo  e  che  abroga  il  Regolamento  (CE)  n. 
1081/2006 del Consiglio;

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;

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;

VISTA la D.G.R. n. 31/2 del 17.06.2015 avente ad 
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oggetto  Programmazione  Unitaria  2014  2020. 
Strategia 1 “Investire sulle Persone” – Priorità Lavoro;

VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n. 
47/14  del  29  settembre  2015,  concernente  “Prima 
programmazione del POR FSE 2014-2020 nell'ambito 
della programmazione unitaria”;

VISTA  la  D.G.R.  n.  33/9  del  30.06.2015  di 
“Istituzione del Repertorio dei Profili di Qualificazione e 
del Sistema regionale per l’individuazione, validazione 
e certificazione delle competenze, allegati A e B”;

VISTA la Determinazione del Direttore del  Servizio 
Formazione n.  4501 del  2.11.2015 di  “Approvazione 
procedura  operativa  di  manutenzione  del  Repertorio 
dei profili di Qualificazione (R.R.P.Q.)”;

VISTA la Determinazione del Direttore del  Servizio 
Formazione  n.  56434/6545  del  16.12.2015 
“Certificazione  delle  Competenze  in  esito  a  percorsi 
formativi,  in  regime  di  finanziamento  pubblico  o  di 
auto-finanziamento,  riconosciuti  dalla  Regione 
Autonoma della Sardegna. Regime transitorio;

VISTO  il  Decreto  del  Ministro  del  Lavoro  e  delle 
Politiche  Sociali  del  8  gennaio  2018  relativo 
all’Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni 
rilasciate  nell’ambito  del  sistema  nazionale  di 
certificazione  delle  competenze  di  cui  al  Decreto 
Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, GU Serie Generale 
n. 20 del 25.01.2018;

VISTA la  Strategia  di  Specializzazione  Intelligente 
della  Sardegna,  disponibile  all’indirizzo 
http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_
84_20151002122425.pdf;

VISTO  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 
della Green & Blue economy e gli  allegati  approvati 
con Determinazione n. 11377/764 del 14.04.2016 del 
Direttore del Servizio Formazione e ss. mm.ii.;

VISTE  le  Determinazioni  n.  41900/5527  e  n. 
41913/5533 del 16.12.2016 del RdA, con le quali sono 
stati approvati i lavori delle Commissioni di selezione 
delle  proposte  progettuali  di  massima  presentate  a 
valere sulle Linee A1 e A2;

VISTE  le  determinazioni  n.  24984/2422  e  n. 
24985/2423  del  05.07.2017  di  scorrimento  delle 
graduatorie per le Linee A1 e A2;

VISTE le Determinazioni del Responsabile di Azione 
n.  14002/1144  e  n.  14016/1146  del  20.04.2017  di 
approvazione  dello  schema  di  Convenzione  relativo 
alla tipologia A1 e A2;

VISTO l’art. 16 dell’Avviso che prevede per le Linee 
A1 e A2 la presentazione da parte dei Beneficiari di 
una proposta progettuale esecutiva;

VISTA la Determinazione del Responsabile di Azione 

n.  2567/191  del  19.01.2018  di  approvazione  dei 
modelli  di  formulario  della  proposta  progettuale 
esecutiva  e  del  preventivo  economico  nonché  del 
modello  Excel  relativo  all’elenco  dei  profili 
professionali relativi alle Linee A1 e A2;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 16.1 dell’Avviso, 
successivamente  alla  approvazione  del  progetto 
esecutivo  di  dettaglio,  verrà  sottoscritto  apposito 
Addendum  alla  Convenzione,  tra  il  RdA  e  il 
Beneficiario;

VISTA  la  Determinazione  n.  17427/1526  del 
20.04.2018  di  approvazione  dello  schema  di 
addendum in conformità alle disposizioni dell’art. 16.1 
dell’Avviso;

CONSIDERATO  che  tra  le  proposte  progettuali 
ammesse al  finanziamento con la determinazione n. 
41900/5527  del  16.12.2016  -  Allegato  3  "Proposte 
Progettuali  che  hanno  ricevuto  una  valutazione  non 
inferiore a 60/100 e trovano capienza nella dotazione 
finanziaria dell'Avviso per la linea A2, in conformità alle 
disposizioni  dell'art.  4  dell'Avviso"  era  ricompresa 
quella presentata dall'Agenzia Formativa "Equilibrium 
Consulting" con sede in Via Gorizia 40, 07100 Sassari, 
capofila  RTS,  per  la  realizzazione  dell'operazione 
denominata  "IN.T.E.S.A.  –  Innovazione  Turistica  e 
Sostenibilità  Ambientale."  identificata  con  il  DCT 
2016A2RO74 - CUP E87B16001360009 e dal Codice 
Locale  1001031851GR160009,  per  un  importo 
complessivo  pari  a  €  750.000,00  (euro 
settecentocinquantamila/00);

VISTA  la  Convenzione  n.  19918/Conv.251  del 
30.05.2017  stipulata  tra  la  Regione  Autonoma  della 
Sardegna  Assessorato  del  Lavoro,  Formazione 
Professionale.  Cooperazione  e  Sicurezza  Sociale  e 
l'Agenzia “Equilibrium Consulting S.R.L." con sede in 
Via  Gorizia  40,  07100  Sassari  (C.F./P.lva 
02306330909), capofila RTS, che regola le modalità di 
attuazione  dell'operazione  summenzionata,  codice 
DCT2016A2RO74  -  CUP  E87B16001360009  e  dal 
Codice Locale 1001031851GR160009;

VISTO  l’art.  16.1  dell’Avviso  che  prevede  che  la 
proposta  progettuale  esecutiva  presentata  dal 
soggetto beneficiario sia sottoposta ad una procedura 
negoziale tra quest’ultimo e il RDA;

VISTI  il  formulario  della  proposta  progettuale 
esecutiva, il preventivo economico, il report di analisi 
dei  fabbisogni,  l’elenco  dei  profili  professionali, 
trasmessi  dal  Beneficiario  e  acquisiti  al  Sistema  di 
Base  dell’Amministrazione  Regionale  (SIBAR)  con  il 
prot.n. 9870 del 06.03.2018;

VISTA la  nota  prot.  n.  11670  del  16.03.2018  del 
Responsabile  di  Azione,  con  la  quale  il  RTS  viene 
convocato  al  tavolo  di  procedura  negoziata  per  il 
giorno giovedì 22 marzo 2018 alle ore 15.30;

VISTA la  nota  prot.  13380  del  27.03.2018  con  la 
quale il Responsabile di Azione chiede al capofila RTS 
delle  integrazioni  a  seguito  delle  considerazioni 
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emerse nel tavolo partecipato;
VISTA  la  nota  acquisita  al  Sistema  di  Base 

dell’Amministrazione  Regionale  (SIBAR)  prot.  13694 
del  29.03.2018,  con la  quale  il  capofila  del  RTS ha 
provveduto  ad  integrare  quanto  richiesto  con  la 
sopracitata nota;

VISTA  la  relazione  istruttoria  prot  n.  19233  del 
04.05.2018 e i relativi allegati, in base alla quale risulta 
l’esito  positivo  dell’istruttoria  effettuata  dal  personale 
del Servizio formazione;

RITENUTO  di  dover  approvare  la  proposta 
progettuale esecutiva e i relativi allegati;

Assume la seguente
Determinazione

ART. 1 Per le  motivazioni  indicate in premessa, è 
approvata la proposta progettuale esecutiva e i relativi 
allegati presentati dall'Agenzia Formativa "Equilibrium 
Consulting" con sede in Via Gorizia 40, 07100 Sassari, 
capofila  RTS,  per  la  realizzazione  dell'operazione 
denominata  "IN.T.E.S.A.  –  Innovazione  Turistica  e 
Sostenibilità  Ambientale."  identificata  con  il  DCT 
2016A2RO74 - CUP E87B16001360009 e dal Codice 
Locale  1001031851GR160009,  per  un  importo 
complessivo  pari  a  €  750.000,00  (euro 
settecentocinquantamila/00), Linea A2 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”;

ART.  2  Il  RTS deve  presentare  al  RdA,  entro  10 
giorni lavorativi dalla pubblicazione della presente sul 
sito  istituzionale  la  documentazione  prevista  dall’art. 
16.1 dell’Avviso per la stipula dell’addendum, esclusi i 
nominativi  dei  componenti  del  gruppo di  lavoro,  che 
per  esigenze di  semplificazione e celerità,  dovranno 
essere trasmessi successivamente, tramite le apposite 
funzionalità del SIL Sardegna.

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.sar 
degna.it,  sui  siti  tematici  www.sardegnalavoro.it  e 
www.sardegnaprogrammazione.it.,  nel  Bollettino 

Ufficiale  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna 
(Buras)  consultabile  in  versione  digitale  all’indirizzo 
URLhttp://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/h
ome.xhtml;

ART.  5  Avverso  il  presente  provvedimento  è 
possibile esperire:

-ricorso  gerarchico  al  Direttore  Generale  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), 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  ricorso  al  TAR  deve  essere  notificato 
all’autorità che ha emanato l’atto e ad almeno uno dei 
controinteressati  risultanti  dal  provvedimento 
impugnato.

