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1. Descrizione 

I Programmi di Formazione specialistica prevedono percorsi formativi teorici e pratici, da realizzare su 
richiesta, in condivisione e presso aziende operanti nei territori eleggibili o che in essi intendano operare, 
interessate ad acquisire nuova occupazione.  

L’intervento pone il lavoratore/beneficiario al centro di un percorso di riqualificazione/riconversione, della 
durata massima di 18 mesi, attuato attraverso l’implementazione di interventi di politiche attive del lavoro 
miranti al raggiungimento di obiettivi specifici e personalizzati, in cui i servizi sono finalizzati alla 
valorizzazione del capitale umano, modulandosi ai suoi fabbisogni. 

I Programmi di Formazione specialistica sono rivolti a persone che, alla data di presentazione della MI, sono 
residenti e/o domiciliate nell’Area di Crisi di Tossilo, ovvero sono coinvolti in procedure connesse allo stato di 
crisi delle imprese operanti nell’area, e vengono attivati al verificarsi delle seguenti condizioni: 

• presentazione di MI da parte di aziende valutate coerenti con la strategia di sviluppo dell’area, 
interessate a formare e assumere gruppi di lavoratori; 

• presentazione di MI da parte candidati lavoratori, valutate coerenti, da qualificare/riqualificare in 
profili compatibili con le richieste delle aziende; 

• presenza di un’azienda partecipante all’Accordi di Programma avente la volontà di attivare un 
programma di formazione specialistica con un gruppo di lavoratori da essa selezionati e disponibilità 
dei lavoratori ad adeguare il proprio percorso formativo alle esigenze aziendali. 

I Programmi di Formazione specialistica prevedono diversi servizi e strumenti, da combinare in maniera 
personalizzata in relazione ai fabbisogni specifici di ciascun lavoratore, al fine di contenere una 
combinazione efficace di misure attive del lavoro funzionali alle caratteristiche ed alle esigenze dell’azienda 
e del singolo individuo, che vengono espressi nel PAI – Piano di Azione Individuale. 

Il PAI è lo strumento attraverso il quale vengono individuate e programmate le azioni (orientamento, 
formazione, accompagnamento, incentivi finanziari) funzionali al raggiungimento dell’obiettivo occupazionale 
individuato e condiviso fra l’azienda, il Soggetto Attuatore e il lavoratore in cerca di occupazione.  

La modalità di erogazione dei servizi e degli strumenti prevede l’assegnazione di una Dote individuale di 
risorse, nella forma di contributi individuali a fondo perduto, da utilizzare per l’acquisizione di servizi utili per 
effettuare l’intervento, che può ammontare fino ad un massimo di 55.000,00 euro per ciascun individuo. 

La Dote individuale permette l’acquisizione opzionale delle seguenti categorie di servizi e contributi: 

• Servizio di accompagnamento 

• Servizio di formazione teorica 

• Servizio di formazione pratica 

• Spese di viaggio 

• Spese di vitto e alloggio 

• Indennità di frequenza 

• Bonus di conciliazione 

• Bonus assunzionale 

• Servizi di inserimento lavorativo 

La possibilità di beneficiare di tutte le componenti della Dote dipenderà anche dal tipo di protezione sociale 
di cui il destinatario fruisce, pertanto per i soggetti già beneficiari di forme di sussidi la Dote sarà erogata 
previa verifica della compatibilità tra i diversi strumenti. 
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La valutazione di coerenza delle MI presentate dalle aziende e dalle persone ha consentito di individuare 
una prima compatibilità tra domanda e offerta di lavoro funzionali al perseguimento della strategia generale 
di sviluppo dell’Area di Crisi di Tossilo. Pertanto, dal matching tra le richieste delle aziende e l’offerta di 
lavoro delle persone valutate regolari e coerenti con il Progetto di Sviluppo Locale, è possibile individuare 
una prima articolazione dei Programmi di Formazione specialistica, da verificare e validare da parte delle 
stesse aziende e persone nella successiva fase di PAI. Di seguito si presenta una prima articolazione dei 
Programmi di Formazione specialistica potenzialmente attivabili. 

I soggetti coerenti accedono pertanto alla fase del PAI, secondo le modalità operative di seguito specificate. 

2. Procedura per l’attivazione 

In ragione della funzionalità del PAI nell’esecuzione dell’intervento, la procedura per l’attivazione è suddivisa 
in due macrofasi: 

1. Costruzione del PAI 

2. Erogazione dei servizi previsti nel PAI 

Costruzione del PAI 

La fase di elaborazione del PAI – Piano di Azione Individuale prende avvio immediatamente dopo la 
sottoscrizione dell’Accordo di programma. Le modalità operative per la sua elaborazione prevedono 3 fasi, di 
seguito esposte. 

 

1) Verifica motivazionale e S.A.S.E. - Self Assessm ent e Self Empowerment 

Tutte le persone inserite nell’elenco dei soggetti coerenti con i Programmi di Formazione specialistica 
saranno convocate individualmente per un colloquio, finalizzato a verificare la loro motivazione verso il 
percorso di qualificazione/riqualificazione professionale, la loro consapevolezza, la correttezza della MI 
elaborata, la loro reale collocabilità nei settori prioritari e nelle aziende che hanno manifestato intenzione ad 
effettuare nuove assunzioni e, in generale, la loro coerenza con il progetto di sviluppo dell’Area di Crisi di 
Tossilo. 

I colloqui saranno realizzati da una Commissione tecnica multidisciplinare, con competenze in psicologia del 
lavoro, attività formative e sul progetto di sviluppo dell’Area di Crisi Tossilo. Ciascun colloquio sarà gestito 
secondo una metodologia predefinita e avrà come input la MI e come output una scheda di valutazione della 
persona.  

In particolare al termine del colloquio le persone saranno definitivamente classificate come: 

• motivate o non motivate rispetto al percorso di qualificazione/riqualificazione professionale; 

• coerenti o meno con i settori prioritari e, in generale, con il progetto di sviluppo dell’area di Tossilo; 

• rispondenti al profilo ideale dei beneficiari dei Programmi di Formazione specialistica; 

• realmente interessate a specializzare un ben definito profilo professionale, anche adeguandosi alle 
richieste di qualificazione dell’azienda che ha manifestato la volontà di assumerle. 

Le persone motivate, consapevoli e coerenti proseguiranno il percorso verso l’elaborazione del PAI per la 
specializzazione del profilo professionale, mentre le altre persone saranno comunque assistite e potranno 
essere indirizzate verso i Percorsi di inserimento lavorativo (Linea 2 del PFSL) o verso altri servizi pubblici 
utili per il perseguimento di obiettivi personali (servizi del CSL, attività formative a catalogo, ecc.). 

Successivamente, le persone accederanno alla fase di SASE – Self Assessment e Self Empowerment, 
finalizzata a consentire alle stesse di elaborare in un percorso guidato un primo progetto di sviluppo 
personale consapevole, che consentirà loro di focalizzare meglio le informazioni inserite nella MI e accedere 
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all’ultima fase di elaborazione del PAI con maggiori informazioni e consapevolezza sulla 
qualificazione/riqualificazione e sul percorso formativo necessario. 

Allo scopo verrà applicata la metodologia e il protocollo S.A.S.E. di Self-Assessment e Self-Empowerment, 
un layout su piattaforma testuale informatizzata, che consente al compilante di tematizzare e raccogliere:  

- le proprie motivazioni per lo sviluppo di un progetto di carriera professionale; 

- la propria auto descrizione (punti di forza e di debolezza sia personali che professionali); 

- gli obiettivi prioritari; 

- il piano di realizzazione del proprio progetto professionale e personale; 

- le criticità e difficoltà che si ipotizza di incontrare; 

- la previsione degli effetti positivi determinati dalla realizzazione del proprio progetto e di quelli 

negativi in caso di insuccesso. 

 

2) Matching tra domanda e offerta di lavoro 

Le persone che avranno superato la fase di verifica motivazionale per i Programmi di Formazione 
specialistica saranno classificate secondo il profilo professionale di aspirazione, utilizzando la Nomenclatura 
e Classificazione delle unità professionali elaborata da ISTAT e ISFOL, con la medesima codifica utilizzata 
per la classificazione dei profili professionali indicati dalle imprese. 

Tale classificazione consentirà di individuare una corrispondenza univoca tra profili professionali da 
qualificare/riqualificare espressi dalle persone e profili professionali del personale richiesto dalle aziende, sia 
in termini di stage o tirocinio, che come percorsi di formazione specialistica finalizzati all’inserimento 
lavorativo in azienda, che per le assunzioni dirette. 

Al termine dell’attività di matching i lavoratori saranno classificati per gruppi aventi profili professionali 
omogenei e di interesse per le imprese partecipanti all’Accordo di Programma, con le quali saranno messi in 
contatto attraverso un momento di incontro. 

L’incontro diretto tra le aziende e i lavoratori, organizzato dal Soggetto Attuatore, consentirà alle aziende 
interessate ad assumere personale di conoscere personalmente i candidati lavoratori rispondenti al profilo 
professionale e personale ideale, approfondirne la conoscenza e selezionare quelli maggiormente 
rispondenti alle proprie esigenze, da selezionare per l’elaborazione del PAI. 

I lavoratori che in seguito all’incontro saranno risultati non di interesse per le aziende dell’area potranno 
essere invitati dal Soggetto Attuatore alla realizzazione del PAI per i Percorsi di inserimento lavorativo (Linea 
2) o verso altri percorsi formativi e di qualificazione/riqualificazione, mentre i lavoratori selezionati dalle 
aziende saranno supportati verso l’elaborazione del PAI. 

 

3) Contenuti e elaborazione del PAI 

Il PAI si compone di moduli definiti in base alle esigenze individuali, composti da formazione teorica, 
formazione pratica e servizi per l’inserimento lavorativo, oltre che risorse per supportare il destinatario, 
anche finanziariamente, nel percorso. 

L’individuazione dei contenuti dei moduli deriva dall’analisi delle caratteristiche dei lavoratori, in funzione del 
profilo professionale richiesto dall’azienda intenzionata ad assumerli, pertanto il PAI viene elaborato dal 
Soggetto Attuatore con il coinvolgimento attivo del lavoratore e dell’azienda. 

Il PAI, così personalizzato e concordato (deve essere formalmente accettato dal lavoratore), dettaglierà i 
contenuti del singolo Programma di Formazione specialistica e includerà il set di servizi opzionali individuati 
nelle Direttive di attuazione del PFSL e la Dote individuale riconosciuta a ciascun lavoratore, nei limiti dei 
massimali indicati. 

Tutta la fase del PAI prevede il coinvolgimento e il supporto di esperti qualificati nelle attività di selezione e 
elaborazione dei percorsi di sviluppo personale, attraverso strumenti e metodologie predefinite, in modo da 
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semplificare e standardizzare l’attività, sia elaborate ad hoc, sia attraverso l’utilizzo di strumenti e 
classificazioni disponibili aventi carattere di ufficialità (es. Classificazioni ISTAT, ecc.). 

I lavoratori risultati beneficiari della Dote di risorse per la realizzazione del PAI stipuleranno con il Soggetto 
Attuatore il Patto di Servizio, che rappresenta lo strumento attraverso il quale vengono sanciti i rispettivi 
impegni e ruoli nello svolgimento del percorso personalizzato di orientamento, riqualificazione ed 
accompagnamento al lavoro. 

3. Erogazione dei servizi previsti nel PAI 

I contenuti dei Programmi di Formazione specialistica sono personalizzati sulla base delle esigenze delle 
aziende e delle caratteristiche dei lavoratori coerenti, pertanto verranno definiti puntualmente in fase di PAI. 
Di seguito sono esposti in termini generali i contenuti e le tipologie di servizi e strumenti disponibili. Nella 
realizzazione della attività sarà coinvolto il Centro servizi per il lavoro di Macomer. 

 

Attività formative teoriche 

La fase di formazione teorica ha lo scopo di fornire ai destinatari le conoscenze fondamentali per apprendere 
compiutamente le conoscenze pratiche. La formazione teorica viene programmata di concerto con il 
destinatario e con l’azienda ospitante e viene realizzata direttamente dal Soggetto Attuatore, il quale 
garantisce le più idonee modalità formative, anche tenendo conto della richiesta complessiva di formazione 
in specifiche materie. Il Soggetto Attuatore garantirà pertanto la progettazione dei percorsi formativi e le 
modalità attuative, oltre a reperire i formatori più idonei allo scopo. La durata del servizio può variare in 
relazione alle necessità di acquisizione di competenze del destinatario, dell’impresa e del profilo 
professionale di aspirazione.  

In generale le attività prevederanno una formazione personalizzata e finalizzata ad uno specifico obiettivo di 
inserimento o reinserimento stabile nel mercato del lavoro, ma potrà anche essere erogata sulla base di un 
catalogo di offerta formativa predefinito dal SA, in grado di garantire l’acquisizione di tutte le conoscenze 
teoriche funzionali al percorso di qualificazione. 

Qualora fosse necessario rafforzare le competenze di base e/o trasversali, si farà riferimento alle otto 
competenze chiave promosse dall’Unione Europea, scegliendo quella/e oggetto dell’intervento formativo; per 
ciascuna delle competenze chiave, si dovrà identificare i moduli autoconsistenti oggetto di apprendimento e 
le relative capacità e conoscenze presi in carico nell’intervento formativo previsto nell’operazione. 

Al fine di sostenere economicamente il destinatario che partecipa alle attività formative si prevede 
l’erogazione di un’indennità di frequenza, commisurata all’effettiva partecipazione alle attività medesime. 

