ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA
SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
00.10.01.00 - Direzione Generale del Lavoro
00.10.01.03 - Servizio Attuazione Delle Politiche Per I Cittadini

Determinazione N.3641 protocollo n. 45800 del 28/10/2020

Oggetto:

Rettifica Avviso pubblico per la presentazione dei progetti emergenziali di cui alla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/5 del 30 luglio 2020 approvato con
determinazione n. 44349/3510 del 22.10.2020.
IL DIRETTORE

VISTI

lo Statuto Speciale per la Sardegna (Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n.3 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1948, n.58) e le relative norme di attuazione;

VISTA

la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 “Norme sull’ organizzazione amministrativa della
Regione Sardegna sue competenze della Giunta della Presidenza degli Assessorati
regionali”;

VISTO

Il DPGR del 27 agosto 1991, n. 191, “Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 7
/1991”;

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 del Lavoro n. 1 prot. n. 1077 del 06.03.2020 di modifica dell’
assetto organizzativo della Direzione generale del lavoro, formazione professionale,
cooperazione e sicurezza sociale nell’ambito dell’Assessorato del Lavoro, Formazione
professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;

VISTO
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il Decreto dell’Assessore agli Affari generali, personale e riforma della Regione n.1725/21
del 27/04/2020 col quale il Dott. Sandro Ortu ha assunto le funzioni di Direttore ad interim
del Servizio attuazione delle politiche per i cittadini, presso la Direzione generale del
Lavoro, della formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;
VISTA

la nota della Direzione Generale prot. n. 9514 del 07/03/2019, trasmessa ai Direttori di
Servizio dell’Assessorato del Lavoro, avente ad oggetto “Direttiva in materia di astensione
e Conflitti di Interesse” che richiama l’attenzione su quanto disposto a pag. 5 dalla
“Direttiva in materia di astensione e conflitto di interessi. Attuazione misure di prevenzione
del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 – 2020” nel
punto in cui dispone quale ulteriore misura preventiva l’inserimento in premessa delle
determinazioni dirigenziali, della dichiarazione di non trovarsi in conflitto di interesse, in
attuazione dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli articoli 14 e 15 del codice di
comportamento;

DICHIARATO

di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli
articoli 14 e 15 del codice di comportamento;

VISTA

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

VISTO

il DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, "Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa”. (Testo A) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001Supplemento ordinario n. 30”;

VISTO

il D.lgs. n. 165 del 2001, Articolo 53, comma 16-ter, “Incompatibilità, cumulo di impieghi e
incarichi” che introduce le Clausole di Pantouflage (comma introdotto dall'art. 47, comma 1,
decreto-legge n. 112 del 2008, poi sostituito dall'art. 52 del d.lgs. n. 150 del 2009);
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VISTE

le Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la
riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici (pubblicato sulla
GU n. 98 del 27-04-2004);

VISTO

il D.lgs. n. 82/2005 del 7 marzo 2005, Codice dell'amministrazione digitale (aggiornato al
decreto legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017);

VISTO

il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di Armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss. modifiche;

VISTO

il D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. 28 settembre 2011 n. 226).
Testo aggiornato con la legge 17 ottobre 2017, n. 161);

VISTA

la L.R. n. 5 del 11.04.2016, Art. 14, “Norma in materia di provvidenza, agevolazioni o
vantaggi”. (Legge di stabilità 2016);

VISTO

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
protezione delle persone fisiche e con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati personali e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati); - D.LGS. 196/2003 recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/C; - D.lgs. 101/2018 “Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016
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/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46CE” (regolamento generale sulla
protezione dei dati);
VISTA

la Legge Regionale n. 10 del 12 marzo 2020 “Legge di stabilità 2020”;

VISTA

la Legge Regionale n. 11 del 12 marzo 2020 “Bilancio di previsione triennale 2020-2022”;

VISTA

la DGR del 30 luglio 2020, n. 39/5 “Piano triennale per l’emigrazione 2020/2022 e
programma annuale per l’emigrazione 2020. Legge Regionale 15 gennaio 1991, n. 7, art. 4
“L’emigrazione”;