Doneddu
__________

Assessorato  Programmazione,  bilancio,  credito  e 
assetto del territorio
Direzione generale dei Servizi finanziari

Estratto Determinazione
n. 250/10598 del 09 aprile 2018

Variazioni di bilancio per partite di giro ai sensi dell’art. 
51,  comma  4,  D.Lgs.  118/2011.  C.d.R.  00.03.01.01  - 
Servizio Analisi  e Monitoraggio dei  Flussi Finanziari  e 
Supporti Direzionali.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Per le motivazioni citate in premessa, al Bilancio di 
Previsione,  al  Documento  Tecnico  di 
Accompagnamento  e  al  Bilancio  Finanziario 
Gestionale  2017 – 2019 sono apportate  le  seguenti 
variazioni:

1.  è  disposta  l'iscrizione  tra  le  partite  di  giro  di 
€  15.493,52  in  c/competenza  e  c/cassa  2017  sul 
capitolo di entrata EC613.005 – C.d.R. 00.03.01.01 – 
e  sul  capitolo  di  spesa  SC08.0360  –  C.d.R 
00.03.01.01, come da allegato 1, che costituisce parte 
integrante della presente determina.

Marchioni
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Assessorato  Programmazione,  bilancio,  credito  e 
assetto del territorio
Direzione generale dei Servizi finanziari

Estratto Determinazione
n. 252/10601 del 09 aprile 2018

Bilancio  regionale  2018  -  2020  Variazioni  al  bilancio 
finanziario  gestionale  in  attuazione  del  Decreto 
Assessore  Lavori  Pubblici  n.  362/2  del  09/02/2018 
recante  “Riorganizzazione  della  Direzione  Generale 
dell'Assessorato  dei  Lavori  Pubblici”.  00.08.01.00 
Direzione Generale dei Lavori Pubblici.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Per  le  motivazioni  citate  in  premessa  al  Bilancio 
Finanziario Gestionale  2018-2020,  sono introdotte  le 
seguenti variazioni:

1.  è  disposta  l'attribuzione  dei  capitoli,  come  da 
allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  della 
presente determina;

2.  è  disposto  il  contestuale  trasferimento  degli 
stanziamenti sussistenti in c/competenza e c/cassa dal 
cdr  originario  al  cdr  di  nuova  attribuzione,  come da 
allegati 2 e 3;

3. è disposta la soppressione dei capitoli attribuiti al 
CdR  00.08.01.03  e  al  CdR  00.08.01.07,  come  da 
allegato 1.
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Assessorato  Programmazione,  bilancio,  credito  e 
assetto del territorio
Direzione generale dei Servizi finanziari

Estratto Determinazione
n. 253/10603 del 09 aprile 2018

Bilancio regionale 2018 - Variazioni di Cassa - Prelievo 
dal  fondo  autorizzazioni  di  cassa  (Fondo  bilancio  di 
cassa) Capitolo SC08.6033 CdR 00.03.01.00 Missione 20 
- Programma 02 - Titolo 1 della somma di euro 85.111,72 
a  favore  della  Direzione  Generale  degli  Enti  Locali  e 
Finanze.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Per  le  motivazioni  citate  in  premessa,  al  fine  di 
provvedere all’incremento della dotazione dei capitoli 
riportati  nell’allegata  tabella  parte  integrante  della 
presente  determinazione,  si  autorizza,  nel  bilancio 
finanziario  gestionale  della  Regione  Autonoma  della 
Sardegna  per  l’anno  2018,  il  prelievo  dal  Fondo 
Autorizzazioni di cassa capitolo SC08.6033 Missione 
20 – Programma 01 – Titolo 1 della somma di euro 
85.111,72 a favore della Direzione Generale degli Enti 
Locali e Finanze.

Ai fini  della comunicazione dei dati  d’interesse del 
Tesoriere,  alla  presente  determinazione  è  allegato  il 
modello  8/1  come  previsto  dall’art.  10  comma  4, 
D.Lgs. 118/2011.

La  presente  determinazione  sarà  comunicata 
all’Assessore della Programmazione, Bilancio,Credito 
e Assetto del Territorio ai sensi dell’art. 21, comma 9, 
della LR 31/1998.
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Assessorato  Programmazione,  bilancio,  credito  e 
assetto del territorio
Direzione generale dei Servizi finanziari

Estratto Determinazione
n. 254/10167 del 09 aprile 2018

Bilancio regionale 2018 - Variazioni di Cassa - Prelievo 
dal  Fondo Autorizzazioni  di  Cassa (Fondo Bilancio  di 
Cassa) Capitolo SC08.6033 CdR 00.03.01.00 Missione 20 
- Programma 01 - Titolo 1 della somma di € 2.030.010,00 
a  favore  della  Direzione  Generale  della  Sanità; 
00.12.01.02 Direzione Generale della Sanità.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Per  le  motivazioni  citate  in  premessa,  nel  bilancio 
finanziario  gestionale  della  Regione  Autonoma  della 
Sardegna per l’anno 2018:

1. si dispone il prelievo dal Fondo Autorizzazioni di 
cassa capitolo SC08.6033 Missione 20 – Programma 
01 - Titolo 1 della somma di € 2.030.010,00 a favore 
della  Direzione  Generale  della  Sanità  al  fine  di 
provvedere all’incremento della dotazione dei capitoli 
riportati  nell’allegata  tabella,  parte  integrante  della 
presente determinazione.

Ai fini  della comunicazione dei dati  d’interesse del 
Tesoriere,  alla  presente  determinazione  è  allegato  il 
modello  8/1  come  previsto  dall’art.  10  comma  4, 
D.Lgs. 118/2011.

La  presente  determinazione  sarà  comunicata 
all’Assessore della Programmazione, Bilancio,Credito 
e Assetto del Territorio ai sensi dell’art. 21, comma 9, 
della LR 31/1998 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
della Regione.
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Assessorato  Programmazione,  bilancio,  credito  e 
assetto del territorio
Direzione generale dei Servizi finanziari

Estratto Determinazione
n. 255/10620 del 09 aprile 2018

Bilancio regionale 2018 - Variazioni di Cassa - Prelievo 
dal  fondo  autorizzazioni  di  cassa  (Fondo  bilancio  di 
cassa) Capitolo SC08.6033 CdR 00.03.01.00 Missione 20 
- Programma 01 - Titolo 1 della somma di € 2.080,55 a 
favore  della  Direzione  Generale  Beni  Culturali, 
Informazione, Spettacolo e Sport.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Per  le  motivazioni  citate  in  premessa,  nel  bilancio 
finanziario  gestionale  della  Regione  Autonoma  della 
Sardegna  per  l’anno  2018,  il  prelievo  dal  Fondo 
Autorizzazioni di cassa capitolo SC08.6033 Missione 
20  –  Programma  01  –  Titolo  1  della  somma  di 
€  2.080,55  a  favore  della  Direzione  Generale  Beni 
Culturali,  Informazione, Spettacolo e Sport, al fine di 
provvedere all’incremento della dotazione dei capitoli 
riportati  nell’allegata  tabella,  parte  integrante  della 
presente determinazione.

Ai fini  della comunicazione dei dati  d’interesse del 
Tesoriere,  alla  presente  determinazione  è  allegato  il 
modello  8/1  come  previsto  dall’art.  10  comma  4, 
D.Lgs. 118/2011.

La  presente  determinazione  sarà  comunicata 
all’Assessore della Programmazione, Bilancio,Credito 
e Assetto del Territorio ai sensi dell’art. 21, comma 9, 
della LR 31/1998.

Marchioni
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Assessorato  Programmazione,  bilancio,  credito  e 
assetto del territorio
Direzione generale dei Servizi finanziari

Estratto Determinazione
n. 256/10622 del 09 aprile 2018

Bilancio  regionale  2018-2020  -  Variazione  al  Bilancio 
Finanziario  Gestionale  per:  -  attribuzione  del  capitolo 
SC01.0137  al  CdR  00.05.70.00;  -  variazione 
compensativa  dell’importo  di  €  4.000,00  dal  CdR 
00.05.01.00  al  CdR  00.05.70.00  -  Cap.  SC01.0137  - 
00.02.02.00 Direzione Generale dell’Organizzazione e del 
Personale - 00.05.01.00 Direzione Generale della Difesa 
dell’Ambiente.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Per  le  motivazioni  citate  in  premessa,  al  Bilancio 
Finanziario  Gestionale  2018/2020,  sono introdotte  le 
seguenti variazioni:

1. 1. è disposta l’attribuzione del capitolo SC01.0137 
al CdR 00.05.70.00;

2.  è disposta  la  variazione compensativa dal  CdR 
00.05.01.00  al  CdR  00.05.70.00,  Cap.  SC01.0137, 
come da allegato 1,  che costituisce parte integrante 
della presente determina;
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Assessorato  Programmazione,  bilancio,  credito  e 
assetto del territorio
Direzione generale dei Servizi finanziari

Estratto Determinazione
n. 257/10625 del 09 aprile 2018

Bilancio  regionale  2018/2020  -  Variazioni  al  bilancio 
finanziario gestionale  Istituzione capitoli  d’entrata con 
stanziamento pari a zero. 00.04.01.00 Direzione Generale 
degli Enti Locali e Finanze 00.04.01.03 Servizio demanio 
e patrimonio di Cagliari 00.04.01.30 Servizio demanio e 
patrimonio  e  autonomie  locali  di  Oristano  00.04.01.31 
Servizio  demanio  e  patrimonio  e  autonomie  locali  di 
Sassari  00.04.01.32  Servizio  demanio  e  patrimonio  e 
autonomie locali di Nuoro Olbia Tempio.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Per  le  motivazioni  citate  in  premessa  al  Bilancio 
Finanziario Gestionale  2018-2020,  sono introdotte  le 
seguenti variazioni:

1.  è disposta l'istituzione dei  capitoli  EC350.074 e 
EC350.075,  come  indicato  nell’allegato  1,  che 
costituisce parte integrante alla presente determina.