 

Attività formative pratiche 

La fase di formazione pratica ha lo scopo di consentire ai destinatari la realizzazione di esperienze formative 
“on the job” (tirocini, stage e altri strumenti assimilabili). Le attività di formazione pratica vengono realizzate o 
direttamente presso l’azienda che intende assumere i lavoratori o presso altre aziende, individuate dal 
Soggetto Attuatore di concerto con quest’ultima. Le attività formative pratiche sono finalizzate a trasferire al 
lavoratore conoscenze e competenze pratiche “saper fare” funzionali all’immediato inserimento lavorativo in 
azienda. Al fine di supportare il lavoratore nelle attività formative pratiche, possono essere previste indennità 
per la copertura dei costi di trasferta (costi documentati relativi agli spostamenti dei destinatari dalla propria 
residenza verso la sede delle attività di formazione, nel caso in cui questa disti oltre i 100 km dal domicilio 
del destinatario e costo relativo al regime convittuale, commisurato ai giorni effettivi di frequentazione del 
tirocinio, nel caso in cui la sede del tirocinio si svolga fuori dal territorio regionale) e per la partecipazione alle 
attività formative, nonché bonus di conciliazione, che favoriscono l’accesso alle attività formative per soggetti 
che hanno impedimenti attinenti alla sfera familiare (costi documentati relativi a spese sostenute dal 
partecipante per acquisire servizi utili alla cura di persone ad esso vicine di cui ha la responsabilità, quali 
bambini di piccola età, anziani non autosufficienti, malati terminali o cronici, disabili). 
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Nel caso in cui al termine del periodo di formazione teorica e pratica l’azienda perfezioni l’assunzione a 
tempo indeterminato del lavoratore, quest’ultima potrà ricevere un’indennità finanziaria, il bonus 
assunzionale. 

4. Tempi 

La tempistica prevista per le fasi di attività descritte in precedenza è la seguente: 

5. Programmi di Formazione specialistica potenzialm ente attivabili 

I Programmi di Formazione specialistica potenzialmente attivabili secondo la valutazione di coerenza delle 
MI sono i seguenti: 

• Operaio specializzato nella conduzione di impianti di riciclo di rifiuti 

• Addetto alla macellazione e lavorazione carni 

• Addetto alla preparazione e cottura dei cibi 

• Operaio specializzato nella meccanica di precisione 

• Operatore socio sanitario 

• Esperto marketing e servizi commerciali 

• Addetto alla contabilità e al controllo di gestione 

 

L’effettiva attivazione dei Programmi di Formazione specialistica è subordinata alla conferma da parte delle 
aziende dell’impegno ad effettuare le assunzioni indicate nelle MI. Durante la fase di attuazione potranno 
essere definite nuove articolazione o ripetizioni di singoli programmi sulla base dell’effettivo fabbisogno 
espresso dalle imprese partecipanti all’Accordo. 

6. Dotazione finanziaria 

La linea 1 concorre alla disponibilità della dotazione finanziaria di Euro 10.000.000 individuata dalla 
deliberazione di approvazione dei contenuti del PFSL e destinata alle Politiche attive del lavoro. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Predisposizione del PAI
a. Fase 1 del PAI: verifica motivazionale
b. Fase 2 del PAI: S.A.S.E.
c. Fase 3 del PAI: Matching domanda offerta di lavoro
d. Fase 4: Condivisione del PAI e definizione della Dote individuale
e. Sottoscrizione del Patto di servizio con i Beneficiari
2. Erogazione dei servizi
a. Formazione teorica
b. Formazione pratica

Attività
tempo (mesi)
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7. Elenco delle Manifestazioni di Interesse coerent i 

Sono state valutate coerenti le n. 379 Manifestazioni di Interesse seguenti: 

PROTOCOLLO MI COGNOME NOME 

2 CADEDDU ENRICO 

3 MASALA SALVATORE 

5 TRAZZI CINZIA 

8 CASTIA FABIO 

9 SPANU FABIOLA  

10 ATZORI DONATO 

13 MUREDDU GRAZIANO 

14 MUREDDU MASSIMILIANO 

16 TOLA SAMUEL 

17 FAIS SERGIO ANTONIO 

18 CUCCURU GIAN PIERO 

19 MANCA TIZIANA 

20 MANCA SILVANA 

21 UCCHEDDU LUSSORIO 

24 CASTIA ALESSANDRO 

25 MILIA SIRO 

28 GHISU GIAN MICHELE 

29 CARTA MARZIA MANUELA 

32 LOTTA GIUSEPPE 

33 LOSTIA ANTONELLA 

35 MULAS JOSEF 

36 FADDA PIER PAOLO 

37 SOTGIU MABEL 

39 MUREDDU MARILENA 

40 COSSU SANDRA 

41 SABA PATRIZIA 

44 FAEDDA GRAZIANO 

45 CARTA STEFANIA 

48 SINI FRANCESCO 

49 DERIU ERICA 

53 GIOIA PASQUALINA 

54 PEREIRA RIESTRA BEATRIZ 

55 ARCA ALICE 

58 VIDILI GIANMARCO 

61 BICCAI STEFANO 

62 COCCO DANIELE 

64 SOGOS SANTINA 

66 MANCA ROBERTO 

70 NIOLA GIUSEPPE 

72 BRUNTU FRANCA MARIA 

74 MADEDDU MASSIMO 

76 FOIS FABIO 

77 FONNESU DARIO 

78 CHELO FRANCESCA 

81 MATZUZI PAOLO 

82 ATZORI RITA 
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PROTOCOLLO MI COGNOME NOME 

83 LAI ANNA MARIA ANTONIETTA 

85 FODDIS MANOLA 

86 CANU ROBERTO 

87 CANU MARCO 

88 COSSU GIAN LUCA 

92 PUDDU LUCA 

93 MELEDINA FRANCESCA 

94 SCARPA MAURIZIO 

95 CONTINI RITA 

96 CONTINI ALESSANDRA 

97 PUGGIONI ANTONELLA 

98 ORTU SARAH 

100 FANCELLU MANUELA 

101 SCANU SERGIO 

102 GHIANI NATALE 

103 FADDA ILARIA 

104 SINI LAURA 

106 MAZZETTE FRANCO 

108 CONTINI KATY 

109 MANCONI LUCIANA 

110 LAI GIAN LUCIO 

111 VINCI SAVERIO 

112 ADDIS PIETRINA 

115 CHERCHI FABIO 

118 PORCU MARILENA 

120 CONTINI MARCELLA 

122 SALIS FABIO 

123 CAMPUS ALESSANDRO 

124 DORE ANDREA 

125 MURA FABRIZIO 

132 CARTA MASSIMO 

133 MASTINO DONATELLA 

134 FAIS MONICA 

136 SALIS ROBERTA 

138 DEMARTIS FILOMENA 

140 MANNEA ROMOLO 

141 SIMULA CRISTOFORO 

143 PIRAS GIOVANNI 

144 PALA ANTONIO 

145 MUSU MAURO 

146 MURONI MASSIMO 

147 MURA MAURIZIO 

148 CULEDDU ORAZIO 

149 PALMAS GIOVANNI 

155 MANCA FABRIZIO 

159 SECCHI MANUELA 

160 UDA SALVATORE 

162 DELRIO SILVIA 

163 PISCHEDDA ALESSIO 

166 LAI CLAUDIO 

167 BALARDI ROBERTO 
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PROTOCOLLO MI COGNOME NOME 

170 BERGAMO VANESSA 

171 SANNA MILENA 

172 NEPI RAFFAELE 

173 BOE SABRINA 

175 GALLERI MAURIZIO 

176 SPANU ANDREA 

178 SOTGIU SALVATORA 

179 MASTINU GABRIELE 

180 FERRARA IMMACOLATA 

181 PIGA VERA 

182 CADONI GIOVANNI LUIGI 

183 BELLU ANTONIO 

186 ANGIUS GIAN GAVINO 

187 PALA DANIELE 

188 GAIAS MAURIZIO SEBASTIANO 

189 AMBROSI MARIA 

190 MELONI PAOLA 

191 DETTORI GIANLUCA 

193 URAS PAOLO 

194 CAOCCI IVAN 

195 SECCHI LUCA 

201 TOLA FRANCESCA 

202 SINI NUNZIA 

204 PINTORE ANDREA 

205 SECHI GIOVANNI MARIO 

206 MURA AUGUSTO 

209 GAIAS MARCO 

210 UDA ERICA 

211 UDA ANTONIO 

215 URTIS MARIA ELISABETTA 

218 CADONI MARCELLA 

220 SPANU SILVIA 

221 MURA GIAMMARIO 

222 PUDDU ANTONELLO 

223 PIREDDU PIETRO 

224 PITZOLU ROBERTO GIUSEPPE 

226 PINTORE SARA ANGELA 

231 CAPPELLU PIERLUIGI 

235 MANCA ALESSIO 

237 DEMARTIS LUCA 

238 CHERCHI CRISTIAN 

251 SANTONI UMBERTO 

252 CAMBULA PAOLA GAETANA 

253 MURA TIZIANA 

254 MUSU ALESSANDRO 

255 PISANU EMERENZIANA 

256 PETROVA LILYANA 

257 CAPPAI GIUSEPPINA 

258 PIGA FERDINANDO 

259 PISANU VALENTINA 

261 RUGGIU TONIO 
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PROTOCOLLO MI COGNOME NOME 

263 LIVANU LORELLA 

264 DI GAETANO MARIA 

265 DEMARTIS NICOLA 

266 IRRANCA GIOVANNI BACHISIO 

267 FOIS PIETRO 

275 BONATO GISELLA BIANCA MARIA 

277 SALARIS EMANUELA 

279 FARINI CHIARA 

280 FARINI FLORA 

281 FARINI M. CARMEN 

286 LOBINO IVAN 

287 ZEDDE FABRIZIO 

290 PUGGIONI GIANFRANCO 

291 DERIU STEFANO 

293 MURA GIULIA 

294 PIRAS MARILENA 

296 SAU GIAMPAOLO 

300 ARU ANNALISA 

302 ANGIUS STEFANIA 

303 SANNA MARIA LOURDES 

304 MANCA MARIA PAOLA 

305 BALESTRUCCI MONICA TIZIANA ANGELA 

306 BOI BRUNO 

307 PIREDDA SERAFINO ANGELO 

308 ATZORI GIUSEPPE 

309 USAI MARIA 

310 SANNA SANDRO 

311 CESARI GIULIO 

312 CESARI ANTONIO GIOVANNI 

315 MARROCCU ROBERTO 

316 MARROCCU CLAUDIA 

317 NINU SALVATORA ANGELA 

320 PINTORE LORENA 

322 PINNA FRANCA 

323 CABIDDU MARIA FRANCESCA 

324 DEIOSSO SONJA BERNARDETTA 

331 DERIU ANNALISA 

332 MARIGLIANO ANNA MARIA 

333 UDA COSTANTINO 

340 PIREDDA GIAMPAOLO 

342 VALLASCAS STEFANIA 

343 MELONI PAOLO 

344 CADDEO MARIANGELA 

345 CADDEO ROBERTA 

346 MELIS ROBERTO 

351 PAU MARIA ASSUNTA 

352 SALARIS MASSIMILIANO 

353 MASALA SARA 

355 RUNCHINA SARA 

356 UDA VALERIA MARTINA 

362 CARTA MANTIGLIA MARIO ANDREA 
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PROTOCOLLO MI COGNOME NOME 

363 CAMBULA MAURO 

365 CAMPUS ANDREA 

367 SPADA DANIELE 

368 PIRAS GIANFRANCO 

369 TOLA ALBERTO 

372 LAI PAOLA 

373 MONTISCI GIANFRANCO 

374 MAULU ALBERTO 

379 FARA PATRIZIA 

380 NIEDDU GIAFRANCA 

382 PISCHEDDA LORENA 

384 SCANU MARIA ANTONIETTA 

385 COSSU ALESSANDRO 

386 CALARESU COSTANTINO 

394 TILOCCA MARTA 

395 CARTA MARZIA MANUELA 

396 CITZIA ETTORE 

399 PETRI ROBERTA 

401 LEDDA THOMAS 

402 CAMPUS STEFANO 

403 CADEDDU MARTA 

404 NIOLA ANTONINO 

405 NIOLA ANTONELLO 

411 TOLA ANGELO PAOLO 

412 VIGLINO ANGELO ANTONIO 

415 TROGU PIETRO PAOLO 

419 TRUDDAIU MATTEO 

420 SORU FABIO 

421 BARRANCA LORENZO 

423 FOIS MICHELE 

426 PINTORE LEOLUCA 

428 ONNIS ELISABETTA 

429 SANNA MARIA LUISA 

432 PIRAS ETTORE 

437 CONTINI FRANCO 

438 LUBINU ROBERTA 

439 CUCCURU GIANFRANCO 

441 RIU GIUSEPPINA 

442 ROCCU ANGELA 

448 MELONI COSTANTINA 

451 FAEDDA MIRYAM 

453 SEDDA LUCIANA 

454 SEDDA SALVATORINA 

458 ATZORI SILVANA 

459 CADAU REMO 

460 ANGIUS MARIA GRAZIA 

464 MARZEDDU GIUSEPPE 

467 PORCU CLARISSA 

468 NIEDDU FRANCESCO 

469 KALB MARINA 

472 MATTU IVAN 



 

    