VISTA

la determinazione n. 44349/3510 del 22.10.2020 con la quale sono stati approvati l'Avviso
pubblico per la presentazione dei progetti emergenziali e i relativi allegati;

CONSIDERATA la situazione di emergenza sanitaria derivante dalla pandemia, che potenzialmente
potrebbe determinare l'impossibilità di accedere agli Uffici postali di alcune aree del
pianeta in cui sono presenti i circoli dei sardi, nonché l'inesistenza di sistemi di posta
elettronica certificata in tutte le suddette aree;
CONSIDERATO che quanto sopra detto potrebbe causare una disparità di trattamento tra i circoli dei sardi
aventi sede nelle diverse aree del mondo;
RITENUTO

necessario modificare l'artt. 7, 8, 9 e 10 che riguardano le modalità di presentazione delle
domande e i termini di invio delle stesse, nonché il criterio di attribuzione del
finanziamento;
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DETERMINA
ART. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, sono rettificati:
la determinazione n. 44349/3510 del 22.10.2020 che approva l’Avviso pubblico di
cui

alla

DGR

39/5

DEL

30

LUGLIO

2020

“PROGETTI

REGIONALI

EMERGENZIALI” Annualità 2020;
gli artt. 8 e 9 dell'Avviso pubblico “PROGETTI REGIONALI EMERGENZIALI”
Annualità 2020 che disciplinano le modalità e i termini per la presentazione delle
domande di partecipazione, nonché gli artt. 7 e 10 nelle parti in cui prevedono il
criterio di assegnazione del finanziamento.

ART. 2

All'Avviso di cui al precedente articolo 1 sono apportate le modifiche di seguito evidenziate:
Art. 7 "Saranno ammessi al finanziamento ‘a sportello’, cioè secondo l’ordine di
arrivo all’indirizzo e-mail lav.cittadini@regione.sardegna.it, i Progetti emergenziali
che perverranno nei termini di cui all’art. 9 del presente Avviso e fino ad
esaurimento delle disponibilità finanziarie pari a € 32.500,00".
Art. 8 "Le domande di ammissione al finanziamento dovranno essere inviate
esclusivamente tramite e-mail ordinaria all’indirizzo lav.cittadini@regione.sardegna.it
recante nell’oggetto la dicitura nella busta Progetto Emergenziale. Faranno fede la
data e l’ora di ricezione dell’e-mail".
Art. 9 "Le domande di finanziamento per i Progetti emergenziali dovranno essere
presentate esclusivamente secondo la procedura indicata al precedente art. 8, a
partire dalle ore 13.00, ora di Roma, del 9 novembre 2020 ed entro le ore 13.00 ora
di Roma del 16 novembre 2020".
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Art. 10 "Successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle domande
sarà stilato l’elenco dei Progetti emergenziali ammessi al finanziamento secondo l’
ordine di arrivo delle domande medesime.
L'Avviso rettificato è allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale.
ART. 3

La versione integrale della presente determinazione è pubblicata sul sito internet della
Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, sul sito tematico www.
sardegnalavoro.it, sul sito tematico Sardegna Migranti http://www.sardegnamigranti.it/index.
phpxsl=1833&tipodoc=1,3&catrif=9722&s=25&v=9&c=9606&c1=9606&id=81429&va=,

e,

per estratto del solo dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna (B.U.R.A.S), consultabile in versione digitale all’indirizzo URL http://buras.
regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml .
Avverso il presente provvedimento è possibile esperire:
• Ricorso gerarchico al Direttore Generale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S);
• 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 Bollettino Ufficiale
della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S).
La presente Determinazione, adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, VII
comma, L.R. 13/11/1998, n. 31 Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione
degli uffici della Regione, è trasmessa al Direttore Generale ed è comunicata, ai sensi del
IX comma del medesimo articolo, all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale.

Firmato digitalmente da

SANDRO
ORTU
28/10/2020 20:16

RICCARDO ROSAS - Siglatario
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