Marchioni
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Assessorato  Programmazione,  bilancio,  credito  e 
assetto del territorio
Direzione generale dei Servizi finanziari

Estratto Determinazione
n. 258/10899 del 11 aprile 2018

Bilancio regionale 2018 - Variazioni di Cassa - Prelievo 
dal  Fondo Autorizzazioni  di  Cassa (Fondo Bilancio  di 
Cassa) Capitolo SC08.6033 CdR 00.03.01.00 Missione 20 
-  Programma  01  -  Titolo  1  della  somma  di 
€ 10.033.587,85 a favore della Direzione Generale della 
Sanità; 00.12.01.00 Direzione Generale della Sanità.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Per  le  motivazioni  citate  in  premessa,  nel  bilancio 
finanziario  gestionale  della  Regione  Autonoma  della 
Sardegna per l’anno 2018:

1. Si dispone il prelievo dal Fondo Autorizzazioni di 
cassa capitolo SC08.6033 Missione 20 – Programma 
01 – Titolo 1 della somma di € 10.033.587,85 a favore 
della  Direzione  Generale  della  Sanità  al  fine  di 
provvedere all’incremento della dotazione dei capitoli 
riportati  nell’allegata  tabella,  parte  integrante  della 
presente determinazione.

Ai fini  della comunicazione dei dati  d’interesse del 
Tesoriere,  alla  presente  determinazione  è  allegato  il 
modello  8/1  come  previsto  dall’art.  10  comma  4, 
D.Lgs. 118/2011.

La  presente  determinazione  sarà  comunicata 
all’Assessore della Programmazione, Bilancio,Credito 
e Assetto del Territorio ai sensi dell’art. 21, comma 9, 
della LR 31/1998 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
della Regione.
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Assessorato  Programmazione,  bilancio,  credito  e 
assetto del territorio
Direzione generale dei Servizi finanziari

Estratto Determinazione
n. 259/10902 del 11 aprile 2018

Bilancio regionale 2018 - Variazioni di Cassa - Prelievo 
dal  fondo  autorizzazioni  di  cassa  (Fondo  bilancio  di 
cassa) Capitolo SC08.6033 CdR 00.03.01.00 Missione 20 
-  Programma  02  -  Titolo  1  della  somma  di  euro 
6.528.176,16 a favore della Direzione Generale dei lavori 
pubblici.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Per  le  motivazioni  citate  in  premessa,  al  fine  di 
provvedere all’incremento della dotazione dei capitoli 
riportati  nell’allegata  tabella  parte  integrante  della 
presente determinazione,  di  autorizzare,  nel  bilancio 
finanziario  gestionale  della  Regione  Autonoma  della 
Sardegna  per  l’anno  2018,  il  prelievo  dal  Fondo 
Autorizzazioni di cassa capitolo SC08.6033 Missione 
20 – Programma 01 – Titolo 1 della somma di euro 
6.528.176,16  a  favore  della  Direzione  Generale  dei 
lavori pubblici.

Ai  fini  della comunicazione dei dati  d’interesse del 
Tesoriere,  alla  presente  determinazione  è  allegato  il 
modello  8/1  come  previsto  dall’art.  10  comma  4, 
D.Lgs. 118/2011.

La  presente  determinazione  sarà  comunicata 
all’Assessore della Programmazione, Bilancio,Credito 
e Assetto del Territorio ai sensi dell’art. 21, comma 9, 
della LR 31/1998.
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Assessorato  Programmazione,  bilancio,  credito  e 
assetto del territorio
Direzione generale dei Servizi finanziari

Estratto Determinazione
n. 265/10987 del 11 aprile 2018

Bilancio regionale 2018 - CdR 00.03.01.00 - Variazioni di 
Cassa  -  Prelievo  dal  fondo  autorizzazioni  di  cassa 
(Fondo bilancio di cassa) Capitolo SC08.6033 Missione 
20  -  Programma  01  -  Titolo  1  della  somma  di 
€ 1.374.811,27 in favore della Direzione della Presidenza 
- Servizio Comunicazione.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Per  le  motivazioni  citate  in  premessa,  nel  bilancio 
finanziario  gestionale  della  Regione  Autonoma  della 
Sardegna  per  l’anno  2018,  il  prelievo  dal  Fondo 
Autorizzazioni di cassa capitolo SC08.6033 Missione 
20  –  Programma  01  –  Titolo  1  della  somma  di 
€ 1.374.811,27 in favore dei seguenti capitoli di spesa: 
al fine di procedere all’incremento della dotazione di 
cassa  come  da  tabella  allegata  alla  presente 
determinazione.

Ai fini  della comunicazione dei dati  d’interesse del 
Tesoriere,  alla  presente  determinazione  è  allegato  il 
modello  8/1  come  previsto  dall’art.  10  comma  4, 
D.Lgs. 118/2011.

La  presente  determinazione  sarà  comunicata 
all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito 
e Assetto del Territorio ai sensi dell’art. 21, comma 9, 
della LR 31/1998.

Marchioni
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Assessorato  Pubblica  istruzione,  beni  culturali, 
informazione, spettacolo e sport
Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e 
sport

Servizio beni culturali

Estratto Determinazione
n. 522 del 14 maggio 2018

Programmazione  unitaria  2014-2020.  Asse  VI,  Azione 
6.7.1  e  Azione  6.7.2  Strategia  5.8  “Programmazione 
territoriale”  Accordo  di  Programma  Quadro  e  allegati 
costituiti dal Progetto di Sviluppo Territoriale (PST - PT- 
CRP  07)  “Ogliastra,  percorsi  di  lunga  vita”,  Allegato 
Tecnico (allegato A), e Quadro finanziario dell’Accordo 
(allegato  B).  Convenzione  Attuativa  del  19.12.2017. 
Delega interventi e impegno somma di euro 750.000,00 
(settecentocinquantamila/00)  a  favore  dell’Unione  di 
Comuni  Valle  del  Pardu  e  dei  Tacchi  Ogliastra 
Meridionale  con  sede  legale  a  Osini  (OG)  in  Vico  III 
Dante, 7, CF 91009340919, Cod. Forn. 6000626 - Azione 
6.7.1 Posizione Finanziaria  SC08.7194 (AS),  SC08.7195 
(UE)  e  SC08.7196  (FR)  e  azione  6.7.2  Posizione 
Finanziaria SC08.7197 (AS), SC08.7198 (UE) e SC08.7199 
(FR) del Bilancio 2018 -  PCF - U.2.03.01.02.000, SIOPE 
U.1.06.02.1623  -  Missione  5,  programma  2, 
macroaggregato  203  Centro  di  responsabilità 
00.11.01.03 - Esigibilità 2018, 2019, 2020, come da tabella 
allegata.  CUP  Vari,  come  indicati  nel  disciplinare 
allegato.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

ART.  1  E’  delegata  l’attuazione  degli  interventi, 
individuati  nell’ambito  del  progetto  di  sviluppo 
Territoriale  PST  PT-CRP-07  “Ogliastra,  percorsi  di 
lunga vita”, così come di seguito indicati, al soggetto 
Attuatore Unico, l’Unione di Comuni Valle del Pardu e 
dei  Tacchi  Ogliastra  Meridionale,  con  sede  legale  a 
Osini (OG):

CRP-PT–07-04  –  comuni  di  Lotzorai  e  Girasole, 
valorizzazione dell’attrattore turistico culturale Castello 
di Agugliastra – importo euro 240.000,00;

CRP-PT–07-20  –  comune  di  Ulassai,  Opere  di 
completamento nelle aree circostanti la Stazione Arte 
Maria Lai, finalizzate al miglioramento dell'accessibilità 
e fruibilità dell'attrattore – importo euro 250.000,00;

CRP-PT–07-05  –  comuni  di  Lotzorai  e  Girasole, 
Sistemi innovativi  di fruizione dell'attrattore turistico - 
culturale  Castello  di  Agugliastra  –  importo  euro 
260.000,00.

ART. 2 Per l’attuazione degli interventi di cui sopra è 
disposto,  in  favore  dell’Unione  di  Comuni  Valle  del 
Pardu e dei Tacchi Ogliastra Meridionale (cod. Forn. 
6000626), l’impegno complessivo di euro 750.000,00 
(settecentocinquantamila/00),  la  cui  esigibilità  è 
prevista  negli  esercizi  finanziari  2018,  2019,  2020, 
secondo il dettaglio per interventi, capitoli e annualità 
di  cui  alla  Tabella  allegata  alla  presente 
determinazione.