  12/14 

PROTOCOLLO MI COGNOME NOME 

473 MATTANA NADIA 

480 LOI GIOVANNI 

481 PIRAS CLAUDIO 

482 FADDA ENRICO 

490 SOLINAS LUCIA 

492 FARA ROBERTO 

494 FAEDDA DONATELLA 

496 MORO GESUINA 

497 MONNI ANTONELLA 

498 FALCHI CATERINA 

503 PITZOLU ELENA 

504 DERIU BARBARA 

507 SALARIS CATERINA 

513 LITTERA GIULIO 

514 CARIGA DANIELA CARLA MARIA 

515 FALCHI SALVATORE 

519 MUSU FEDERICO 

521 CARIA CRISTIAN 

523 NAITANA ANGELA MARIA 

529 PALA GIUSEPPE 

531  MANCHIA FRANCESCO 

532 CANU SANDRO MICHELE 

536 CONTINI VINCENZO 

537 BOEDDU ELEONORA 

539 PITZOLU FRANCESCA 

541 PORCHEDDU DANIELA 

545 LAFRANCESCHINA SANDRO 

548 MELE M. CATERINA 

550 ARRU DONATELLA 

551 MAODDI DONATELLA 

553 LEONE FRANCESCO 

555 DEDOLA ANTONIO 

557 MANCA MARIA PAOLA 

558 GIORDINI MARCO 

559 MELIS ANNALISA 

563 PIREDDU PATRIZIA 

566 MANCA MIRKO 

569 ATZENI VALENTINO 

573 CAMBULA MARIA ASSUNTA 

574 MESINA ANGELA RITA 

575 PIU GIAN LUCA 

576 LOCHE LUCA 

577 CAUDULLO ROBERTO 

578 SATTA STEFANIA 

579 ZEDDA ANTONIO 

580 MARCEDDU MARGHERITA 

581 PIREDDU MARIA ANTONIETTA 

584 SERRA CARLA 

586 CARIA FRANCESCA 

587 DETTORI MARIA RITA 

588 ROSA GIAN LUCA 
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PROTOCOLLO MI COGNOME NOME 

590 CORRIAS ROSSANA 

593 SANNIA STEFANO 

596 MANCHIA GIOVANNA 

598 PIRAS SANDRA 

603 SENES LUCA 

606 FOZZI CATERINA 

608 DERIU STEFANIA 

609 SECHI MARIA ITRIA 

610 PISANU BERNARDETTA FRANCA 

613 PINNA DAVIDE 

614 PINNA DEBORAH 

623 CAU MARCO 

625 DEDOLA GIUSEPPINA 

626 DEDOLA LUCIANA 

628 MASALA DANILO 

630 ARRU WALTER 

637 BARRIA LOREDANA 

639 DAGA MARCO 

640 DAGA TERESA 

646 PIREDDU LUCIA 

652 SALARIS ELIO 

659 DERIU ANTONELLA 

660 FALCHI ANGELO 

662 PASCHINA ISABELLE 

663 ROMAGNA RITA 

667 NIOLA PAOLETTO 

669 SALIS ALESSANDRO 

670 MURA ANNALISA 

671 COTTU PIETRO 

677 RUGGIU FABRIZIO 

678 DAGA PAOLA FEDERICA 

679 PANI FEDERICO 

687 PINNA ELISA 

693 FODDE SAMUELE 

694 TRUNFIO GIANLUCA 

695 MARRAS SALVATORE 

705 PIRAS LUIGI 

707 MARONGIU MARIO 

713 DELIGIA FRANCESCA 

724 FLORIS ANNALISA 

733 PITZOLU LAURA 

734 BICCAI GIUSEPPINA 

747 PIRASTU SALVATORE GIUSEPPE 

754 CARBONI DEBORA 

760 CARBONI ELEONORA 

766 FRAONI DANIELE 

769 CABRAS GIANLUCA 

775 MULAS IMMACOLATA 

776 BALDAN GIADA 

787 SANTORU GIOVANNI 

790 ZANELLA ALBERTO 
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PROTOCOLLO MI COGNOME NOME 

797 PALMESE ANDREA 

798 PALMESE VALERIO 

799 FANCELLU LUCA 

800 DEMARTIS MAURA 

801 PALA ALESSIO 

808 PINNA PIER WILLIAM 

810 PISANU GABRIELE 

813 DEMURTAS MAURO 

821 VIRDIS LUCA 

825 MURA VALERIA 

827 PISCHEDDA SILVIA 

829 SALARIS ANNA 

832 CUCCURU SERGIO 

835 MORO PAMELA 

839 CAGGIARI ELISA 

843 MANCA ROMINA 

844 GIGLIO ANTONIO 

847 BICCAI GABRIELLA 

848 CANU CLAUDIO 

849 MUREDDU IVAN 

856 FALCHI ANGELO 

858 MARRAS ANDREA 

859 SATTA BARBARA 

867 URAS DANIELA 

889 CHESSA GIOVANNA 

891 BIOSA ORLANDI MONICA 

895 PIRAS GIOVANNA ANGELA 
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1. Descrizione 

I Percorsi di inserimento lavorativo sostengono l’occupazione e l’occupabilità dei lavoratori dell’area di Crisi 
di Tossilo, in esubero congiunturale o strutturale, attraverso il trasferimento di competenze a soggetti 
interessati a proporsi in termini maggiormente competitivi nei confronti di potenziali occasioni di impiego.  

La finalità è la qualificazione o riqualificazione professionale, finalizzata all’inserimento o al reinserimento 
lavorativo delle persone, attraverso una fase di formazione teorica e una fase di formazione pratica, da 
svolgersi presso aziende interessate a condividere il proprio know-how professionale con i lavoratori e che, a 
tale scopo, li accolgono in azienda per svolgere tirocinio o stage anche di lunga durata. 

L’intervento pone il lavoratore/beneficiario al centro di un percorso di riqualificazione/riconversione, della 
durata massima di 12 mesi, attuato attraverso l’implementazione di interventi di politiche attive del lavoro 
miranti al raggiungimento di obiettivi specifici e personalizzati, in cui i servizi sono finalizzati alla 
valorizzazione del capitale umano, modulandosi ai suoi fabbisogni. 

I Percorsi di inserimento lavorativo sono rivolti a residenti e/o domiciliati nell’Area di Crisi di Tossilo, ovvero a 
soggetti coinvolti in procedure connesse allo stato di crisi delle imprese operanti nell’area, interessati a 
proporsi in termini maggiormente competitivi nei confronti di potenziali occasioni di impiego che, in seguito a 
un adeguato percorso formativo teorico e pratico, acquisiscono le competenze necessarie per un 
inserimento nel mondo del lavoro. 

Sarà cura del Soggetto Attuatore individuare le aziende disponibili a ospitare e formare lavoratori in stage o 
tirocinio, sia nell’area di crisi che all’esterno. 

I Percorsi di inserimento lavorativo prevedono diversi servizi e strumenti, da combinare in maniera 
personalizzata in relazione ai fabbisogni specifici di ciascun lavoratore, al fine di contenere una 
combinazione efficace di misure attive del lavoro funzionali alle caratteristiche ed alle esigenze dell’azienda 
e del singolo individuo, che vengono espressi nel PAI – Piano di Azione Individuale. 

Il PAI è lo strumento attraverso il quale vengono individuate e programmate le azioni (orientamento, 
formazione, accompagnamento, incentivi finanziari) funzionali al raggiungimento dell’obiettivo occupazionale 
individuato e condiviso fra il Soggetto Attuatore e il lavoratore.  

La modalità di erogazione dei servizi e degli strumenti prevede l’assegnazione di una Dote individuale di 
risorse, nella forma di contributi individuali a fondo perduto, da utilizzare per l’acquisizione di servizi utili per 
effettuare l’intervento, che può ammontare fino ad un massimo di 35.000,00 euro per ciascun individuo.  

La possibilità di beneficiare di tutte le componenti della Dote dipenderà anche dal tipo di protezione sociale 
di cui il destinatario fruisce, pertanto per i soggetti già beneficiari di forme di sussidi la Dote sarà erogata 
previa verifica della compatibilità tra i diversi strumenti. 

La valutazione di coerenza delle MI a valere sulla L2 presentate da persone aventi i requisiti consente di 
individuare una prima compatibilità della domanda di qualificazione/riqualificazione con la strategia generale 
di sviluppo dell’Area di Crisi di Tossilo. I soggetti valutati come coerenti accedono pertanto alla fase del PAI, 
secondo le modalità operative di seguito specificate, che permette di focalizzare la reale e complessiva 
compatibilità delle persone con la strategia di sviluppo dell’Area. 

Nella fase di PAI il Soggetto Attuatore garantirà l’individuazione della domanda di 
qualificazione/riqualificazione professionale maggiormente funzionale al progetto di sviluppo dell’Area di 
Crisi di Tossilo e mettere a sistema la stessa, ove possibile aggregando categorie di persone in classi 
omogenee.  

I soggetti coerenti accedono pertanto alla fase del PAI, secondo le modalità operative di seguito specificate. 
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2. Procedura per l’attivazione 

In ragione della funzionalità del PAI nell’esecuzione dell’intervento, la procedura per l’attivazione è suddivisa 
in due macrofasi: 

1. Costruzione del PAI 

2. Erogazione dei servizi previsti nel PAI 

Costruzione del PAI 

La fase di elaborazione del PAI – Piano di Azione Individuale prende avvio immediatamente dopo la 
sottoscrizione dell’Accordo di programma. Le modalità operative per la sua elaborazione prevedono 3 fasi, di 
seguito esposte. 

1) Verifica motivazionale e S.A.S.E. - Self Assessm ent e Self Empowerment 

Tutte le persone inserite nell’elenco dei soggetti coerenti con i Programmi di Formazione specialistica 
saranno convocate individualmente per un colloquio, finalizzato a verificare la loro motivazione verso il 
percorso di qualificazione/riqualificazione professionale, la loro consapevolezza, la correttezza della MI 
elaborata, la loro reale collocabilità nei settori prioritari e nelle aziende che hanno manifestato intenzione ad 
effettuare nuove assunzioni e, in generale, la loro coerenza con il progetto di sviluppo dell’Area di Crisi di 
Tossilo. 

I colloqui saranno realizzati da una Commissione tecnica multidisciplinare, con competenze in psicologia del 
lavoro, attività formative e sul progetto di sviluppo dell’Area di Crisi Tossilo. Ciascun colloquio sarà gestito 
secondo una metodologia predefinita e avrà come input la MI e come output una scheda di valutazione della 
persona.  

In particolare al termine del colloquio le persone saranno definitivamente classificate come: 

• motivate o non motivate rispetto al percorso di qualificazione/riqualificazione professionale; 

• coerenti o meno con i settori prioritari e, in generale, con il progetto di sviluppo dell’area di Tossilo; 

• rispondenti al profilo ideale dei beneficiari dei Programmi di Formazione specialistica; 

• realmente interessate a specializzare un ben definito profilo professionale, anche adeguandosi alle 
richieste di qualificazione dell’azienda che ha manifestato la volontà di assumerle. 

Le persone motivate, consapevoli e coerenti proseguiranno il percorso verso l’elaborazione del PAI per la 
specializzazione del profilo professionale, mentre le altre persone saranno comunque assistite e indirizzate 
verso altri servizi pubblici utili per il perseguimento di obiettivi personali (servizi del CSL, attività formative a 
catalogo, ecc.). 

Successivamente, le persone accederanno alla fase di SASE – Self Assessment e Self Empowerment, 
finalizzata a consentire alle stesse di elaborare in un percorso guidato un primo progetto di sviluppo 
personale consapevole, che consentirà loro di focalizzare meglio le informazioni inserite nella MI e accedere 
all’ultima fase di elaborazione del PAI con maggiori informazioni e consapevolezza sulla 
qualificazione/riqualificazione e sul percorso formativo necessario. 

Allo scopo verrà applicata la metodologia e il protocollo S.A.S.E. di Self-Assessment e Self-Empowerment, 
un layout su piattaforma testuale informatizzata, che consente al compilante di tematizzare e raccogliere:  

- le proprie motivazioni per lo sviluppo di un progetto di carriera professionale; 

- la propria auto descrizione (punti di forza e di debolezza sia personali che professionali); 

- gli obiettivi prioritari; 

- il piano di realizzazione del proprio progetto professionale e personale; 

- le criticità e difficoltà che si ipotizza di incontrare; 
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- la previsione degli effetti positivi determinati dalla realizzazione del proprio progetto e di quelli 

negativi in caso di insuccesso. 

 

2) Contenuti e elaborazione del PAI 

Il PAI si compone di moduli definiti in base alle esigenze individuali, che prevedono misure di politica attiva 
che favoriscono l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro: orientamento, qualificazione, tirocini, stage, 
valutazione delle competenze. A queste misure si affiancheranno azioni di accompagnamento quali il 
tutoraggio, la consulenza individuale, e i servizi di conciliazione, oltre che risorse per supportare il 
destinatario, anche finanziariamente, nel percorso. 

L’individuazione dei contenuti dei moduli del PAI per i Percorsi di inserimento lavorativo deriva dall’analisi 
delle caratteristiche dei lavoratori e dal profilo professionale da qualificare/riqualificare, nonché dalla 
compatibilità tra quest’ultimo e il progetto di sviluppo dell’area di crisi di Tossilo, pertanto il PAI viene 
elaborato dal Soggetto Attuatore con il coinvolgimento attivo del lavoratore. 

Il PAI, così personalizzato e concordato (deve essere formalmente accettato dal lavoratore), dettaglierà i 
contenuti del singolo Percorso di Inserimento lavorativo e includerà il set di servizi opzionali individuati nelle 
Direttive di attuazione del PFSL e la Dote individuale riconosciuta a ciascun lavoratore, nei limiti dei 
massimali indicati. 

Tutta la fase del PAI prevede il coinvolgimento e il supporto di esperti qualificati nelle attività di selezione e 
elaborazione dei percorsi di sviluppo personale, attraverso strumenti e metodologie predefinite, in modo da 
semplificare e standardizzare l’attività, sia elaborate ad hoc, sia attraverso l’utilizzo di strumenti e 
classificazioni disponibili aventi carattere di ufficialità (es. Classificazioni ISTAT, ecc.). 

I lavoratori risultati beneficiari della Dote di risorse per la realizzazione del Percorso di Inserimento lavorativo 
stipuleranno con il Soggetto Attuatore il Patto di Servizio, che rappresenta lo strumento attraverso il quale 
vengono sanciti i rispettivi impegni e ruoli nello svolgimento del percorso personalizzato di orientamento, 
riqualificazione ed accompagnamento al lavoro. 

3. Erogazione dei servizi previsti nel PAI 

I contenuti dei Percorsi di inserimento lavorativo sono personalizzati sulla base delle caratteristiche dei 
lavoratori coerenti e del profilo professionale a cui aspirano, nonché in funzione della compatibilità con le 
strategie e i settori prioritari per il progetto di sviluppo dell’Area di Crisi di Tossilo, pertanto verranno definiti 
puntualmente in fase di PAI. Di seguito sono esposti in termini generali i contenuti e le tipologie di servizi e 
strumenti disponibili. 

