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ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
CDR: 00.10.01.00

2020

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE
E SICUREZZA SOCIALE
ROBERTO DONEDDU

OGGETTO:
ART. 9 DEL 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 – REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO (RNA)
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

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

VISTA

la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni,
concernente “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e
sulle competenze di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali”;

VISTA

la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione" ed in particolare l’articolo
24 relativo ai compiti del Direttore Generale;

VISTA

la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO

in particolare, l’art. 4 della medesima, “Unità organizzativa responsabile del
procedimento” il quale dispone”1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o
per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per
ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità
organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. 2. Le disposizioni
adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai
singoli ordinamenti”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale del 30 giugno 2020, n. 33/26 avente ad
oggetto: “Dirigenti di ruolo del sistema Regione. Attribuzione delle funzioni di
Direttore generale della Direzione generale del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale. Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, art.
28, comma 1.”;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
n. 2836/57 del 1.07.2020, con il quale sono state conferite, per la durata di tre anni,
al Dott. Roberto Doneddu (matr.003902) le funzioni di Direttore Generale
dell’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale;

VISTA

la nota prot. n. 23501 del 2.07.2020 con la quale è stata comunicata alla Direzione
Generale dell'Organizzazione e del Personale e alla Direzione generale dei servizi
finanziari l’assunzione delle funzioni di Direttore Generale dell’Assessorato del
Lavoro da parte del Dott. Roberto Doneddu a far data dal 2 luglio 2020;
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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;

VISTO

il D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 recante “Semplificazione dei procedimenti in
materia di ricorsi amministrativi”;

VISTO

il trattato sul funzionamento dell'Unione europea 2012/C 326/01 (versione
consolidata);

VISTA

la L. 234/2012 e, in particolare, l’articolo 52 che ha istituito, presso il Ministero dello
Sviluppo economico (Mise), il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), finalizzato a
garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato;

VISTO

il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale
degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre
2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;

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;

VISTA

la Determinazione n. 15381/1061 del 04/05/2020 “Decreto dell’Assessore del
Lavoro n.1 prot. n. 1077 del 06/03/2020 di Modifica dell’assetto organizzativo della
Direzione

generale

nell’ambito

dell’Assessorato

del

Lavoro,

Formazione

professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
•

istituzione articolazioni organizzative di livello non dirigenziale

•

indizione manifestazioni di interesse per gli incarichi di coordinamento di
settore, alte professionalità relative al POR-FSE, ai gruppi di lavoro POR-FSE
e alle Aree strategiche di riferimento (ASR)”;

CONSIDERATO CHE l’articolo 9 del succitato Decreto stabilisce che “Con provvedimento del
Direttore generale del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale, le linee di attività di ciascuna articolazione organizzativa di cui
agli allegati B e C del presente decreto possono essere esplicitate con apposite
declaratorie di dettaglio nella prospettiva del miglioramento continuo della gestione
operativa”;
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RICHIAMATA

la Determinazione n. 22373/1845 del 25/06/2020 con la quale, a seguito di alcune
criticità riscontrate conseguentemente al processo di riorganizzazione e del relativo
impatto sulle linee di attività ricadenti nell’ambito della formazione professionale,
sono state definite, nella prospettiva del miglioramento continuo della gestione
operativa, apposite declaratorie di dettaglio delle suddette linee di attività poste,
rispettivamente, in capo ai due Servizi di attuazione delle politiche e al Servizio
Banche dati, controlli, valutazioni e vigilanza;

RICHIAMATA

la Determinazione n. 23054/1892 del 30/06/2020 con la quale sono state rettificate
le declaratorie di dettaglio delle linee di attività, di cui al succitato provvedimento
del 25/06/2020, ricadenti nell’ambito della formazione professionale poste,
rispettivamente, in capo ai due Servizi di attuazione delle politiche (A) e al Servizio
Banche dati, controlli, valutazioni e vigilanza (B) ed è stato altresì delineato il flusso
di processo sui controlli di primo livello, nelle more dell’aggiornamento del Sistema
di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) versione 4.0 del PO FSE 2014-2020,
approvato con Determinazione n. 3468/33088 del 18.07.2018;

RICHIAMATA

la Determinazione n. 24543/1971 del 08/07/2020 con la quale sono state fornite
ulteriori declaratorie di dettaglio di alcune linee di attività, afferenti alle operazioni a
regia e titolarità a valere sul POR FSE 2014-2020, così come illustrate negli
allegati A, B, C e D alla medesima, per farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA

la Determinazione n. 26006/2076 del 16/07/2020 con la quale, per un funzionale
passaggio di consegne che non determini rallentamenti nei procedimenti correlati,
sono stati delineati gli specifici adempimenti che, nell’attuale fase transitoria alla
piena operatività col nuovo assetto organizzativo, vengono posti in capo ai rispettivi
Servizi coinvolti negli interventi IEFP 2020-2023, BIL.COMP. e Garanzia Giovani II
Fase – Scheda 2 B;