ART. 3 Al pagamento si provvederà con successive 
determinazioni.

ART. 4 La presente Determinazione sarà pubblicata 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (Buras) 
e  sul  sito  ufficiale  della  Regione  Autonoma  della 
Sardegna  www.regione.sardegna.it  e  sul  sito 
www.sardegnaprogrammazione.it 

ART. 5 La presente determinazione sarà trasmessa 
all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 
Informazione, Spettacolo e Sport ai sensi dell’art. 21, 
comma 9 della L.R. 31/1998.

Meloni
(L.R. 31/98, art. 30, c. 5)
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Assessorato Turismo, artigianato e commercio
Direzione generale del turismo, artigianato e commercio

Servizio sviluppo dell'offerta e disciplina di settore

Determinazione
n. 445 del 17 maggio 2018

L.R. 20/2006. Registro regionale delle Guide Turistico 
Sportive. Guida turistica speleologica, Accompagnatore 
per  le  attività  cicloturistiche,  Accompagnatore  per  le 
attività equestri - Iscrizioni.

Il Direttore del Servizio

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

VISTA  la  L.R.  07.01.1977,  n.  1,  e  successive 
modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241, art. 19;
VISTA  la  L.R.  13.11.1998  n.  31,  e  successive 

modifiche ed integrazioni;
VISTA  la  L.R.  18.12.2006,  n.  20,  riguardante  il 

riordino  delle  professioni  turistiche  di 
accompagnamento e dei servizi;

VISTA la L.R. 20.10.2016, n. 24, “Norme sulla qualità 
della regolazione e di semplificazione dei procedimenti 
amministrativi”;

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n.  2 - 
Riordino  del  sistema  delle  autonomie  locali  della 
Sardegna, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la  Legge Regionale 28 luglio  2017, n.  16 - 
Norme in materia di turismo;

VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n. 
39/12  del  03.10.2007  “Direttive  e  linee  guida  per 
l’esercizio  della  professione  di  Guida  turistico 
sportiva”;

VISTO  il  Decreto  dell’Assessore  degli  AA.GG., 
Personale e Riforma della Regione n. P. 26065/112 del 
23.10.2015  con  il  quale  sono  state  conferite  alla 
Dott.ssa  Donatella  Miranda  Capelli  le  funzioni  di 
Direttore  del  Servizio  gestione  offerta  del  territorio 
dell’Assessorato  del  Turismo,  Artigianato  e 
Commercio;

VISTA la Determinazione del Direttore del  Servizio 
n.  2039  del  16.10.2008  che  istituisce  il  Registro 
regionale delle Guide turistico sportive;

VISTA  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale 
n.  11/14  del  28.02.2017  “Direttive  in  materia  di 
sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia 
(Suape)”;

PRESO ATTO della  documentazione  rilevata  dalla 
piattaforma  Suape  e  dell’esito  positivo  dell’istruttoria 
effettuata dall’ufficio territoriale competente di questo 
Assessorato;

RITENUTO  di  dovere  conseguentemente 
provvedere, ai sensi della succitata L.R. 18.12.2006, 
n.  20,  all’iscrizione  del  Sig.  Alessio  Caddeo,  nato  a 
Iglesias  il  07.12.1983,  nel  Registro  regionale  delle 

Guide Turistico Sportive - Area tematica Guida turistica 
speleologica;

Determina

ART. 1) E’ Iscritto al Registro regionale delle Guide 
Turistico  Sportive  -  Area  tematica  Guida  turistica 
speleologica, il Sig. Alessio Caddeo, nato a Iglesias il 
07.12.1983, al n. 47 e di cui al prospetto allegato alla 
presente Determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale.

ART.  2)  L’iscrizione  nel  registro  regionale  non 
necessita  di  rinnovo.  Al  fine  dell’accertamento  della 
permanenza dell’idoneità psico-fisica all’esercizio della 
professione, gli  uffici  di  questo Assessorato possono 
richiedere l’esibizione del relativo certificato in corso di 
validità.  La  mancata  esibizione  del  certificato  è 
equiparata all’esercizio abusivo della professione;

ART. 3) La presente determinazione, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.1998 
n.  31,  è  comunicata  all’Assessore  del  Turismo, 
Artigianato  e  Commercio  ed  è  trasmessa  ai 
competenti  uffici  della  Presidenza  della  Giunta 
Regionale per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 
della Regione.

ART. 4) La pubblicazione nel Buras della presente 
determinazione  costituisce  a  tutti  gli  effetti  valore  di 
notifica ai soggetti interessati.

Il prospetto è visionabile sul sito.
Capelli

__________

Assessorato Turismo, artigianato e commercio
Direzione generale del turismo, artigianato e commercio

Servizio sviluppo dell'offerta e disciplina di settore

Determinazione
n. 448 del 17 maggio 2018

L.R. 20/2006. Registro regionale delle Guide Turistico 
Sportive. Guida turistica speleologica, Accompagnatore 
per  le  attività  cicloturistiche,  Accompagnatore  per  le 
attività equestri - Iscrizioni.

Il Direttore del Servizio

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

VISTA  la  L.R.  07.01.1977,  n.  1,  e  successive 
modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241, art. 19;
VISTA  la  L.R.  13.11.1998  n.  31,  e  successive 

modifiche ed integrazioni;
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VISTA  la  L.R.  18.12.2006,  n.  20,  riguardante  il 
riordino  delle  professioni  turistiche  di 
accompagnamento e dei servizi;

VISTA la L.R. 20.10.2016, n. 24, “Norme sulla qualità 
della regolazione e di semplificazione dei procedimenti 
amministrativi”;

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n.  2 - 
Riordino  del  sistema  delle  autonomie  locali  della 
Sardegna, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la  Legge Regionale 28 luglio  2017, n.  16 - 
Norme in materia di turismo;

VISTA  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale 
n.  39/12 del  03.10.2007 “Direttive  e  linee  guida per 
l’esercizio  della  professione  di  Guida  turistico 
sportiva”;

VISTO  il  Decreto  dell’Assessore  degli  AA.GG., 
Personale e Riforma della Regione n. p. 26065/112 del 
23.10.2015  con  il  quale  sono  state  conferite  alla 
Dott.ssa  Donatella  Miranda  Capelli  le  funzioni  di 
Direttore  del  Servizio  gestione  offerta  del  territorio 
dell’Assessorato  del  Turismo,  Artigianato  e 
Commercio;

VISTA la Determinazione del Direttore del  Servizio 
n.  2039  del  16.10.2008  che  istituisce  il  Registro 
regionale delle Guide turistico sportive;

VISTA  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale 
n.  10/13  del  27.02.2018  “Direttive  in  materia  di 
sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia 
(Suape) 2018”;

PRESO ATTO della  documentazione  rilevata  dalla 
piattaforma Suape e dell’esito positivo delle istruttorie 
effettuate dagli uffici di questo Assessorato;

RITENUTO  di  dovere  conseguentemente 
provvedere, ai sensi della succitata L.R. 18.12.2006, 
n.  20,  all’iscrizione  dei  soggetti  che  ne  ha  fatto 
richiesta, nel Registro regionale delle Guide Turistico 
Sportive - Area tematica Accompagnatori per le Attività 
Cicloturistiche  –  Sottocategoria  Su  Strada  e  Fuori 
Strada;

Determina

ART.  1)  Sono  iscritti  al  Registro  regionale  delle 
Guide  Turistico  Sportive  -  Area  tematica 
Accompagnatori  per  le  Attività  Cicloturistiche  – 
Sottocategoria Su Strada e Fuori Strada, i soggetti di 
cui  all’elenco  allegato  alla  presente  Determinazione 
per farne parte integrante e sostanziale.

ART.  2)  L’iscrizione  nel  registro  regionale  non 
necessita  di  rinnovo.  Al  fine  dell’accertamento  della 
permanenza dell’idoneità psico-fisica all’esercizio della 
professione, gli  uffici  di  questo Assessorato possono 
richiedere l’esibizione del relativo certificato in corso di 
validità.  La  mancata  esibizione  del  certificato  è 
equiparata all’esercizio abusivo della professione;

ART. 3) La presente determinazione, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.1998 
n.  31,  è  comunicata  all’Assessore  del  Turismo, 
Artigianato  e  Commercio  ed  è  trasmessa  ai 
competenti  uffici  della  Presidenza  della  Giunta 
Regionale per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 
della Regione.

ART. 4) La pubblicazione nel Buras della presente 
determinazione  costituisce  a  tutti  gli  effetti  valore  di 
notifica ai soggetti interessati.

L’elenco è visionabile sul sito.
Capelli

__________

Sentenze, ricorsi e ordinanze

Ricorsi

Corte Costituzionale

Ricorso
n. 36 del 15 maggio 2018

Ricorso n. 36 del 15 maggio 2018.