 

Attività formative teoriche 

La fase di formazione teorica, realizzata presso aziende regionali o extraregionali individuate dal SA di 
concerto con il lavoratore, ha lo scopo di fornire ai destinatari le conoscenze fondamentali per apprendere 
compiutamente le conoscenze pratiche. La formazione teorica prevede attività a catalogo e può prevedere 
moduli da definire - nei contenuti e nella durata - in maniera personalizzata, concordati tra il destinatario e il 
Soggetto Attuatore, il quale ne garantisce anche l’attuazione secondo le più idonee modalità formative, 
anche tenendo conto della richiesta complessiva di formazione in specifiche materie. La formazione teorica 
potrà anche essere erogata sulla base di un catalogo di offerta formativa predefinito dal SA, in grado di 
garantire l’acquisizione di tutte le conoscenze teoriche funzionali al percorso di qualificazione. Il Soggetto 
Attuatore garantirà pertanto la progettazione dei percorsi formativi e le modalità attuative, oltre a reperire i 
formatori più idonei allo scopo. La durata del servizio può variare in relazione alle necessità di acquisizione 
di competenze del destinatario e del profilo professionale di aspirazione, ma non potrà in ogni caso superare 
i 3 mesi.  

In generale le attività prevederanno una formazione personalizzata e finalizzata ad uno specifico obiettivo di 
inserimento o reinserimento stabile nel mercato del lavoro. 
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Qualora fosse necessario rafforzare le competenze di base e/o trasversali, si farà riferimento alle otto 
competenze chiave promosse dall’Unione Europea, scegliendo quella/e oggetto dell’intervento formativo; per 
ciascuna delle competenze chiave, si dovrà identificare i moduli autoconsistenti oggetto di apprendimento e 
le relative capacità e conoscenze presi in carico nell’intervento formativo previsto nell’operazione. 

Al fine di sostenere economicamente il destinatario che partecipa alle attività formative si prevede 
l’erogazione di un’indennità di frequenza, commisurata all’effettiva partecipazione alle attività medesime. 

Nell’ambito del PAI potranno essere previste anche attività formative non formali (quali, ad esempio, 
progettazione di modelli, workshop, gruppi di autoformazione, affiancamento da parte di esperti, rotazione 
delle mansioni, sperimentazione, ecc.) da svolgere all’interno degli ambienti aziendali, che, insieme alla 
formazione “on the job”, consentono ai destinatari di permanere negli ambienti aziendali minimizzando il 
disagio generato da lunghi periodi di allontanamento dai contesti aziendali. 

 

Attività formative pratiche 

La fase di formazione pratica ha lo scopo di consentire ai destinatari la realizzazione di esperienze formative 
“on the job” (tirocini, stage e altri strumenti assimilabili). Le attività di formazione pratica vengono realizzate 
presso aziende individuate dal Soggetto Attuatore, selezionate tra quelle maggiormente qualificate per 
trasferire le competenze necessarie al lavoratore e potranno avere la durata massima di 6 mesi.  

Le attività formative pratiche sono finalizzate a trasferire al lavoratore “saper fare” funzionale all’immediato 
inserimento lavorativo in azienda. Al fine di supportare il lavoratore nelle attività formative pratiche, possono 
essere previste indennità per la copertura dei costi di trasferta (costi documentati relativi agli spostamenti dei 
destinatari dalla propria residenza verso la sede delle attività di formazione, nel caso in cui questa disti oltre i 
100 km dal domicilio del destinatario e costo relativo al regime convittuale, commisurato ai giorni effettivi di 
frequentazione del tirocinio, nel caso in cui la sede del tirocinio si svolga fuori dal territorio regionale) e per la 
partecipazione alle attività formative, nonché bonus di conciliazione, che favoriscono l’accesso alle attività 
formative per soggetti che hanno impedimenti attinenti alla sfera familiare (costi documentati relativi a spese 
sostenute dal partecipante per acquisire servizi utili alla cura di persone ad esso vicine di cui ha la 
responsabilità, quali bambini di piccola età, anziani non autosufficienti, malati terminali o cronici, disabili).  

 

Servizi di inserimento lavorativo 

I lavoratori che al termine del Percorso non trovano collocazione lavorativa possono fruire di Servizi di 
inserimento lavorativo, finalizzati a supportare i lavoratori riqualificati a selezionare e perseguire possibili 
occasioni di lavoro coerenti con il nuovo profilo professionale, mediante assistenza tecnica per consultare 
offerte di lavoro (anche banche dati), partecipare a bandi di concorso e cogliere tutte le opportunità offerte 
da aziende e altri soggetti, anche in collaborazione con il Centro servizi per il lavoro di Macomer. 

4. Tempi 

La tempistica prevista per le fasi di attività descritte in precedenza è la seguente: 
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5. Percorsi di inserimento lavorativo potenzialment e attivabili  

I Percorsi di inserimento lavorativo potenzialmente attivabili saranno definiti alla conclusione della fase del 
PAI, una volta verificata la reale motivazione e le effettive aspirazioni professionali dei soggetti beneficiari. 

6. Dotazione finanziaria 

La linea 2 concorre alla disponibilità della dotazione finanziaria di Euro 10.000.000 individuata dalla 
deliberazione di approvazione dei contenuti del PFSL e destinata alle Politiche attive del lavoro. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 11 11
1. Predisposizione del PAI
a. Fase 1 del PAI: verifica motivazionale
b. Fase 2 del PAI: S.A.S.E.
c. Fase 3 del PAI: Matching domanda offerta di lavoro
d. Fase 4: Condivisione del PAI e definizione della Dote individuale
e. Sottoscrizione del Patto di servizio con i Beneficiari
2. Erogazione dei servizi
a. Formazione teorica
b. Formazione pratica
c. Servizi di inserimento lavorativo

Attività
tempo (mesi)
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7. Elenco delle Manifestazioni di Interesse coerent i 

Sono state valutate coerenti le n. 149 Manifestazioni di Interesse seguenti: 

Protocollo Nome Cognome 

26 DANIELE CAU 

27 IMMACOLATA DE MOLA 

31 FRANCA MARIA BALARDI 

43 FABRIZIO PANTALEO MAULU 

46 DANIELE MARRA 

51 MICHELE DIANA 

58 VIDILI GIANMARCO 

60 LUCA LAI 

67 GIAMPAOLO SANTORU 

73 ALESSANDRO MURA 

79 BATTISTINA MARRAS 

80 GIANLUCA ROSAS 

89 GIULIO MAINARDI 

105 MARCELLA MARONGIU 

114 ROBERTO NURRA 

116 DAVIDE PORCU 

117 VALERIA LEDDA 

119 ALMA MACCIONI 

121 CHRISTIAN MANNU 

126 MAURA NUGHES 

127 LORIANA PALA 

128 GIORGIA NUGHES 

129 MAURA FEDERICA MURONI 

130 CLAUDIA NIEDDU 

151 OMAR SALARIS 

152 SALVATORE MANZONI 

153 DAVIDE SALARIS 

154 GIANCARLO SALARIS 

157 ANDREA LODDO CARBINI 

192 SANDRO SALIS 

198 GIOVANNA ANTONIA DELIGIA 

208 MARCO MURONI 

232 MARIO EMILIANO SUCCU 

240 ELISABETTA SANTORU 

241 ANTONIO SANTORU 

245 PARIDE LUGAS 

246 ACHILLE LUGAS 

247 ULISSE MARCO LUGAS 

262 MARZIA PINNA 

268 AURORA MASTINU 

269 SILVANA CARTA 

270 ALESSANDRA CARTA 

271 BARBARA SALIS 

272 MAURA SECHI 

276 ANNA FRANCA CARVONE 

282 MAURIZIO SCARPA 
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Protocollo Nome Cognome 

285 ILARIA MADEDDU 

288 MANUELA GAMBELLA 

289 ANGELA MARIA UDA 

301 MONICA  CAGGIARI 

314 SILVIA MIRELA TRIPONESCU 

318 DAVIDE PUDDU 

326 DANIELA FEURRA 

327 ELEONORA SCARPA 

330 DANIELA LAI 

336 PIETRO ADDIS 

338 MARIA STELLA UNALI 

347 MAURO CAGGIARI 

350 CLAUDIA COSSU 

354 SIMONA RUNCHINA 

360 GIOVANNI CARTA 

361 MICHAEL CARTA 

364 MARIO DERIU 

371 FRANCESCO OGGIANU 

376 IMMACOLATA FADDA 

381 MONICA SERRA 

383 SALVATORE FADDA 

389 LUCA CUBEDDU 

390 CRISTIAN FILIPPI 

391 MILENA GREGORIANI 

410 FRANCESCO ROSAS 

435 MAURO MANCA 

436 MARIA BONARIA DEMARTIS 

445 VANESSA MELIS 

446 ANTONIO ARBAU 

449 GIORGIO MILANO 

450 MAURO PORRU 

456 ANTONIO GIUSEPPE DORE 

462 GIUSEPPE MELEDINA 

466 PIER PAOLO PORCU 

470 FABRIZIO PUGGIONI 

474 ANTONIO SECHI 

475 SIMONE MURA 

478 SUSANNA VARGIU 

479 GIUSEPPINA DAVINO 

486 LUCIA COLLEO 

487 CRISTIAN SOLINAS 

500 SILVIA SCANU 

506 PIETRO COSSU 

509 LUIGI MARRA 

510 MARIA LUISA MURA 

511 ROBERTA CADONI 

512 MARIA PIERA OLIVAS 

527 DEBORA PALA 

547 MARCO LEDDA 

549 ANDREA DAVIDE SALE 

565 MARCO DECHICU 



 

    

  9/10 

Protocollo Nome Cognome 

567 ELISA DECHICU 

568 MATTEO DECHICU 

592 PAOLA FRANCESCA VIGORITO 

595 ANDREA SCARPA 

597 ANDREA FANCELLO 

617 COSTANTINO RUNCHINA 

650 CHIARO STEFANO NURRA 

651 LARA CADAU 

653 ANTONELLO PICCONE 

654 MARIO SALVATORE LECIS 

661 SANTINO LAI 

675 PIETRO MATTU 

688 SONIA ZEDDA 

716 ROBERTA BALESTRUCCI 

721 FRANCESCO SALARIS 

728 LUIGI LENTINO 

729 MARCELLA BIANCO 

730 MARIA ELISA PORCHEDDU 

732 GIANLUCA ZEDDA 

741 PAOLO FEURRA 

742 RAIMONDO FEURRA 

743 ELEONORA SALIS 

746 WALTER PAIS 

761 PAOLA NINU 

762 CARLA NINU 

767 GIANLUCA NONNIS 

768 ALESSANDRA CABRAS 

770 ROBERTA PITZALIS 

771 UGO TONIUTTI BERTINI 

772 EMILIA TONIUTTI BERTINI 

786 SEBASTIANO FANCELLU 

802 STEFANO VIRDIS 

803 IVO TROGU 

828 ILARIA TORTOROCI 

830 NELSON PINNA 

837 ANDREA SALARIS 

838 STEFANO PORCU 

845 ANTONELLA FADDA 

846 MAURO MURA 

850 SONIA MURA 

852 GIULIANA CITZIA 

853 ALESSIO MASALA 

854 IVAN NAITANA 

857 DAVIDE PINNA 

869 MASSIMO ARRU 

871 SERENA CARBONI 

872 CRISTIANA CARBONI 

875 MASSIMILIANO CASULA 

882 MARCO CONGIU 

884 ANTONELLA CARTA 

885 FLAVIA MARRUNCHEDDU 
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Protocollo Nome Cognome 

888 MAURO MASTINO 
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1 Descrizione 

Il Percorso di creazione d’impresa ha la finalità di sostenere la nascita di nuove iniziative imprenditoriali 
nell’Area di Crisi di Tossilo, proposte da lavoratori che, disponendo di significative esperienza professionali, 
intendono valorizzare le proprie competenze in un’attività autonoma. 

In ragione delle peculiarità caratterizzanti i soggetti destinatari dell’intervento e della necessità di fornire loro 
un supporto per affinare la decisione dei mettersi in proprio tutelandoli da evidenti rischi di insuccesso, il 
percorso è strutturato in modo da fornire un’assistenza tecnica costante che permetta di mettere in 
discussione la decisione di avviare un’impresa sino alla ragionevole certezza che i principali fattori di rischio 
siano scongiurati. 

Tali fattori risiedono, oltre che nella non adeguata motivazione imprenditoriale, nelle non sufficienti attitudini 
tecniche e imprenditoriali e nella bontà del progetto imprenditoriale. 

L’utilizzo di strumenti di autovalutazione consente all’aspirante imprenditore di valutare il proprio profilo 
imprenditoriale rispetto al profilo ottimale e, quindi, di disporre degli elementi conoscitivi per decidere se 
proseguire nel percorso di creazione d’impresa o se optare per percorsi alternativi di perfezionamento 
imprenditoriale o professionale. Tali percorsi possono essere individuati negli strumenti gestiti nell’ambito del 
PFSL, come i Programmi di formazione specialistica e i Percorsi di inserimento lavorativo, o nei servizi forniti 
dai CSL o da altri soggetti istituzionali. 

Il percorso è studiato per livelli di approfondimento sempre maggiore dell’idea imprenditoriale, che da una 
dimensione di bassa strutturazione è portata sino alla dimensione di progetto imprenditoriale, e, 
contestualmente, per livelli sempre più specialistici di formazione dell’aspirante imprenditore, al fine di 
dotarlo delle competenze specifiche per la gestione dell’impresa che ha in programma. Pertanto, ad ogni 
fase corrisponde un maggior livello di perfezionamento delle competenze e di definizione dell’idea 
imprenditoriale, il cui evolversi e verificato a conclusione di ogni fase e costituisce condizione indispensabile 
per l’accesso alle fasi successive. 

Il percorso di creazione di impresa prevede diversi strumenti: formazione, consulenza e contributi finanziari, 
da combinare in maniera personalizzata in relazione ai fabbisogni specifici di ciascun lavoratore, al fine di 
ottenere una combinazione efficace di misure attive del lavoro funzionali alle caratteristiche ed alle esigenze 
del singolo individuo. Percorsi individuali vengono espressi nel PAI – Piano di Azione Individuale. 