CONSIDERATO che, ai sensi delle succitate Determinazioni, nelle more di una piena operatività
del nuovo assetto organizzativo, ulteriori declaratorie di dettaglio afferenti ad altre
linee di attività e ad ulteriori ambiti di riferimento dell’Assessorato, potranno essere
definite, sia con le modalità di cui all’articolo 2 della Determinazione n. 22373/1845
del 25/06/2020, sia attraverso ulteriori note di chiarimento emanate dal Direttore
Generale per specifiche fattispecie;
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CONSIDERATO che dal 12 agosto 2017, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono regimi di aiuti o aiuti ad hoc, sono tenuti ad inserire gli atti di istituzione
dei regimi o degli aiuti ad hoc nel RNA. Preventivamente alla concessione ed
erogazione, devono essere inseriti nel Registro nazionale i dati relativi ai singoli
beneficiari degli aiuti. L'obbligo di registrazione riguarda gli aiuti soggetti all'obbligo
di notifica, gli aiuti in esenzione, gli aiuti De Minimis;
CONSIDERATO altresì che é obbligatoria la consultazione del RNA prima della concessione degli
aiuti: per l’acquisizione della Visura Aiuti, nel caso di aiuti individuali (art. 13
Regolamento RNA); per verificare il rispetto dei massimali previsti dai relativi
Regolamenti UE (Visura de minimis), nel caso di aiuti de minimis (art. 14
Regolamento RNA); per verificare la sussistenza di eventuali situazioni di recupero
di aiuti illegali e incompatibili (Visura Deggendorf, art. 15 Regolamento RNA);
PRESTO ATTO del nuovo assetto organizzativo della Direzione Generale e della procedura di
accreditamento al Registro nazionale degli aiuti di Stato, con particolare riguardo
agli obblighi di registrazione nel RNA, di gestione informazioni e di interrogazione
preventiva del medesimo Registro, costituenti condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti;
RITENUTO

necessario, per una funzionale gestione degli adempimenti correlati all’utilizzo del
Registro Nazionale Aiuti, in relazione al nuovo assetto organizzativo della
Direzione Generale, fornire declaratorie di dettaglio afferenti alla struttura di
gestione del RNA e al processo di gestione del medesimo, così come
rappresentato negli Allegati A e B alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale;

ASSUME LA SEGUENTE
DETERMINAZIONE
ART. 1

Per una funzionale gestione degli adempimenti correlati all’utilizzo del Registro
Nazionale Aiuti, in relazione al nuovo assetto organizzativo della Direzione
Generale, vengono fornite le declaratorie di dettaglio afferenti alla struttura di
gestione del RNA e al processo di gestione del medesimo, così come
rappresentato negli Allegati A e B alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale.
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ART. 2

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 e per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S) consultabile in versione digitale all’indirizzo
URL http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml.

ART. 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 comunicata, ai sensi del IX comma del medesimo articolo, all’Assessore
del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.
ART. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire 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 “Atti” del menu “Servizi”
dedicata all’Assessorato del Lavoro).
Il Direttore generale
Dott. Roberto Doneddu
(Firma digitale) 1

1 Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”
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Allegato A

Struttura di Gestione del Registro nazionale Aiuti (RNA)
Servizio Banche Dati e controlli

Servizi di Attuazione delle politiche – Sett.
Programmazione

Servizi di Attuazione delle politiche – Sett.
Gestione contrattuale

Autorità Responsabile

Autorità Responsabile (Servizio di Attuazione delle politiche)

Amministratore
autorità/ Referente
adempimenti

Soggetto concedente (Servizio di Attuazione delle politiche)

Ufficio gestore - UG (si avvale del supporto del
Servizio Banche Dati, le cui risorse umane
ricopriranno per suo conto i ruoli di
Amministratore, Scrittore e lettore)

Soggetto Concedente

Amministratore UG

Scrittore UG

Eventuali altri ruoli
di amministrazione,
scrittura e lettura
finalizzati al
monitoraggio
interno al Servizio

Lettore UG
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Allegato B

Amministratore autorità/
Referente Adempimenti

Scrittore UG

Lettore UG

Caricamento della norma,
misura e bando sul registro e
ottenimento del codice CAR

Visura del RNA e caricamento
dell’Aiuto
(Ottenimento codice COR)

Conferma dell’Aiuto (a seguito
dell’assegnazione SIBAR
dell’Atto di concessione)

A conclusione

Fase propedeutica all’erogazione

Dopo la concessione del finanziamento Dopo la det. di ammissibilità e prima della det. di concessione A seguito della pubblicazione dell’Avviso

Processo di Gestione del Registro nazionale Aiuti (RNA)

Visura del Registro
propedeutica all’erogazione
dell’aiuto, laddove ricorra la
fattispecie

Comunicazione delle
variazioni inerenti all’aiuto
concesso in via definitiva
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