Ricorso ex art. 127 Costituzione

Per  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  (c.f. 
80188230587),  in  persona  del  Presidente  pro-
tempore,  rappresentata  e  difesa  ex  lege 
dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato  (c.f. 
80224030587;  pec:  ags.rm@)mailcert.avvocatura 
stato.it; fax 06/96514000) ed elettivamente domiciliata 
presso i suoi Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

ricorrente

contro

Regione  Autonoma  della  Sardegna,  in  persona  del 
Presidente pro tempore, Dott. Francesco Pigliaru, con 
sede in Cagliari (cap. 09123), Viale Trento n. 69

resistente

per la dichiarazione di illegittimità costituzionale

degli articoli 34, 37, 39 e 45 della legge della regione 
autonoma  della  Sardegna  13  marzo  2018,  n.  8, 
pubblicata nel BUR n. 14 del 15 marzo 2018, recante 
"Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture".

La  legge  regionale  indicata  in  epigrafe,  che  detta 
norme in materia di contratti pubblici, lavori e forniture 
nella  Regione  Sardegna,  presenta  aspetti  di 
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illegittimità  costituzionale  in  quanto le  disposizioni  di 
seguito indicate eccedono dalle competenze attribuite 
alla  Regione  dallo  Statuto  speciale  di  autonomia,  l. 
cost. n. 3/1948, andando ad invadere la competenza 
esclusiva  dello  Stato  in  materia  di  tutela  della 
concorrenza  e  ordinamento  civile,  di  cui  all'articolo 
117,  secondo  comma  lettere  e)  ed  l)  della 
Costituzione.

Si  premette  che,  ai  sensi  dell'articolo  3,  lettera  e) 
dello  Statuto  speciale  di  autonomia,  la  Regione 
Sardegna  gode  di  competenza  legislativa  di  tipo 
primario  in  materia  di  "lavori  pubblici  di  esclusivo 
interesse  della  Regione"  mentre,  nel  medesimo 
Statuto,  non  si  rinviene  alcuno  specifico  riferimento 
alle forniture ed ai servizi.

Così come affermato da codesta Ecc.ma Corte con 
la sentenza n.  411/2008 "...la  disciplina degli  appalti 
pubblici,  intesa in senso complessivo, include diversi 
“ambiti di legislazione", che "si qualificano a seconda 
dell'oggetto al quale afferiscono": in essa, pertanto, si 
profila  una  interferenza  fra  materie  di  competenza 
statale e materie di competenza regionale, ma con la 
''prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte 
normativa"  (sentenza  n.  401/2007)  in  relazione  agli 
oggetti riconducibili alla competenza esclusiva statale, 
esercitata  con le norme recate dal  d.lgs.  n.  163 del 
2006 (attualmente dal d.lgs. n. 50/2016).

In particolare, la disciplina delle procedure di gara, la 
regolamentazione della qualificazione e selezione dei 
concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri 
di  aggiudicazione,  ivi  compresi  quelli  che  devono 
presiedere  all'attività  di  progettazione,  mirano  a 
garantire  che  le  medesime  si  svolgano  nel  rispetto 
delle  regole  concorrenziali  e  dei  principi  comunitari 
della  libera  circolazione  delle  merci,  della  libera 
prestazione  dei  servizi,  della  libertà  di  stabilimento, 
nonché  dei  principi  costituzionali  di  trasparenza  e 
parità  di  trattamento  (sentenze  n.  431  e n.  401  del 
2007) e sono riconducibili all'ambito della tutela della 
concorrenza, di esclusiva competenza del legislatore 
statale (sentenze n. 345 del 2004 e n. 401 del 2007).

Analogamente,  codesta  Corte  ha  riconosciuto  che 
"la  fase  negoziale  dei  contratti  della  pubblica 
amministrazione, che ricomprende l'intera disciplina di 
esecuzione del rapporto contrattuale, incluso l'istituto 
del collaudo, si connota per la normale mancanza di 
poteri autoritativi in capo al soggetto pubblico, sostituiti 
dall'esercizio  di  autonomie  negoziali  e  deve  essere 
ascritta  all'ambito  materiale  dell'ordinamento  civile" 
(sentenza n. 401 del 2007), di competenza esclusiva 
del legislatore statale.

Sulla base di tali indicazioni deve, pertanto, leggersi 
l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 che, nella parte in cui stabilisce che "le 
Regioni a statuto speciale e le province autonome di 
Trento  e  Bolzano  adeguano  la  propria  legislazione 
secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle 

norme di  attuazione",  impone anche alle Regioni  ad 
autonomia  speciale  di  conformare  la  propria 
legislazione  in  materia  di  appalti  pubblici  a  quanto 
stabilito dal Codice stesso.

Nella fattispecie in esame, lo Statuto della Regione 
Sardegna, come sopra detto, all'articolo 3, lettera e), 
attribuisce  alla  stessa  Regione  una  competenza 
legislativa  primaria  in  materia  di  lavori  pubblici  di 
interesse  regionale,  alla  quale,  quindi,  non 
appartengono le norme relative alle procedure di gara 
e all'esecuzione del contratto.

Detti  settori,  infatti,  sono  oggetto  di  disciplina 
nell'ambito  del  citato  Codice  e  adesso,  pertanto,  il 
legislatore regionale deve adeguarsi.

Alla  luce  di  quanta  sopra,  dunque,  talune 
disposizioni contenute nella legge regionale in epigrafe 
si presentano censurabili sotto il profilo della coerenza 
con  il  dettato  costituzionale,  in  particolare  con  la 
competenza esclusiva attribuita allo Stato dall'articolo 
117, secondo comma lettere e) e l) della Costituzione, 
in  materia  di  tutela  della  concorrenza  e 
dell'ordinamento civile.

In  particolare,  sulla  base  di  quanto  premesso,  si 
censurano le seguenti previsioni:

1) La disposizione di cui all'articolo 34 prevede, al 
comma  1,  che  per  ogni  singolo  intervento  da 
realizzarsi  mediante  un  contratto  pubblico,  le 
amministrazioni  aggiudicatrici  nominano  un 
responsabile  del  procedimento  per  le  fasi  della 
programmazione, della progettazione, dell'affidamento 
e  dell'esecuzione  del  contratto  pubblico.  Tali  fasi 
costituiscono, unitariamente considerate, il progetto di 
contratto  pubblico  e  il  responsabile  unico  del 
procedimento è il "responsabile di progetto".

Conseguentemente,  il  riferimento  all'unicità  del 
responsabile  del  procedimento  per  le  fasi  della 
programmazione, della progettazione, dell'affidamento 
e  dell'esecuzione  del  contratto  (in  linea  con  quanto 
previsto  all'articolo  31,  comma  1,  del  codice)  viene 
meno allorché, al comma 2, si conferisce facoltà alle 
amministrazioni  aggiudicatrici  di  nominare  un 
responsabile  del  procedimento per  singole  le  fasi  di 
programmazione,  progettazione  ed  esecuzione  e  un 
responsabile  del  procedimento  per  la  fase  di 
affidamento.

Tale  previsione  consente  una  stratificazione  delle 
responsabilità,  determinando  così  il  venir  meno  del 
concetto  stesso  di  Responsabile  Unico  del 
Procedimento  così  come  invece  individuato 
dall'articolo 31 del codice dei contratti pubblici d.lgs n. 
50/2016  e  s.m.i.  secondo  cui,  per  ogni  singola 
procedura  per  l'affidamento  di  un  appalto  o  di  una 
concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto 
di adozione o di aggiornamento dei programmi, ovvero 
nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per 
le  esigenze  non  incluse  in  programmazione,  un 
responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi 
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della  programmazione,  della  progettazione, 
dell'affidamento, dell'esecuzione.

2)  La  disposizione  contenuta  nell'articolo  37 
"Commissione giudicatrice" prevede che "ai fini della 
nomina dei componenti della commissione di gara, la 
Regione  istituisce  e  gestisce  l'Albo  telematico  dei 
commissari  di  gara,  suddiviso  per  categorie  di 
specializzazione,  a  cui  le  stazioni  appaltanti  hanno 
accesso libero e diretto".  Tale  previsione si  discosta 
dalle  previsioni  della  legge  delega  n.  11/2016  che 
stabilisce alla lettera hh) la "creazione, presso l'ANAC, 
di un albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 
commissioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di 
concessione, prevedendo, tenuto conto, a seguito di 
apposite  verifiche,  delle  precedenti  attività 
professionali  dei  componenti  e  dell'eventuale 
assistenza  di  ipotesi  di  conflitti  d'interesse"  e 
costituisce una sovrapposizione  con quanto previsto 
dall'articolo  78  del  d.lgs.  n.  50/2016  che  istituisce 
''presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo 
criteri  individuati  con  apposite  determinazioni,  l'Albo 
nazionale  obbligatorio  dei  componenti  delle 
commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici”, conferendo, altresì, all'Autorità la 
competenza  di  definire  con  apposite  linee  guida  i 
criteri e le modalità di iscrizione, nonché le modalità di 
funzionamento delle commissioni giudicatrici.