Il PAI è lo strumento attraverso il quale vengono individuate le azioni (orientamento, formazione, tirocini, 
consulenza, contributi finanziari, accompagnamento) funzionali al raggiungimento dell’obiettivo 
occupazionale individuato e condiviso fra il lavoratore che intende mettersi in proprio ed il Soggetto 
Attuatore.  

Per la fruizione del PAI ad ogni destinatario viene attribuita una dote individuale, che ha un ammontare 
massimo di 265.000 euro, ed è modulata in base alle specifiche esigenze individuali sulla scorta delle 
modalità di quantificazione definite nel Disciplinare. La dote in dettaglio si compone dei seguenti elementi:  

• Servizi costituenti il PAI. Tale indennità ha la finalità di coprire i costi relativi ai servizi che 
compongono il percorso di accompagnamento (Formazione teorica, Formazione pratica, 
Consulenza per lo sviluppo del Business Plan e Consulenza per l’avvio d’impresa). 

• Indennità per la frequenza delle attività. Tale indennità risponde all’esigenza di sostenere 
economicamente il destinatario che partecipa alle attività ed è commisurata all’effettiva 
partecipazione alle attività medesime (indennità soggetta a ritenuta fiscale). 

• Indennità di viaggio e trasporto. Tale voce riguarda i costi documentati relativi agli spostamenti dei 
destinatari dalla propria residenza verso la sede delle attività di formazione, nel caso in cui questa 
disti oltre i 100 km dal domicilio del destinatario.  

• Indennità di vitto e alloggio. Costo relativo al regime convittuale, commisurato ai giorni effettivi di 
frequentazione del tirocinio, nel caso in cui la sede del tirocinio si svolga fuori dal territorio regionale. 
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• Costo del tutor Aziendale. Costo del tempo impegnato dal tutor aziendale per la collaborazione al 
progetto di Formazione pratica. 

• Bonus di conciliazione. I Bonus di conciliazione favoriscono l’accesso alle attività formative a 
soggetti che hanno impedimenti attinenti alla sfera familiare. Tale voce riguarda i costi documentati 
relativi a spese sostenute dal partecipante per acquisire servizi utili alla cura di persone ad esso 
vicine di cui ha la responsabilità (es. bambini di piccola età, anziani non autosufficienti, malati 
terminali o cronici, disabili). 

• Assicurazioni per gli allievi. Tali costi si riferiscono all’apertura di una posizione assicurativa presso 
l’Inail e di eventuali ulteriori assicurazioni per la copertura di rischi non previsti dalla assicurazione 
presso l’Inail. 

• Contributo in regime de-minimis. Contributo a fondo perduto, erogato in regime “de minimis”, nella 
misura massima del 75% (ESL) del valore complessivo del piano finanziario. 

• Finanziamento agevolato. Finanziamento a tasso agevolato, fino ad un massimale di 25.000 euro, 
erogato anche nella forma del microcredito come prevista dal P.O. FSE 2007- 2013. 

Stante l’elevato livello di investimento sia da parte della Pubblica Amministrazione, che interviene fornendo 
formazione, consulenza e contributi finanziari per avviare la nuova impresa, sia da parte del lavoratore che 
mette in gioco la propria vita professionale, è previsto un sistema di verifica che, durante tutto il percorso, 
valuti il livello di motivazione imprenditoriale, la congruità delle attitudini tecniche e imprenditoriali e la bontà 
del progetto imprenditoriale. Tale verifica rappresenta una garanzia sulle possibilità di successo fornita sia 
all’Amministrazione Regionale che ai destinatari. Tale valutazione viene effettuata per gradi sempre maggiori 
di approfondimento, in funzione dell’affinamento che l’iniziativa imprenditoriale, intesa come binomio 
composto dall’idea e dal gruppo imprenditoriale, acquista durante il percorso di accompagnamento. 

Tutto il Percorso è realizzato dal Soggetto Attuatore che attiverà le più idonee collaborazioni e partnership 
per la gestione delle singole attività.  

2 Procedura per l’attivazione 

In ragione della funzionalità del PAI nell’esecuzione dell’intervento, la procedura per l’attivazione è suddivisa 
in due macrofasi: 

1. Costruzione del PAI 

2. Erogazione dei servizi previsti nel PAI 

2.1 Costruzione del PAI 

La fase di elaborazione del PAI – Piano di Azione Individuale prende avvio immediatamente dopo la 
sottoscrizione dell’Accordo di programma. Le modalità operative per la sua elaborazione prevedono 3 fasi, di 
seguito esposte. 

1) Verifica motivazionale e S.A.S.E. - Self Assessm ent e Self Empowerment 

Tutte le persone inserite nell’elenco dei soggetti coerenti saranno convocate individualmente per un 
colloquio, finalizzato a verificare la loro motivazione verso il percorso di creazione d’impresa, la loro 
consapevolezza, la correttezza della MI elaborata e, in generale, la loro coerenza con il progetto di sviluppo 
dell’area di Tossilo. 

I colloqui saranno realizzati da una Commissione tecnica multidisciplinare, con competenze in psicologia del 
lavoro, attività formative, sul progetto di sviluppo dell’area di Tossilo e sulla creazione di impresa. Ciascun 
colloquio sarà gestito secondo una metodologia predefinita e avrà come input la MI e come output una 
scheda di valutazione della persona.  
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In particolare al termine del colloquio le persone saranno qualificate come: 

• motivate o non motivate rispetto al percorso di creazione d’impresa; 

• coerenti o meno con i settori prioritari e, in generale, con il progetto di sviluppo dell’area di Tossilo; 

• appartenenti in maniera consapevole e corretta alla Linea 1, 2 o 3. 

Le persone motivate, consapevoli e coerenti proseguiranno il percorso verso l’elaborazione del PAI per la 
specializzazione del profilo professionale, mentre le altre persone saranno comunque assistite e indirizzate 
verso altri servizi pubblici utili per il perseguimento di obiettivi personali (servizi del CSL, attività formative a 
catalogo, ecc.). 

Successivamente, le persone accederanno alla fase di SASE – Self Assessment e Self Empowerment, 
finalizzata a consentire alle stesse di elaborare in un percorso guidato un primo progetto di sviluppo 
personale consapevole, che consentirà loro di focalizzare meglio le informazioni inserite nella MI e accedere 
all’ultima fase di elaborazione del PAI con maggiori informazioni e consapevolezza sulla 
qualificazione/riqualificazione e sul percorso formativo necessario. 

Allo scopo verrà applicata la metodologia e il protocollo S.A.S.E. di Self-Assessment e Self-Empowerment, 
un layout su piattaforma testuale informatizzata, che consente al compilante di tematizzare e raccogliere:  

• le proprie motivazioni per lo sviluppo di un progetto di creazione d’impresa; 

• la propria auto descrizione (punti di forza e di debolezza sia personali che professionali); 

• gli obiettivi prioritari; 

• il piano di realizzazione del proprio progetto di creazione d’impresa; 

• le criticità e difficoltà che si ipotizza di incontrare; 

• la previsione degli effetti positivi determinati dalla realizzazione del proprio progetto e di quelli 
negativi in caso di insuccesso. 

2) Contenuti e elaborazione del PAI 

Le persone motivate, consapevoli e coerenti proseguiranno il percorso verso l’elaborazione del PAI per la 
creazione di impresa, mentre le altre persone saranno assistite e indirizzate verso altri servizi pubblici utili 
per il perseguimento di obiettivi personali (servizi del CSL, Attività formative a catalogo, ecc.). 

Il PAI si compone di moduli definiti in base alle esigenze individuali, composti da orientamento, formazione, 
tirocini, consulenza, contributi finanziari, accompagnamento, oltre che risorse per supportare il destinatario, 
anche finanziariamente, nel percorso. 

L’individuazione dei contenuti dei moduli deriva dall’analisi delle caratteristiche dei lavoratori, in funzione del 
profilo imprenditoriale perseguito, pertanto il PAI viene elaborato dal Soggetto Attuatore con il 
coinvolgimento attivo del lavoratore. 

Il PAI, così personalizzato e concordato, dettaglierà i contenuti del singolo Percorso di creazione di impresa 
e includerà il set di servizi opzionali individuati nelle Direttive di attuazione del PFSL e la Dote individuale 
riconosciuta a ciascun lavoratore, nei limiti dei massimali indicati. 

Tutta la fase del PAI prevede il coinvolgimento e il supporto di esperti qualificati nelle attività di selezione e 
elaborazione dei percorsi di sviluppo personale, attraverso strumenti e metodologie predefinite, in modo da 
semplificare e standardizzare l’attività, sia elaborate ad hoc, sia attraverso l’utilizzo di strumenti e 
classificazioni disponibili aventi carattere di ufficialità (es. Classificazioni ISTAT, ecc.). 

3) Valutazione del PAI 

Al termine della precedente fase di attività, i PAI conclusi e condivisi saranno valutati con riferimento al 
Disciplinare di attuazione della Linea 3 e inseriti in elenchi, ordinati secondo la valutazione effettuata. 
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Le attività di valutazione saranno effettuate dal Soggetto Attuatore secondo un modello matematico in cui 
verrà valutato ciascun criterio di valutazione e determinato il punteggio totale di ciascun PAI. 

Al termine dell’attività di valutazione i PAI dei Percorsi di creazione di impresa saranno inseriti in elenchi 
ordinati secondo l’esito della valutazione, con indicazione a margine di ciascuno di essi della Dote 
individuale e della disponibilità complessiva di risorse da destinare alla Linea 3. Saranno finanziati i PAI in 
graduatoria, sino ad esaurimento della disponibilità di risorse finanziarie. 

I lavoratori i cui PAI avranno ottenuto una posizione utile in graduatoria per ottenere la Dote di risorse 
necessarie alla realizzazione del PAI stipuleranno con il Soggetto Attuatore il Patto di Servizio, che 
rappresenta lo strumento attraverso il quale vengono sanciti i rispettivi impegni e ruoli nello svolgimento del 
percorso personalizzato di orientamento, riqualificazione ed accompagnamento al lavoro. 

2.2 Erogazione dei servizi previsti nel PAI  

Il Percorso di creazione d’impresa è strutturato in 5 fasi: 

1. Orientamento imprenditoriale 

2. Sviluppo delle competenze imprenditoriali e manageriali 

3. Elaborazione del progetto imprenditoriale 

4. Erogazione di Strumenti finanziari 

5. Avvio d’impresa 

Di seguito si riportano i contenuti e le modalità di funzionamento delle singole fasi. 

 

Fase 1 Orientamento .  

La fase di Orientamento imprenditoriale ha finalità di trasferire agli aspiranti imprenditori conoscenze e 
informazioni che gli permettano di: 

• acquisire la necessaria consapevolezza sul ruolo per il quale si stanno candidando, in termini di  
insieme di competenze e conoscenze necessarie per operare nel ruolo di imprenditore; 

• acquisire le conoscenze tecniche di base per definire e valutare in prima approssimazione la bontà 
di un’idea imprenditoriale; 

• acquisire le conoscenze necessarie per valutare in maniera corretta l’opportunità di proseguire nel 
percorso imprenditoriale. 

In dettaglio, gli aspiranti imprenditori sono impegnati ed assistiti in attività di sviluppo personale, costituite da  
formazione, autoformazione e momenti di autovalutazione, che permettano il miglioramento delle 
competenze e delle conoscenze fondamentali, comuni a tutti i processi di business e di elementi conoscitivi 
per definire la propria idea di impresa. In altri termini, l’aspirante imprenditore è accompagnato nel dare 
risposta a quesiti quali: Cosa è un’impresa? Chi è l’imprenditore? Quali sono i passi da compiere per 
diventare imprenditore? Come avviene l’ideazione? Che cos’è il Business Plan? Come affrontare l’avvio e la 
gestione d’impresa? Come reperire le informazioni su settore, mercato, prodotto? Come funzionano il 
processo aziendale e le scelte produttive e organizzative? Come tradurre in numeri l’idea d’impresa (prezzi, 
costi fissi e variabili, punto di pareggio, investimenti)? 

A conclusione della fase di orientamento l’aspirante imprenditore dispone di un’idea d’impresa definita con 
maggiore precisione e razionalità, tale da potergli permettere di verificarne la potenziale fattibilità con minor 
approssimazione e soprattutto tale da consentire di progettare con maggior precisione l’evolversi del 
percorso di accompagnamento in termini di competenze da approfondire e problemi che debbono essere 
affrontati per verificare le condizioni di fattibilità dell’impresa.  

La sussistenza delle condizioni per l’accesso alla fase successiva, in termini di adeguatezza delle 
competenze e bontà dell’idea, è verificata da una Commissione tecnica multidisciplinare, la quale, inoltre, 
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individua le modalità di prosecuzione del percorso o il percorso alternativo nel quale dovrà essere dirottato il 
destinatario. 

Fase 2 Sviluppo delle competenze imprenditoriali e manageriali .  

La fase di Sviluppo delle competenze imprenditoriali e manageriali è composta da attività di formazione 
teorica e pratica.  

La formazione teorica ha la finalità di dotare i destinatari delle competenze tecniche di base e degli 
strumenti operativi per la gestione d'impresa. Tale fase si svolgerà in aula, secondo un calendario 
prestabilito, attraverso lezioni frontali con l’utilizzo di strumenti operativi che, alla fine del corso, possano 
costituire un set di strumenti a disposizione dei destinatari sia durante l’avvio che nella gestione dell’impresa. 
Di seguito si riporta una possibile articolazione dei temi, definita in base agli argomenti che devono essere 
padroneggiati prima di avviare una nuova iniziativa. 

• Scegliere la forma giuridica 

• Scegliere e allestire i locali (aspetti economici e amministrativi) 

• Gli adempimenti fiscali (IVA e imposte sul reddito) 

• L’assunzione del personale (tipologie di contratti) 

• La gestione del personale (gestione e organizzazione) 

• La gestione dell’impresa (programmazione e controllo) 

• Vendite e marketing 

• Contratti e fornitori 

• Informatica e e-commerce 

• Importazione ed esportazione 

• Proteggere la propria business idea 

A conclusione delle attività di formazione, l’aspirante imprenditore, disponendo di elementi conoscitivi 
supplementari e utilizzando gli strumenti messi a sua disposizione, è in grado di addivenire ad uno sviluppo 
ulteriore della propria idea d’impresa, tale da permettergli di verificarne la potenziale fattibilità con maggior 
precisione e, soprattutto, tale da consentirgli di progettare con maggior precisione l’evolversi del percorso di 
accompagnamento in termini di competenze da approfondire e problemi che debbono essere affrontati per 
verificare le condizioni di fattibilità dell’impresa. 

La presenza delle condizioni per l’accesso alla fase successiva è verificata da una Commissione tecnica 
multidisciplinare, che, inoltre, stabilisce le modalità di prosecuzione del percorso o le soluzioni alternative per 
il destinatario. 

Nel caso sussistano tali condizioni, l’aspirante imprenditore è avviato al periodo di formazione pratica, che 
ha lo scopo di consentirgli di acquisire, attraverso una esperienza diretta presso un’azienda omologa a 
quella che vuole avviare, conoscenze specifiche sulla gestione amministrativa, produttiva e commerciale 
dell’impresa, nonché elementi di innovazione che gli permettano di differenziare la propria impresa rispetto 
alla concorrenza. Il periodo di stage avrà una durata massima di 6 mesi e si svolgerà secondo programmi 
specifici, concordati tra il singolo destinatario, il Soggetto attuatore e l’azienda ospitante, che definiscono gli 
obiettivi formativi dello stage, in termini di concetti che devono entrare a far parte del bagaglio dell’aspirante 
imprenditore, e le attività che lo vedranno coinvolto, sotto la guida costante di un tutor aziendale, incaricato 
dall’azienda ospitante di sovrintendere al percorso formativo. Le imprese ospitanti verranno selezionate in 
base alla coerenza rispetto all’idea d’impresa del destinatario, al livello di innovazione e alla disponibilità a 
trasferire all’aspirante imprenditore l’insieme di conoscenze oggetto del programma di stage. 

Al termine dello stage, l’aspirante imprenditore, disponendo di ulteriori elementi conoscitivi, è in grado di 
sviluppare ulteriormente la propria idea d’impresa e di poterne verificare la potenziale fattibilità con maggior 
precisione e quindi è in grado di decidere ulteriormente sull’opportunità di proseguire nel percorso o di 
individuare soluzioni alternative.  
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L’esito dell’attività di stage, in termini di adeguatezza delle competenze e bontà dell’idea, è verificato da una 
Commissione tecnica multidisciplinare, la quale inoltre individua le modalità di prosecuzione del percorso o il 
percorso alternativo nel quale dovrà essere dirottato il destinatario. 

 

Fase 3 Elaborazione del progetto imprenditoriale .  

Nel caso vi siano tali condizioni, l’aspirante imprenditore è indirizzato alla fase di Elaborazione del progetto 
imprenditoriale (Business Plan), che ha lo scopo progettare la nuova impresa definendo il piano di 
marketing, il piano produttivo, il piano degli investimenti, il piano degli acquisti, la struttura organizzativa e 
societaria, il piano economico finanziario e il programma operativo per l’avvio. Attraverso il Business Plan 
viene definito il fabbisogno finanziario, inteso come ammontare delle risorse necessarie a effettuare gli 
investimenti e a innescare il processo economico aziendale, e viene valutata la fattibilità dell’iniziativa in 
termini tecnici economici e finanziari. Tale fase è effettuata attraverso l’affiancamento consulenziale dei 
destinatari da parte di Tutor d’impresa, che metteranno a loro disposizione le loro competenze in materia 
economico aziendale e di business planning, aiutandoli a sviluppare il proprio progetto imprenditoriale. In 
dettaglio, verranno effettuati degli incontri nei quali saranno ricercate le soluzioni ai problemi individuati 
dall’aspirante imprenditore nella progettazione della sua impresa. Durante tali incontri saranno resi 
disponibili fogli di calcolo, tabelle, check list ed in generale strumenti operativi utili alla soluzione dei problemi 
riscontarti e che possano costituire una dotazione tecnica a disposizione del destinatario.  

Al termine di tale fase, l’aspirante imprenditore dispone di tutti gli elementi per verificare la fattibilità 
dell’iniziativa ed è in grado di decidere se proseguire nel percorso o di individuare soluzioni alternative.  

L’accesso alla fase successiva, che prevede l’erogazione di un contributo finanziario a parziale copertura del 
fabbisogno finanziario, è valutato da una Commissione tecnica multidisciplinare in base a specifici criteri. 

 

Fase 4 Erogazione di Strumenti finanziari .  

La fase di Erogazione di Strumenti finanziari prevede l’erogazione a favore dei destinatari di un’agevolazione 
commisurata alle specifiche esigenze finanziarie, che copre fino al 95% dell’importo del fabbisogno 
finanziario necessario all’avvio dell’iniziativa. L’agevolazione, entro il massimo del 95%, consiste in un 
contributo a fondo perduto, erogato in regime “de minimis”, nella misura massima del 75% (ESL) del valore 
complessivo del piano finanziario, accompagnato da un finanziamento a tasso agevolato, fino ad un 
massimale di 25.000 euro erogato anche nella forma del microcredito prevista dal P.O. FSE 2007-2013. A 
seguito dell’esito positivo della valutazione sull’ammissibilità dell’iniziativa a contributo, verrà stipulato un 
contratto che stabilirà l’importo dell’agevolazione, la quota a fondo perduto, la quota a tasso agevolato, le 
modalità di restituzione e le prescrizioni alle quali il destinatario si dovrà attenere nella gestione dell’impresa.  

 

Fase 5 Avvio d’impresa .  

La costituzione formale dell’impresa da parte dell’aspirante imprenditore rappresenta la condizione 
indispensabile per la fruizione delle agevolazioni. A partire da tale momento, che sancisce l’acquisizione 
dello status di imprenditore, il destinatario potrà accedere alla fase di Avvio d’impresa e usufruire di un 
ulteriore supporto nell’esecuzione delle attività necessarie a rendere l’impresa operante. In dettaglio sarà 
aiutato nell’allestimento della struttura aziendale, nella selezione del personale e nella messa a punto del 
sistema organizzativo, nella gestione degli approvvigionamenti, della promozione, delle vendite e della 
logistica, nell'informatizzazione, nella gestione finanziaria e amministrativa e nella soluzioni di tutti i problemi 
che riscontrerà.  

Tale fase si svolgerà attraverso l’affiancamento consulenziale da parte di Tutor d’impresa, che metteranno a 
disposizione le loro competenze in materia economico aziendale e business planning, aiutandoli a 
concretizzare il proprio progetto imprenditoriale in un’impresa operante. In dettaglio, verranno effettuati degli 
incontri nei quali saranno ricercate le soluzioni ai problemi individuati dall’aspirante imprenditore e saranno 
resi disponibili fogli di calcolo, tabelle, check list ed in generale strumenti operativi utili alla soluzione dei 
problemi riscontarti e che possano costituire una dotazione tecnica a disposizione del destinatario. 
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3 Modalità di valutazione 

Il profilo ideale rappresenta l’obiettivo al quale l’aspirante imprenditore deve tendere nel percorso di 
assistenza, in quanto codifica alcuni elementi che sono in grado di limitare il rischio di insuccesso di una 
nuova iniziativa imprenditoriale. Pertanto, durante il percorso sono previsti dei momenti nei quali è valutata la 
rispondenza del profilo del destinatario con il profilo ideale, in modo che i soggetti con minori possibilità di 
successo siano indirizzati verso percorsi più aderenti alle loro attitudini.  

Di seguito è riportato il Profilo ideale  del neo imprenditore: 

• Disponibilità di congrue competenze tecniche coerenti con l'idea d'impresa proposta  

• Motivazione all'autoimpiego e all'imprenditorialità  

• Appartenenza alle categorie prioritarie  

• Elaborazione un'idea d'impresa consistente (elevato grado di fattibilità) e con prospettive di crescita  

• Coerenza dell'idea imprenditoriale con le strategie prioritarie di sviluppo del territorio  

Il primo di questi momenti è previsto nella fase di PAI, allo scopo di verificare la reale motivazione 
imprenditoriale e la coerenza rispetto al progetto di sviluppo dell’area di Tossilo. Tale valutazione sarà 
effettuata attraverso colloqui attitudinali da una Commissione di valutazione multidisciplinare, che opererà 
secondo una procedura codificata. I momenti successivi sono previsti a conclusione di ognuna delle fasi del 
percorso in modo da verificare i progressi del destinatario e la reale evoluzione del suo profilo 
imprenditoriale. 

Con specifico riferimento all’erogazione degli Strumenti finanziari, è prevista la valutazione dei seguenti 
criteri: 

• Frequenza con profitto del percorso in ogni sua fase 

• Presenza di competenze congrue e coerenti rispetto alla gestione dell'impresa 

• Fattibilità economica dell’iniziativa proposta 

• Livello di innovatività e differenziazione rispetto alle imprese concorrenti 

• Livello di cantierabilità dell’iniziativa  

• Sostenibilità finanziaria: capacità dell’iniziativa di produrre flussi finanziari positivi in un arco 
temporale congruo 

• Impatto economico: capacità di integrazione con il sistema produttivo locale, dimensione geografica 
del mercato di riferimento 

Il processo di valutazione nella sua articolazione di dettaglio è esplicitato nel Disciplinare. 

4 Cronoprogramma 

Di seguito è riportata una stima dei tempi necessari alla realizzazione dei precorsi di creazione d’impresa. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costruzione del PAI

Verifica motivazionale

Contenuti e elaborazione del PAI

Valutazione del PAI

Erogazione dei servizi previsti nel PAI 

Orientamento 

Sviluppo delle competenze impr. e manag.

formazione teorica 

formazione pratica 

Elaborazione del progetto imprenditoriale

Erogazione di Strumenti finanziari

Avvio d’impresa 

Attività
Tempo (mesi)

 

5 Risorse 

La linea 3 concorre alla disponibilità della dotazione finanziaria di Euro 10.000.000 individuata dalla 
deliberazione di approvazione dei contenuti del PFSL e destinata alle Politiche attive del lavoro. 

6 Elenco delle Manifestazioni di Interesse coerenti  

Sono state valutate coerenti le n. 83 Manifestazioni di Interesse seguenti: 

Numero 
Protocollo  Proponente Settore Categoria Descrizione sintetica dell'iniziativa 

15 Cossu Pasquale  Attività 
manifatturiere Autoriparazioni Autolavaggio con servizio di controllo dei 

pneumatici: equilibratura e assetto 

23 Aresu Ezio Altri servizi 
Benessere e cura 
della persona Centro benessere con idromassaggio e sauna 

30 Pisanu Michele 
Attività 
manifatturiere Produzioni varie 

Produzione di apparecchiature elettroniche 
destinate alle famiglie (mini sistema eolico) e a 
imprese o appassionati/sportivi (veicoli e sistemi di 
esplorazione sottomarina) 

50 Crobu Tonino Attività 
manifatturiere 

Prodotti e servizi 
per l'edilizia 

Impresa di manutenzione per  impiantistica 
termoidraulica per il mercato dei privati 

56 Demartis Stefano Servizi alle 
imprese 

Ristorazione 
collettiva 

Attività di ristorazione a basso prezzo (mensa) 
nella zona industriale di Bonu Trau 

59 Vidili Elettra Attività 
manifatturiere Produzioni varie 

Produzione di oggettistica in ceramica e vetro 
anche religiosa e funebre destinata alle rivendite al 
dettaglio, al mondo religioso e al collezionismo 

65 Pitzolu Lorena Commercio 
Produzioni tipiche e 
locali 

Negozio di alimentari biologici e/o legati alla 
cultura della tradizione sarda, del benessere e 
dell'ambiente (equosolidale, chilometro zero) 
destinato a famiglie e attività di ristorazione 

113 Tondo Luigia Attività 
manifatturiere Produzioni varie 

Produzione di vetrate, pareti, gioielli, lampade, vasi 
e oggettistica in genere in vetrofusione destinate a 
imprese, privati, enti ecclesiastici 

135 Carlo Pierozzi 
Attività 
manifatturiere 

Stampa, fotografia 
e video 

Produzione di insegne luminose, 
personalizzazione  (stampa)di abbigliamento e 
produzione di gadget pubblicitari da destinare ad 
aziende e privati 

164 Piredda Maurizio Attività 
manifatturiere 

Prodotti e servizi 
per l'edilizia 

Restauro e verniciatura ad acqua, rivolta a privati e 
imprese + esposizione di prodotti delle aziende 
clienti 

174 Zedda Antonio Commercio Varie Rivendita di pellet, stufe e caldaie compresi 
accessori destinato al mercato delle famiglie 

197 Angioni Antonella Servizi alla 
persona 

Servizi sociali Servizio di baby parking, ludoteca con annesso 
servizio navetta destinato alle famiglie 
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Numero 
Protocollo  Proponente Settore Categoria Descrizione sintetica dell'iniziativa 

200 Puddu Maria Giovanna Servizi alla 
persona Servizi sociali Servizio di baby parking destinato alle famiglie 

214 Urtis Antonio Giovanni Accoglienza Ristorazione 
Punto di ristoro e sala congressi destinata a 
imprese e loro dipendenti, centro di ritrovo (bar, 
sala giochi) destinato ai giovani 

274 Cappai Roberto Accoglienza Servizi turistici  e 
intrattenimento 

Gestione di portali turistici destinati ad un'utenza 
nazionale e internazionale attraverso i quali 
veicolare l'offerta ricettiva delle strutture sarde 

278 Mureddu Alessandra Servizi alla 
persona 

Servizi sociali 
Casa di ospitalità temporanea destinata ad 
anziani, disabili e malati in genere (max 9 posti 
letto) 

292 Ledda Alessio Accoglienza Ricettività rurale Attività ricettiva e di ristorazione rurale connessa 
ad un'azienda vinicola. 