Al riguardo, l'Autorità ha emanato la delibera n. 4 del 
10 gennaio 2018 - Linee guida n. 5, di attuazione del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Criteri di scelta 
dei  commissari  di  gara  e  di  iscrizione  degli  esperti 
dell'albo  nazionale  obbligatorio  dei  componenti  delle 
commissioni  giudicatrici”  -  Aggiornate al  d.lgs.  n.  56 
del 19 aprile con deliberazione del Consiglio n. 4 del 
10 gennaio 2018.

3) La disposizione di cui all'articolo 39 "Linee guida e 
codice regionale delle buone pratiche", si sovrappone 
alle competenze conferite all'ANAC dalla citata legge 
delega n. 11/2016, che demanda alla stessa l'adozione 
di  "atti  di  indirizzo,  quali  linee  guida,  bandi  tipo, 
contratti-tipo  ed  altri  strumenti  di  regolamentazione 
flessibile, anche dotati di efficacia vincolante" (lettera 
t),  nonché all'articolo  213  del  d.lgs.  n.  50/2016  che 
esplicita tale attribuzione in capo alla stessa Autorità. 
E', beni vero la norma regionale dispone che i previsti 
atti della Giunta debbano essere approvati in coerenza 
con le linee guida e con i  bandi tipo dell'ANAC, ma 
non  è  previsto  alcun  meccanismo  di  verifica  di  tale 
coerenza.

Al  riguardo,  come  evidenziato  da  codesta  Ecc.ma 
Corte  costituzionale  (sentenza  n.  183/2013),  il 
rapporto  tra  le  funzioni  dell'Autorità  di  vigilanza 
nell'approvazione  dei  bandi-tipo  e  l'obbligo  di 
adeguamento  delle  stazioni  appaltanti  risponde  ad 
esigenze unitarie, che non tollerano alcun margine di 
discrezionalità "intermedio" riservato alla Giunta. A ciò 
si  aggiunga  che  le  funzioni  svolte  delle  Autorità  di 

regolazione  mirano  a  garantire  la  tutela  e  la 
promozione  della  concorrenza  e  la  realizzazione  di 
mercati concorrenziali (cfr. sentenza n. 41 del 2013).

4)  La  norma contenuta  nell'articolo  45 della  legge 
regionale,  rubricato  "Qualificazione  delle  stazioni 
appaltanti”,  dispone  che  "con  deliberazione  della 
Giunta  regionale,  da  adottarsi  su  proposta  del 
Presidente della Regione entro sessanta giorni  dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, ai fini 
della  qualificazione  delle  stazioni  appaltanti,  sono 
definiti  i  requisiti  necessari  sulla  base  dei  criteri  di 
qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per 
le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle 
attività e di relativo ambito territoriale, tenendo contro 
dei  principi  previsti  dalla  normativa  statale  vigente". 
Tale  disposizione  non  risulta  coordinata  con  quanto 
disposto dalla legge delega n. 11/2016, alle lettere bb) 
e  dd),  che  impongono  al  legislatore  delegato  di 
prevedere  la  "razionalizzazione  delle  procedure  di 
spesa  attraverso  l'applicazione  di  criteri  di  qualità, 
efficienza,  professionalizzazione  delle  stazioni 
appaltanti;  prevedendo...l'introduzione di  un  apposito 
sistema,  gestito  dal  ANAC,  di  qualificazione  delle 
medesime  stazioni  appaltanti,  teso  a  valutarne 
l'effettiva capacità tecnica e organizzativa, sulla base 
di  parametri  obiettivi...attraverso  adeguate  forme  di 
centralizzazione delle committenze e di riduzione del 
numero delle stazioni appaltanti, effettuate sulla base 
del sistema di qualificazione con possibilità, a seconda 
del  grado  di  qualificazione  conseguito,  di  gestire 
contratti  di  maggiore  complessità”,  nonchè  con 
l'articolo 38 del d.lgs. n. 50/2016 che istituisce presso 
l'ANAC,  che  ne  assicura  la  pubblicità,  un  apposito 
elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno 
parte anche le centrali di committenza. Al riguardo, in 
ossequio  a  quanto  previsto  dal  comma  2  del 
medesimo articolo, è stato altresì emanato lo schema 
di d.p.c.m. recante i requisiti tecnico organizzativi per 
l'iscrizione  all'elenco,  in  applicazione  dei  criteri  di 
qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per 
le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle 
attività e il relativo ambito territoriale.

Dalle  considerazioni  singolarmente  formulate  sulle 
disposizioni,  emerge  che  tutte  eccedono  la 
competenza  legislativa  della  Regione  Sardegna  ed 
invadono senz'altro quella statale in materia di tutela 
della  concorrenza  ed  ordinamento  civile  (art.  117, 
comma 2, lett. e) e l)).

Esse, inoltre, violano l'anzidetto articolo 2, comma 3, 
del Codice dei contratti non adeguandosi ad esso ed 
anzi apertamente violandolo.

Tanto  premesso,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei 
Ministri,  come  in  epigrafe  rappresentata,  difesa  e 
domiciliata, chiede l'accoglimento delle seguenti

Conclusioni
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piaccia  all'Ecc.ma  Corte  Costituzionale  dichiarare 
l'illegittimità costituzionale degli articoli 34, 37, 39 e 45 
della  legge  della  regione  autonoma  della  Sardegna 
13 marzo 2018,  n.  8,  pubblicata nel  BUR n.  14 del 
15 marzo 2018, recante "Nuove norme in materia di 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture".

Si deposita la determinazione della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2018.

Roma, 10 maggio 2018

L'Avvocato dello Stato
Nunziata

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2018
Il Cancelliere

Milana
__________

Ordinanze

Corte Costituzionale

Ordinanza
n. 100 del 15 maggio 2018

Ordinanza n. 100 del 15 maggio 2018.

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

La Corte Costituzionale

composta dai signori:

- Giorgio Lattanzi Presidente

- Aldo Carosi Giudice

- Marta Cartabia      ”

- Mario Rosario Morelli      ”

- Giancarlo Coraggio      ”

- Giuliano Amato      ”

- Silvana Sciarra      ”

- Daria De Pretis      ”

- Franco Modugno      ”

- Augusto Antonio Barbera      ”

- Giulio Prosperetti      ”

- Giovanni Amoroso      ”

- Francesco Viganò      ”

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 
comma 2, e 11 della legge della Regione autonoma 
Sardegna  13  aprile  2017,  n.  5  (Legge  di  stabilità 
2017),  promosso  con  ricorso  del  Presidente  del 
Consiglio dei ministri, notificato il 13-19 giugno 2017, 
depositato in cancelleria il 23 giugno 2017, iscritto al n. 
45 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, 
dell’anno 2017.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma 
Sardegna;

udito nella camera di consiglio del 18 aprile 2018 il 
Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto  che,  con  ricorso  resistito  dalla  Regione 
autonoma Sardegna,  il  Presidente  del  Consiglio  dei 
ministri  ha  impugnato  la  legge  di  detta  Regione  13 
aprile  2017,  n.  5  (Legge  di  stabilità  2017), 
relativamente  alle  disposizioni  di  cui  ai  suoi  artt.  2, 
comma  2  (nella  parte  in  cui  consente  l’utilizzabilità 
delle risorse di cui al Fondo per l’aggregazione degli 
acquisti di beni e di servizi per la remunerazione del 
personale  operante  presso  la  Centrale  regionale  di 
committenza), e 11 (nella parte in cui prevede che le 
spese  derivanti  dall’applicazione  della  legge 
impugnata trovino copertura nelle previsioni d’entrata 
del  bilancio  pluriennale  della  Regione  per  il  triennio 
2017,  2018  e  2019 e  in  quelle  corrispondenti  per  i 
bilanci  degli  anni  successivi),  rispettivamente,  per 
contrasto  (la  prima  disposizione)  con  l’art.  117, 
secondo  comma,  lettera  l),  della  Costituzione,  in 
relazione alle evocate norme interposte di cui all’art. 9, 
comma  9,  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66 
(Misure  urgenti  per  la  competitività  e  la  giustizia 
sociale),  convertito,  con  modificazioni,  in  legge  23 
giugno  2014,  n.  89;  e  per  violazione  (la  seconda 
disposizione) dell’art. 81, terzo comma, Cost.;

che  la  successiva  legge  della  Regione  autonoma 
Sardegna  3  agosto  2017,  n.  18  (Disposizioni 
finanziarie  e prima variazione al  bilancio 2017-2019. 
Modifica alla legge regionale n. 5 del 2017, alla legge 
regionale n. 6 del 2017, alla legge regionale n. 32 del 
2016  e  alla  legge  regionale  n.  12  del  2007),  ha, 
peraltro,  abrogato  l’art.  2,  comma 2,  della  su  citata 
legge regionale n. 5 del 2017 e ne ha modificato l’art. 
11, aggiungendo al suo comma 1 espresse previsioni 
in  tema  di  copertura  finanziaria  delle  correlative 
autorizzazioni di spesa.

Considerato che, con atto depositato il  6 dicembre 
2017, previa delibera del Consiglio dei ministri del 22 
novembre  2017,  il  ricorrente  ha  ritenuto  satisfattivo 
l’intervento operato  dalla  legge reg.  Sardegna n.  18 
del  2017  ed  ha  conseguentemente  rinunziato  al 
ricorso;

che,  con  atto  depositato  il  23  gennaio  2018,  la 
Regione resistente ha accettato la rinunzia;

che ciò comporta l’estinzione del processo, ai sensi 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA24-05-2018 Parte I e II - N. 26

143



dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti 
alla Corte costituzionale.

Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma,  della  legge  11 
marzo  1953,  n.  87,  e  9,  comma  2,  delle  Norme 
integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte 
costituzionale.

Per Questi Motivi

La Corte Costituzionale

dichiara estinto il processo.

Così  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte 
costituzionale,  Palazzo  della  Consulta,  il  18  aprile 
2018.

Il Presidente
Lattanzi

Il Redattore
Morelli

Il Cancelliere
Milana

Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2018
Il Direttore della Cancelleria

Milana

__________
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Informazioni per gli utenti

A partire  dal  1°  aprile  2012,  il  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna  (BURAS)  è 
pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti e 
la conservazione dei documenti digitali ivi contenuti.

Da tale data, viene meno ogni forma di abbonamento.

La consultazione del Bollettino sul sito internet della Regione è libera e gratuita.

La legge indica modalità e termini di pubblicazione (art.5 L.R. 3/2012).

Il BURAS è pubblicato ogni settimana, il giovedì. In caso di urgenza o necessità è prevista la pubblicazione di  
edizioni straordinarie.

La pubblicazione di atti,  avvisi e comunicati avviene, di norma, entro  quindici giorni dalla ricezione della 
richiesta di pubblicazione. Per inserzioni complesse o particolarmente voluminose i termini saranno concordati 
con la Redazione.

La pubblicazione degli atti nel BURAS ha valore legale (art. 1, commi 3 e 4 L.R. 1° febbraio 2012, n.3)

I testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione esclusivamente tramite il servizio telematico 
che è disponibile attraverso accesso riservato al portale http://buras.regione.sardegna.it

Modalità di pubblicazione e costi di inserzione

• la  pubblicazione  è  effettuata  nel  testo  integrale.  il  richiedente  è  tenuto  a  specificare  la  normativa  che 
prescrive la pubblicazione;

• la pubblicazione per estratto è eseguita solo su istanza, e previa predisposizione del testo in tale forma, da 
parte del soggetto richiedente;

• la pubblicazione degli atti di enti o amministrazioni prevista obbligatoriamente per disposizione normativa o 
regolamentare è effettuata senza oneri per i richiedenti. Anche in tale ipotesi è necessario indicare la norma 
che la rende obbligatoria;

• la  procedura telematica determina, nelle ipotesi  di pubblicazione non obbligatoria, durante il  caricamento 
delle inserzioni una stima della spesa. Nel momento in cui la redazione approva la richiesta di pubblicazione 
viene comunicato sia attraverso e-mail sia a sistema l'importo da versare;

• il pagamento va effettuato in forma anticipata rispetto alla pubblicazione
• gli  atti  da pubblicare,  qualora soggetti  all’imposta di  bollo,  devono essere trasmessi  anche nella 

forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;
• il  calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri,  spazi, 

simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo; è previsto un costo fisso di 5,16 € al quale vanno sommati  
0,02 € per ogni carattere, spazio, simbolo di interlinea inserito;

• gli  allegati  possono  essere  utilizzati  per  la  trasmissione  di  tabelle,  mappe,  planimetrie  o  immagini.  La 
redazione si riserva la possibilità di non accettare contenuti non riconducibili a queste tipologie.

• per i contenuti trasmessi come allegato il costo è proporzionale all’ingombro all’interno della pagina; il costo 
di una pagina formato A4 è fissato in 30 €.

• Per il pagamento deve essere utilizzata una della seguenti modalità:

• Bonifico sul conto corrente bancario acceso presso UNICREDIT Spa intestato a: Regione Autonoma 
Sardegna cod. IBAN: IT 15W02008 04810 000010951778 causale:BURAS (inserzione codice pratica/anno) - 
Rif. Entrate:EC 312.001 - CdR 01.02.04

• Pagamento elettronico: collegandosi all'indirizzo http://pagamenti.regione.sardegna.it

• Versamento  sul  conto  corrente  postale n.  60747748  intestato  a:  Regione  Autonoma  Sardegna 
causale:  BURAS (inserzione  codice  pratica/anno)  -  Rif.  Entrate:EC 312.001  -  CdR  01.02.04.  I  versamenti  
effettuati su conto corrente postale tramite bonifico bancario avranno il seguente cod. IBAN: IT 21 Q 07601  
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04800 000060747748.

• Solo per gli Enti soggetti al sistema di tesoreria unica, ai sensi della L. 27/2012, il pagamento dovrà 
essere effettuato mediante girofondo sul conto 0305983 in essere presso la sezione di tesoreria provinciale dello  
Stato di Cagliari, indicando causale: BURAS (inserzione codice pratica/anno) - Rif. Entrate: EC 312.001 – CdR 
01.02.04

Si dà corso alla pubblicazione solo previa trasmissione di copia della attestazione/ricevuta di pagamento alla  
Presidenza della Regione – Direzione generale dell’Area Legale – Servizio Affari legislativi e del BURAS – Via 
Zara – 09123 Cagliari - Fax n.. +39 070 606 4440 oppure tramite scansione o immagine leggibile da inviare via  
e-mail a pres.buras@regione.sardegna.it e notifica a sistema nel pagamento, accedendo alla pratica presente  
nell’Area Servizi “Inserzioni precedenti” e selezionando l’inserzione presente nella sezione “Da pagare”

Prezzo Unitario Fascicoli cartacei

Per la consegna di copie stampate del Bollettino Ufficiale sarà richiesto il prezzo di € 30,00 per fascicoli con 
numero di pagine sino a 100. Per fascicoli con numero di pagine superiore è dovuto, in aggiunta al prezzo di € 
30,00, l’importo di € 0,15 per ogni pagina in più. I suddetti prezzi non comprendono le spese di spedizione o  
consegna.

Requisiti formali di testi ed allegati da pubblicare:

• Forma integrale o per estratto (se espressamente richiesto e previa predisposizione del testo in tale  
forma dall’inserzionista);

• Inserimento nel testo di un unico atto o avviso per volta;
• I documenti allegati (tabelle ed immagini) possono essere composti da più pagine in un unico PDF, o 

da più immagini in uno dei seguenti formati: JPG, TIFF, PNG; possibilmente a minimo 150 DPI con  
dimensioni massime A4 (21 x 27 cm).

Suggerimenti per il contenuto:

• Utilizzo del carattere Arial, corpo 10;
• Carrello di ogni paragrafo impostato “da margine a margine”, ovvero senza rientri;
• Impostazione a “zero” della spaziatura prima e dopo ogni paragrafo;
• Interlinea singola;

Contatti

Per maggiori informazioni è possibile consultare i manuali disponibili nella sezione “Documentazione” del sito 
internet.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti alla Redazione del BURAS, ai seguenti contatti:

• Per gli atti inerenti la parte I-II e supplementi: +39 070 606 4410 – 4436 – 4437 – 4439 – 4466
• Per gli atti inerenti la parte III: +39 070 606 4410 – 4436 – 4439 – 4465 – 4466 – 4467
• fax n. +39 070 606 4440

ovvero al seguente indirizzo email: pres.buras@regione.sardegna.it
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	Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
	Servizio lavoro
	n. 16778-1409 del 18 aprile 2018
	Avviso pubblico “Welfare e work life balance nella vita quotidiana delle aziende, dei lavoratori e delle loro famiglie”. Avviso per la concessione di aiuti alle aziende e contributi agli ordini professionali e alle associazioni di rappresentanza dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi, per la realizzazione di misure di welfare aziendale e di conciliazione. POR FSE 2014-2020 Asse I Occupazione - azioni 8.2.1 e 8.2.4. Linea A “Piano WelFlex di Innovazione Organizzativa e Welfare aziendale” - Revoca dell’ammissione al finanziamento della Moderna Costruzioni 85 Società Cooperativa per rinuncia, e parziale annullamento della Determinazione n. 7565-569 del 21.02.2018.

	n. 16805-1411 del 18 aprile 2018
	Avviso pubblico “Più Turismo Più Lavoro - Annualità 2018” procedura “a sportello” per la concessione di contributi per l’allungamento della stagione turistica. POR FSE 2014/2020 Asse I Occupazione - Azione 8.6.1. Approvazione rettifica art. 9, lett. c) “Modalità e termini di presentazione della Domanda”.

	n. 19478-1658 del 07 maggio 2018
	Avviso pubblico “Welfare e work life balance nella vita quotidiana delle aziende, dei lavoratori e delle loro famiglie”. Avviso per la concessione di aiuti alle aziende e contributi agli ordini professionali e alle associazioni di rappresentanza dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi, per la realizzazione di misure di welfare aziendale e di conciliazione. POR FSE 2014-2020 Asse I Occupazione - azione 8.2.4 - Linea B “Supporto alla maternità” - Approvazione Convenzione Prot. n. 17310/Conv/46 del 20.04.2018 e contestuale Impegno delle risorse in favore di La Commerciale Srl - CUP E95J16000010009.

	n. 19715-1691 del 08 maggio 2018
	Avviso pubblico “Welfare e work life balance nella vita quotidiana delle aziende, dei lavoratori e delle loro famiglie”. Avviso per la concessione di aiuti alle aziende e contributi agli ordini professionali e alle associazioni di rappresentanza dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi, per la realizzazione di misure di welfare aziendale e di conciliazione. POR FSE 2014-2020 Asse I Occupazione - azioni 8.2.1 e 8.2.4 - Linea C - Elenco beneficiari ammessi alla fase di valutazione progetti.




	Assessorato Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
	Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
	Servizio formazione
	n. 17146/1489 del 19 aprile 2018
	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 C - Titolo progetto “Promozione e accoglienza turistica” - DCT 20162CRO192 - CUP E42B16000010009 - CLP 1001031863GD160023 - Beneficiario ISOGEA mandataria RST. Autorizzazione proroga dei termini di presentazione della progettazione esecutiva.

	n. 17250/1503 del 20 aprile 2018
	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.T.A.R.T. Strategie di Autoimpiego per la rinascita del territorio” - DCT 20162ARO216 - CUP E37B16001620009 - CLP 1001031863GD160005 - Beneficiario IAL Innovazione Apprendimento Lavoro srl Impresa Sociale Mandataria RST Autorizzazione proroga dei termini di presentazione della progettazione esecutiva.

	n. 18093/1580 del 26 aprile 2018
	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 “A.l.t.e.r. - auto-imprenditorialità, lavoro, territorio ed economia rurale” - DCT 20162ARO169 - CUP E37B16001630009 - CLP 1001031863GD160002 - Beneficiario Equilibrium Consulting srl mandataria RST. Autorizzazione proroga dei termini di presentazione della progettazione esecutiva.

	n. 19857/1712 del 08 maggio 2018
	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”. Asse prioritario 1 - occupazione - Obiettivo specifico 8.5 Azione dell’accordo di partenariato 8.5.1 Linea A2. Procedura negoziale - Approvazione proposta progettuale esecutiva, agenzia formativa “I.E.R.F.O.P. onlus”, Operazione “Programmare per l’accessibilità”, DCT 20161A2RO113 CUP E87B1601350009 CLP 1001031851GR160005.

	n. 19880/1724 del 08 maggio 2018
	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”. Asse prioritario 1 - occupazione - obiettivo specifico 8.1/8.5 - azione dell’accordo di partenariato 8.1.1/8.5.1 linea A1/A2. Procedura negoziale: Approvazione proposta progettuale esecutiva - Agenzia Formativa “Equilibrium-Consulting s.r.l.” linea a2 - titolo dell’operazione: “IN.T.E.S.A. Innovazione Turistica e Sostenibilità Ambientale” - DCT 2016A2RO74 - CUP E87B16001360009 - CPL 1001031851GR160009.




	Assessorato Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio
	Direzione generale dei Servizi finanziari
	n. 250/10598 del 09 aprile 2018
	Variazioni di bilancio per partite di giro ai sensi dell’art. 51, comma 4, D.Lgs. 118/2011. C.d.R. 00.03.01.01 - Servizio Analisi e Monitoraggio dei Flussi Finanziari e Supporti Direzionali.

	n. 252/10601 del 09 aprile 2018
	Bilancio regionale 2018 - 2020 Variazioni al bilancio finanziario gestionale in attuazione del Decreto Assessore Lavori Pubblici n. 362/2 del 09/02/2018 recante “Riorganizzazione della Direzione Generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici”. 00.08.01.00 Direzione Generale dei Lavori Pubblici.

	n. 253/10603 del 09 aprile 2018
	Bilancio regionale 2018 - Variazioni di Cassa - Prelievo dal fondo autorizzazioni di cassa (Fondo bilancio di cassa) Capitolo SC08.6033 CdR 00.03.01.00 Missione 20 - Programma 02 - Titolo 1 della somma di euro 85.111,72 a favore della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze.

	n. 254/10167 del 09 aprile 2018
	Bilancio regionale 2018 - Variazioni di Cassa - Prelievo dal Fondo Autorizzazioni di Cassa (Fondo Bilancio di Cassa) Capitolo SC08.6033 CdR 00.03.01.00 Missione 20 - Programma 01 - Titolo 1 della somma di € 2.030.010,00 a favore della Direzione Generale della Sanità; 00.12.01.02 Direzione Generale della Sanità.

	n. 255/10620 del 09 aprile 2018
	Bilancio regionale 2018 - Variazioni di Cassa - Prelievo dal fondo autorizzazioni di cassa (Fondo bilancio di cassa) Capitolo SC08.6033 CdR 00.03.01.00 Missione 20 - Programma 01 - Titolo 1 della somma di € 2.080,55 a favore della Direzione Generale Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

	n. 256/10622 del 09 aprile 2018
	Bilancio regionale 2018-2020 - Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale per: - attribuzione del capitolo SC01.0137 al CdR 00.05.70.00; - variazione compensativa dell’importo di € 4.000,00 dal CdR 00.05.01.00 al CdR 00.05.70.00 - Cap. SC01.0137 - 00.02.02.00 Direzione Generale dell’Organizzazione e del Personale - 00.05.01.00 Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente.

	n. 257/10625 del 09 aprile 2018
	Bilancio regionale 2018/2020 - Variazioni al bilancio finanziario gestionale Istituzione capitoli d’entrata con stanziamento pari a zero. 00.04.01.00 Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze 00.04.01.03 Servizio demanio e patrimonio di Cagliari 00.04.01.30 Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Oristano 00.04.01.31 Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari 00.04.01.32 Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro Olbia Tempio.

	n. 258/10899 del 11 aprile 2018
	Bilancio regionale 2018 - Variazioni di Cassa - Prelievo dal Fondo Autorizzazioni di Cassa (Fondo Bilancio di Cassa) Capitolo SC08.6033 CdR 00.03.01.00 Missione 20 - Programma 01 - Titolo 1 della somma di € 10.033.587,85 a favore della Direzione Generale della Sanità; 00.12.01.00 Direzione Generale della Sanità.

	n. 259/10902 del 11 aprile 2018
	Bilancio regionale 2018 - Variazioni di Cassa - Prelievo dal fondo autorizzazioni di cassa (Fondo bilancio di cassa) Capitolo SC08.6033 CdR 00.03.01.00 Missione 20 - Programma 02 - Titolo 1 della somma di euro 6.528.176,16 a favore della Direzione Generale dei lavori pubblici.

	n. 265/10987 del 11 aprile 2018
	Bilancio regionale 2018 - CdR 00.03.01.00 - Variazioni di Cassa - Prelievo dal fondo autorizzazioni di cassa (Fondo bilancio di cassa) Capitolo SC08.6033 Missione 20 - Programma 01 - Titolo 1 della somma di € 1.374.811,27 in favore della Direzione della Presidenza - Servizio Comunicazione.



	Assessorato Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport
	Servizio beni culturali
	n. 522 del 14 maggio 2018
	Programmazione unitaria 2014-2020. Asse VI, Azione 6.7.1 e Azione 6.7.2 Strategia 5.8 “Programmazione territoriale” Accordo di Programma Quadro e allegati costituiti dal Progetto di Sviluppo Territoriale (PST - PT- CRP 07) “Ogliastra, percorsi di lunga vita”, Allegato Tecnico (allegato A), e Quadro finanziario dell’Accordo (allegato B). Convenzione Attuativa del 19.12.2017. Delega interventi e impegno somma di euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) a favore dell’Unione di Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastra Meridionale con sede legale a Osini (OG) in Vico III Dante, 7, CF 91009340919, Cod. Forn. 6000626 - Azione 6.7.1 Posizione Finanziaria SC08.7194 (AS), SC08.7195 (UE) e SC08.7196 (FR) e azione 6.7.2 Posizione Finanziaria SC08.7197 (AS), SC08.7198 (UE) e SC08.7199 (FR) del Bilancio 2018 - PCF - U.2.03.01.02.000, SIOPE U.1.06.02.1623 - Missione 5, programma 2, macroaggregato 203 Centro di responsabilità 00.11.01.03 - Esigibilità 2018, 2019, 2020, come da tabella allegata. CUP Vari, come indicati nel disciplinare allegato.




	Assessorato Turismo, artigianato e commercio
	Direzione generale del turismo, artigianato e commercio
	Servizio sviluppo dell'offerta e disciplina di settore
	n. 445 del 17 maggio 2018
	L.R. 20/2006. Registro regionale delle Guide Turistico Sportive. Guida turistica speleologica, Accompagnatore per le attività cicloturistiche, Accompagnatore per le attività equestri - Iscrizioni.

	n. 448 del 17 maggio 2018
	L.R. 20/2006. Registro regionale delle Guide Turistico Sportive. Guida turistica speleologica, Accompagnatore per le attività cicloturistiche, Accompagnatore per le attività equestri - Iscrizioni.





	Sentenze, ricorsi e ordinanze
	Ricorsi
	Corte Costituzionale
	n. 36 del 15 maggio 2018
	Ricorso n. 36 del 15 maggio 2018.



	Ordinanze
	Corte Costituzionale
	n. 100 del 15 maggio 2018
	Ordinanza n. 100 del 15 maggio 2018.
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