313 Sannia Riccardo Attività 
manifatturiere 

Prodotti e servizi 
per l'edilizia 

Impresa di impiantistica termoidraulica e impianti 
solari e fotovoltaici compresa manutenzione 
destinata a privati e imprese 

319 Bacci Claudia 
Attività 
manifatturiere 

Stampa, fotografia 
e video 

Impresa di grafica e comunicazione destinata a 
imprese private e enti pubblici 

335 Biccai Caterina Accoglienza Ristorazione 
Gestione di una piccola struttura destinata alla 
degustazione di piatti tipici e all'ospitalità destinata 
ai turisti 

348 Milia Roberta Accoglienza Servizi turistici  e 
intrattenimento 

Guida turistica e mediazione culturale 

349 Barone Sebastiana Attività 
manifatturiere 

Produzioni tipiche e 
locali 

Produzione di tappeti, arazzi, tende e altri 
manufatti tessili tipici della tradizione sarda 
destinata a negozi e grossisti 

357 Tesi Maria Caterina Agroindustria Produzioni tipiche e 
locali 

Produzione di gelati e semifreddi destinati alla 
ristorazione e ai privati  

366 Cocco Luciana Altri servizi Consulenza Servizi di gestione della contabilità, caricamento 
dati e budgeting destinato ad imprese 

392 Corrias Stefania Commercio Varie Bar presso l'ospedale di Macomer 

393 Arca Davide Altri servizi Benessere e cura 
della persona 

Creazione e gestione di un campo di calcetto al 
coperto (tendone o capannone) destinato a privati, 
società sportive e scuole 

400 Sequenza Claudia Energia e 
Ambiente 

Ambiente 
Produzione di granulato plastico da rifiuto 
destinato alle aziende di produzione di manufatti in 
plastica 

406 Sais Antonello Attività 
manifatturiere 

Prodotti e servizi 
per l'edilizia 

Lavorazioni di posa in opera e installazione di 
parquet, scale, ringhiere, infissi e tetti per conto 
terzi 

417 Sabrina Di Francesco Agroindustria Lattiero caseario 
Minicaseificio per la produzione di derivati del latte  
caprino in varie declinazioni (con erbe, yogurt e 
Rocquefort) e vaccino (Casizolu) 

418 Cossu Gianluca Elia Servizi alla 
persona 

Servizi sociali Lezioni private per bambini e adolescenti e sala 
lettura per adulti 

424 Bussu Anna Accoglienza Ricettività rurale Servizi di pernottamento e prima colazione in una 
struttura agricola connessa al settore equestre 

431 Sandro Biccai Altri servizi 
Servizi 
amministrativi vari 

Agenzia disbrigo pratiche ( successione, catasto, 
INPS, INAIL) destinata a professionnisti, aziende e 
privati 

433 Serra Pietro Energia e 
Ambiente Ambiente 

Aziende di servizi nel settore del verde sia agricolo 
che pubblico con annessa produzione di pellet e 
compost attraverso la lavorazione dei residui 
vegetali 

434 Fadda Noemi Attività 
manifatturiere 

Produzioni varie Produzione di capi d'abbigliamento attraverso il 
riciclo di vecchi abiti (vintage) 

440 Vanacore Salvatore 
Attività 
manifatturiere Autoriparazioni Officina meccanica, demolizione e riciclaggio 

443 Garau Pier Giuseppe Attività 
manifatturiere 

Autoriparazioni  Attività di carrozzeria basata su attrezzature 
innovative non presenti nella zona  

461 Contini Marco Attività 
manifatturiere 

Prodotti e servizi 
per l'edilizia 

Impiantisticca elettrica, condizionamento ed 
elettronica compreso fotovoltaico e automatismi 
industriali destinato ad imprese e privati 

501 Cossu Luciana Altri servizi Servizi vari 
Trasporto, consegna e montaggio e assistenza 
post vendita destinata ad aziende e privati nel 
settore del commercio di arredamenti 

502 Maulu Salvatore Angelo Accoglienza Ricettività extra Attività ricettiva B&B 
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Numero 
Protocollo  Proponente Settore Categoria Descrizione sintetica dell'iniziativa 

alberghiera 

526 Tedde Antonella Attività 
manifatturiere 

Produzioni tipiche e 
locali 

Realizzazione di abiti e di costumi tradizionali sardi 
destinata a laboratori artigiani 

540 Rossi Paolo Attività 
manifatturiere 

Autoriparazioni Officina meccanica affiliata Bosch destinata a 
privati, sportivi e imprese 

552 Solinas Dario Accoglienza Ristorazione Paninoteca e punto ristoro mobile destinata a 
privati e turisti 

556 Scampuddu Alberto 
Attività 
manifatturiere 

Prodotti e servizi 
per l'edilizia 

Progettazione di impianti di condizionamento e di 
"sistemi" per la riqualificazione energetica di stabili 
destinati a privati e aziende 

560 Beccu Davide Altri servizi Consulenza 
Società di consulenza nel settore della 
comunicazione e dello sviluppo locale destinati ad 
imprese ed enti 

582 Murgia Ignazia Commercio Varie 
Negozio di articoli da regalo, oggettistica e 
bomboniere 

583 Forma Gianni Agricoltura Servizi operativi 

Attività di servizi per l'agricoltura erogati attraverso 
trattore e annesse attrezzature per varie 
lavorazioni (freatura, falciatura, aratura, semina 
etc…) 

604 Arbau Massimiliano Accoglienza 
Ricettività extra 
alberghiera 

Realizzazione di una locanda con annessa area 
attrezzata camper, area giochi per bambini e 
servizi connessi all'ippica destinata 
prevalentemente a turisti 

605 Pillai Andrea Agroindustria Produzioni tipiche e 
locali 

Laboratorio artigiano di produzione di pasta fresca 
senza glutine destinato a privati, ristoranti, 
pizzerie, alimentari e alberghi. 

611 Cossu Giomaria 
Attività 
manifatturiere 

Prodotti e servizi 
per l'edilizia 

Produzione e montaggio di grondaie, scossaline in 
rame, alluminio e acciaio attraverso macchinario 
per la sagomatura  destinato a privati, imprese e 
rivendite 

612 Mura Anna Agroindustria Lattiero caseario 
Produzione di formaggi pecorini attraverso l'uso di 
caglio vegetale nel mercato nazionale ed 
internazionale 

616 Marras Anna Maria Agroindustria Lattiero caseario Produzione di formaggi vaccini a pasta filata 
(Casizzolu in varie declinazioni) 

619 Amoroso Emiliano Servizi alla 
persona 

Servizi sociali Realizzazione di un asilo nido 

629 Trogu Flavia Servizi alla 
persona Servizi sociali Asilo nido e Centro per l'infanzia orientato a 

metodi educativi d'avanguardia 

633 Cambula Fabrizio 
Servizi alla 
persona Servizi sociali 

Assistenza domiciliare, assistenza educativa, 
menutanzione del verde, raccolta, trasformazione 
e commercializzazione di prodotti tipici 

636 Pintore Davide Altri servizi Servizi vari 

Impresa di servizi nell'archiviazione documentale, 
comunicazione e sviluppo e creazione di 
piattaforme e-commerce destinate al mercato dei 
privati, imprese ed enti pubblici 

680 Pani Cristian Agroindustria Produzioni tipiche e 
locali 

Laboratorio artigianale di produzione pasta fresca 
e ripiena destinata a privati, ristoranti e mense 

698 Salaris Valeria Commercio Prodotti e servizi 
per l'edilizia 

Vendita di prodotti per le ristrutturazioni d'immobili 
(pavimenti, rivestimenti, sanitari, piastrelle, etc…) 
destinati a privati, imprese e studi di progettazione 

703 Manca Antonella Attività 
manifatturiere 

Prodotti e servizi 
per l'edilizia 

Sabbiatura di metalli, legno e pareti per privati e 
pubblica amministrazione 

706 Paba Marco Agroindustria Servizi di settore Salagione e stagionatura di pecorino romano per 
conto terzi 

708 Noli Giuseppe Agroindustria Servizi di settore 
Commercializzazione di prodotti agroindustriali 
sotto un unico marchio e certificazione della loro 
qualità nel mercato della distribuzione e Ho.Re.Ca. 

714 Viglino Filomena Servizi alla 
persona Servizi sociali Ludoteca con giochi gonfiabili 

725 Muroni Antonello Accoglienza 
Ricettività extra 
alberghiera 

Centro di aggregazione giovanile basato su : bar e 
punto ristoro e annessi bungalow con tv e cucina 

726 Iocca Giorgio Altri servizi Servizi 
amministrativi vari 

Attività di servizi alle imprese per la gestione dei 
rapporti con CCIAA e SUAP, domiciliazione PEC, 
CED aziendali e formazione 

731 Zedda Pierpaolo Agricoltura Piante officinali Coltivazione di piante officinali e non  
744 Marras Laura Accoglienza Ristorazione Attività di somministrazione di pasti e vendita di 
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Numero 
Protocollo  Proponente Settore Categoria Descrizione sintetica dell'iniziativa 

prodotti tipici adiacente alla S.S. 131 

751 Cottu Maria Teresa Attività 
manifatturiere Produzioni varie Realizzazione lumini votivi in cera d'api 

753 Piredda Costantino Lussorio 
Trasporti e 
logistica Servizi logistici 

Realizzazione di una piattaforma logistica per il 
settore farmaceutico e parafarmaceutico con 
specifico riferimento al settore erboristico 

758 Meloni Sara Altri servizi 
Benessere e cura 
della persona 

Palestra "per corsi di ginnastica dolce, fisioterapia 
e osteopatia" destinata a privati 

777 Bacci Tiziana Altri servizi Servizi vari 
Centro per la cura degli animali domestici (pulizia, 
tosatura) e rivendita di cibi e prodotti connessi 
destinata a privati e strutture (canili) 

779 Arru Francesco Agroindustria Lattiero caseario 

Vendita di latte crudo e acqua destinati a privati e 
piccole attività commerciali, tramite distributori 
automatici, e produzione di derivati del latte 
(yogurt, formaggi molli, mozzarelle, ecc.) destinati 
alle strutture ricettive 

781 Ninu Marco Altri servizi Servizi vari 
Servizi di assistenza tecnica per la riparazione e il 
noleggio di biciclette  

826 Pinna Stefania Altri servizi Servizi 
amministrativi vari 

Centro servizi per C.A.F., servizi finanziari 
assicurativi, servizi amministrativi vari, telefonia, 
medicina e sicurezza sul lavoro destinato a privati 
e imprese 

836 Salis Giovanni Attività 
manifatturiere 

Prodotti e servizi 
per l'edilizia Piccole manutenzioni edili su facciate 

840 Pintore Maria Altri servizi Consulenza Servizi di consulenza legale con annessa attività 
ricettiva di B&B 

842 Caggiari Antonio Accoglienza Ricettività extra 
alberghiera Realizzazione e gestione di un affittacamere 

855 Coinu Valerio Attività 
manifatturiere 

Autoriparazioni Carrozzeria e soccorso stradale con annesso 
servizio di decorazione aerografica 

861 Sau Salvatore Trasporti e 
logistica 

Trasporti su 
gomma 

Impresa di trasporto per piattaforme commerciali e 
attività commerciali di materiali pesanti 

862 Nughedu Antonella Attività 
manifatturiere 

Produzioni tipiche e 
locali 

Realizzazione di abbigliamento, accessori e gioielli 
maschili e femminili utilizzando materiali della 
tradizione sarda, rivolti prevalentemente  al mondo 
dello spettacolo 

865 Castori Caterina Rita Accoglienza Ricettività extra 
alberghiera 

Realizzazione di un B&B 

870 Sanna Giuliano Altri servizi 
Benessere e cura 
della persona Salone di parrucchiere unisex 

883 Cossu Elena Commercio Varie 

Commercio di prodotti quali catalizzatori per 
processi chimici, vernici, detergenti e rivestimenti 
basati su tecnologie innovative destinati a privati, 
imprese ed enti pubblici 

887 Pireddu Chiara Agroindustria Fitocosmesi 

Produzione di cosmetici e profumi per ambienti a 
base di essenze autoctone da destinare alla 
vendita diretta al settore alberghiero e delle beauty 
farm 

899 Delrio Giovanna Accoglienza Ricettività extra 
alberghiera Bed and Breakfast 
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1 Descrizione 

La Linea 4 - Progetti di potenziamento di micro e piccole imprese ha la finalità di sostenere imprese 
localizzate nell’Area di Crisi di Tossilo che intendono avviare programmi di potenziamento, attraverso 
l’erogazione di contributi in conto capitale fino all’importo massimo di 300.000 euro nei limiti del 65% (ESL) 
delle spese ammissibili ad agevolazione. 

Con il termine programmi di potenziamento si intende l’introduzione in azienda di innovazioni finalizzate ad 
ottimizzare l’attività attuale mediante il miglioramento dei processi operativi, l’adeguamento a normative, il 
miglioramento dell’organizzazione. I programmi di potenziamento possono essere realizzati attraverso: 

• investimenti produttivi; 

• acquisizione di servizi reali; 

• programmi di formazione; 

• progetti di innovazione. 

Il contributo può esser erogato entro il massimale previsto dal regolamenti (CE) “de minimis”, o nel limite di 
500.000 euro come indicato dal DPCM del 3 giugno 2009, Aiuti di importo limitato (art. 3), autorizzato con 
decisione 28 maggio 2009, C(2009)4277, aiuto di stato N. 248/2009, fino al termine di validità dello stesso, 
attualmente fissato al 31 dicembre 2010. Con riferimento al settore del trasporto su strada l’importo 
complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un'impresa non deve superare i 100.000 euro nell’arco di 
tre esercizi finanziari. 

In ragione del limitato livello di complessità strategica dei programmi di investimento oggetto dell’intervento, 
e di conseguenza della ridotta necessità di informazione per verificarne la fattibilità, le procedure per 
l’erogazione dei contributi saranno semplificate per rendere rapida l’attuazione dei programmi. Inoltre, al fine 
di contribuire ad innescare un nuovo processo di sviluppo, saranno adottati i seguenti indirizzi: 

1. priorità ai programmi con alto livello di cantierabilità; 

2. priorità per i programmi investimento in macchinari, impianti ed attrezzature, che garantiscano un 
impatto diretto sui processi produttivi; 

3. priorità per le imprese che operano nel libero mercato o che non vendono di servizi alla pubblica 
amministrazione in condizioni di “tariffario convenzionato”, (che prevede la copertura dei costi diretti 
imputabili al servizio e di quota parte dell’investimento effettuato; 

4. premialità per le aziende che aderiscono a partenariati di settore, finalizzati a raccordare i progetti ed 
evitare le duplicazioni di investimento. 

2 Procedura per l’attivazione 

La procedura si sviluppa su tre fasi: 

1. Presentazione Schede Progetto  

2. Valutazione Schede Progetto  

3. Erogazione contributi  

L’agevolazione dei Progetti è subordinata alla presentazione entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione 
dell’Accordo di Programma e/o di pubblicazione del Disciplinare di attuazione e della modulistica d’accesso, 
di una Scheda Progetto che permetta di verificare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità alle 
agevolazioni e la presenza delle condizioni di fattibilità tecniche, economiche e finanziare per la riuscita 
dell’iniziativa. I Progetti presentati saranno oggetto di un’attività istruttoria, che si conclude con la 
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pubblicazione di una graduatoria dei Progetti ammessi alle agevolazioni e con l’elenco delle domande non 
ammesse e relativa indicazione delle cause di esclusione. 

Ogni impresa sarà informata, attraverso una nota, sull’esito dell’istruttoria e della valutazione e nel caso di 
esito positivo la predetta nota indicherà l’importo delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese ritenute 
ammissibili suddivisi per capitolo di spesa, i beni e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili. 
In caso di esito negativo, la nota esporrà compiutamente le motivazioni su cui si fonda tale esito istruttorio. 

Le agevolazioni saranno concesse in base alla posizione assunta in graduatoria dai Progetti, seguendo 
l’ordine decrescente di punteggio dalla prima fino all’esaurimento dei fondi disponibili. Con ogni impresa 
beneficiaria verrà stipulato un contratto che stabilirà l’importo dell’agevolazione, la quota a fondo perduto, le 
modalità di corresponsione della quota di cofinanziamento e le prescrizioni alle quali l’impresa dovrà 
attenersi nella gestione del finanziamento. 

Le modalità operative di dettaglio, come anticipato, sono definite nel Disciplinare di attuazione, che può 
prevedere una soglia di punteggio utile per l’ammissibilità alle agevolazioni. 

 

Di seguito, si riporta la struttura di massima del Disciplinare di attuazione: 

• Oggetto e finalità 

• Riferimenti normativi e definizioni 

• Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità 

• Avvio 

• Settori di attività ammissibili 

• Investimenti, servizi reali, progetti di ricerca e piani di formazione ammissibili 

• Spese ammissibili 

• Forma e intensità dell’aiuto 

• Criteri e punteggi di valutazione 

• Iter procedurale per la valutazione e la selezione  

• Domanda di agevolazione e modalità di presentazione  

• Modalità di verifica dell’ammissibilità e di valutazione complessiva  

• Concessioni delle agevolazioni 

• Erogazione delle agevolazioni  

• Monitoraggio e controlli 

• Revoca delle agevolazioni 

• Dotazione finanziaria  

3 Modalità di valutazione 

I Piani di Sviluppo saranno valutati secondo i seguenti criteri. 

Criterio  Descrizione criterio  
Appartenenza a settori prioritari Valutazione dell’appartenenza dell’attività delle imprese ai settori prioritari 

dell’area o a settori emergenti o comlementari desunti dall'analisi territoriale 
Innovatività del progetto Livello di innovazione del progetto di sviluppo 

Risorse dedicate a investimenti non riferibili a opere murarie e assimilate 
Occupazione Creazione di nuova occupazione a tempo indeterminato 
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Qualità della nuova occupazione (compresi i lavoratori stagionali, a tempo 
determinato, atipici) 

Propensione all'apertura dei mercati Valutazione del mercato di riferimento in termini geografici dell'iniziativa 
proposta, distinguendo tra il mercato locale, regionale e extra regionale 

Coerenza generale con il PFSL Integrazione sistemica con altre iniziative del PFSL 
Integrazione con il territorio 
Integrazione con le politiche attive a favore dell'occupazione 

Tabella sintetica esplicativa dei settori prioritari, da applicare per la corretta determinazione del criterio di 

appartenenza a tali settori: 

Settore  Descrizione esplicativa  
Agroindustria Trasformazione di prodotti agricoli e dell’allevamento 
Meccanica Realizzazione di produzioni meccaniche in serie 
Logistica e trasporti Attività operative, organizzative e gestionali per il governo del flusso di merci e materiali 
Energia e ambiente Realizzazione di prodotti o impianti per la produzione di energia, attività economiche connesse alla 

filiera dei rifiuti o realizzazione di prodotti o servizi ecocompatibili 
Accoglienza Attività rivolte a soggetti che per motivi di lavoro o turismo frequentano l'area di crisi di Tossilo 
Servizi alle imprese Attività complementari e di ausilio diretto alle attività di produzione e trasformazione del settore 

primario e secondario 
Servizi alla persona Attività di ausilio e supporto ai residenti nel soddisfacimento di bisogni primari non voluttuari 

 

I settori delle Costruzioni e dei Prodotti e servizi per l’edilizia, in ragione delle interconnessioni con il 
territorio, sono da considerarsi Settori Emergenti. 

Inoltre, saranno considerati parametri di valutazione: 

1. la fattibilità economico-finanziaria dell’iniziativa imprenditoriale, tramite: 

a. la verifica della sussistenza dello stato di salute dell’impresa nel complesso; 

b. la verifica quantitativa e qualitativa delle disponibilità di risorse finanziarie attuali e potenziali 
che l’impresa è in grado di attivare, sia in  termini di mezzi propri che di ricorso al credito al 
fine di accertare la sostenibilità finanziaria del programma di investimenti;  

c. l’ammissibilità degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quanto attiene l’avvio del 
programma, la pertinenza che la congruità delle spese prospettate, al fine di proporne 
l’ammontare per le agevolazioni e la relativa suddivisione nei principali capitoli di spesa; 

d. la coerenza del piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese relative alla 
normale gestione con le spese ritenute ammissibili e le corrispondenti agevolazioni 
concedibili.  

2. la coerenza del programma di potenziamento proposto rispetto a quanto indicato nella 
Manifestazione di Interesse ammessa all’Accordo di Programma. 

L’esame di pertinenza e congruità delle spese è effettuato in più momenti. In primo luogo si individueranno le 
spese non pertinenti al programma da agevolare, ai sensi della normativa vigente, e ad escluderle da quelle 
proposte per le agevolazioni. Successivamente, è verificata la congruità in termini di valutazione del costo 
complessivo del programma, in relazione alle caratteristiche tecniche, in modo da non aggravare il 
procedimento di adempimenti non strettamente funzionali. In ultima istanza (in sede di erogazione a stato di 
avanzamento), è effettuata la verifica puntuale di esatta esecuzione delle opere, forniture e prestazioni, che 
deve essere finalizzata a valutare, anche attraverso la documentazione di spesa ed in riferimento alle 
caratteristiche costruttive e di prestazione, l’adeguatezza dei più significativi costi esposti rispetto al totale 
complessivo dell’investimento prospettato e la relativa congruità. 

Il processo di valutazione nella sua articolazione di dettaglio è esplicitato nel Disciplinare. 

4 Cronoprogramma 

Di seguito è riportata una stima dei tempi necessari alla realizzazione della procedura. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Presentazione Schede Progetto

Valutazione Schede Progetto

Erogazione contributi

Attività
Tempo (mesi)

 

5 Risorse 

La Linea 4 concorre alla disponibilità della dotazione finanziaria di Euro 18.000.000 individuata dalla 
deliberazione di approvazione dei contenuti del PFSL e destinata agli incentivi alle imprese. 

6 Elenco delle Manifestazioni di Interesse coerenti  

Protocollo 
MI Ragione Sociale Settore Descrizione attività Localizzazione 

iniziativa 

600 SILFO SRL Agroindustria 
Produzione e commercializzazione 
di prodotti caseari con 
confezionamento innovativo 

MACOMER 

621 CENTRO CARNI SRL Agroindustria Macellazione e salumificio MACOMER 

297 MILIA S.R.L. Agroindustria Macellazione e produzione e 
vendita mangimi BORTIGALI 

485 M.F.B. SNC DI BRUNDU G.M.&C. Agroindustria 
Produzione di mangimi e farine ad 
uso alimentare MACOMER 

90 DELTA SOFT DI MORITTU M. & 
C. SNC 

Servizi alle 
imprese Produzione software gestionali MACOMER 

142 F.LLI SERRA & C. SNC Meccanica Produzioni artigianali MACOMER 
68 PROFENDA SRL Agroindustria Produzione e vendita mangimi MACOMER 

321 CASEIFICIO SIAS BORORE Agroindustria Produzione e vendita latte. 
Minicaseificio per formaggi e ricotta 

BORORE 

471 CABONI NATALINO Agroindustria Ampliamento minicaseificio MACOMER 

493 
S.A.A. SARDA 
AGROALIMENTARI Agroindustria 

Vendita e distribuzione alimentari 
tipici 

TOSSILO/BONU 
TRAU 

792 AZETA FOOD SNC Agroindustria Produzione panini, snack, catering TOSSILO/BONU 
TRAU 

359 CAPPAI SALVATORE Agroindustria Servizi di molitura MACOMER 
641 MELE CARNI SRL Agroindustria Macellazione MACOMER 

664 
PANIFICIO SU BISTOCCU DI 
PISANU GIANCARLO E ENRICO 
SNC 

Agroindustria Pani secchi tipici locali SINDIA 

674 UDA M.F. DI MARCO E FABIO 
SNC 

Agroindustria Servizi per la commercializzazione 
dei prodotti alimentari tipici 

MACOMER 

757 DAGA MARIO GIUSEPPE Agroindustria 
Produzione e distribuzione di latte 
crudo mediante distributori 
automatici 

SINDIA 

793 ANTICHE FRAGRANZE DELLA 
SARDEGNA Agroindustria Panificio, produzione dolci e pasta 

fresca 
TOSSILO/BONU 
TRAU 

864 PASTICCERIA TESI SNC Agroindustria Produzione pasticceria, gelateria e 
confetteria 

MACOMER 

91 UDA MARIA LUISA Agroindustria Biscotti di Bortigali BORTIGALI 
137 MARIGLIANO ANNAMARIA Accoglienza Bar tavola calda MACOMER 

165 
PIU CARNI DI PIU ANTONIO E C 
SNC Agroindustria Lavorazione pelli SINDIA 

219 AUTODEMOLIZIONI DENTI ELIA Energia e 
Ambiente 

Recupero di materiali da 
demolizione auto e vendita on line 
degli stessi; soccorso stradale; 
riparazione e vedita auto 
ricondizionate 

BORTIGALI 

230 EDIL 2000 SRL 
Attività 
manifatturiere 

Costruzioni e ristrutturazioni edili in 
bioedilizia MACOMER 

483 COOPERATIVA SOCIALE 
SACRO CUORE ONLUS 

Servizi alla 
persona Assistenza anziani BORORE 

685 LEDDA GIOVANNI Accoglienza Turismo rurale con ippoturismo MACOMER 
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Protocollo 
MI Ragione Sociale Settore Descrizione attività Localizzazione 

iniziativa 

738 FADDA ALESSANDRO Attività 
manifatturiere 

Falegnameria specializzata in scale 
e parquet 

TOSSILO/BONU 
TRAU 

750 BUSSU GIANFRANCO Agroindustria Ampliamento minicaseificio MACOMER 

774 EFFE CAL SRL Attività 
manifatturiere 

Produzione calcestruzzo TOSSILO/BONU 
TRAU 

69 FER. COS. SPA Attività 
manifatturiere 

Sagomatura, assemblaggio e posa 
in opera di acciaio per cemento 
armato 

TOSSILO/BONU 
TRAU 

427 I DOLCI DI BORORE DI MURONI 
MARIA ANTONIETTA Agroindustria Dolci tipici locali BORORE 

484 C.P. BASALTI SRL 
Attività 
manifatturiere Prodotti lapidei BORORE 

591 IL FORNAIO ATZORI SRL Agroindustria Panificazione e prodotti da forno MACOMER 

656 ELEKTRO IMPIANTI DI ARCA 
IVAN 

Attività 
manifatturiere 

Installazione e manutenzione di 
impianti elettrici o termoidrulici, civili 
e industriali 

MACOMER 

785 OGGIANU TRASPORTI Trasporti e 
logistica 

Trasporto merci pericolose. 
Progetto ampliare l'attività con 
nuovo immobile e impianto lavaggio 

NON INDICATO 

863 M. E V. DI VITALI ROBERTO Servizi alle 
imprese 

Assistenza tecnica e consulenza 
informatica 

MACOMER 

158 LA TECNOELETTRICA DI PIGA 
GIANFRANCO 

Attività 
manifatturiere 

Installazione e manutenzione di 
impianti elettrici o termoidrulici, civili 
e industriali 

MACOMER 

196 OGGIANU SANDRA 
Attività 
manifatturiere Sagomatura polistirolo per usi edili SINDIA 

212 SARBE SRL Agroindustria Acque minerali MACOMER 

229 ESSEPI SNC Attività 
manifatturiere 

Installazione e manutenzione di 
impianti elettrici o termoidrulici, civili 
e industriali 

MACOMER 

299 EXSTE SRL Altri servizi Termografia e isolamento termico e 
acustico per edilizia e impianti 

MACOMER 

378 IL SOTTOPASSO DI MATTANA 
CLAUDIO Accoglienza 

Ristorante che intende avviare 
produzione pasta fresca a consumo 
interno e ampliare i locali 

MACOMER 

416 CASTI SIMONE Attività 
manifatturiere Produzioni artigianali metalliche SINDIA 

495 SOC. COOP. I.C.S. 
Attività 
manifatturiere 

Installazione e manutenzione di 
impianti elettrici o termoidrulici, civili 
e industriali 

MACOMER 

666 ILPET SNC 
Attività 
manifatturiere 

Produzione profili in PVC per 
tapparelle e avvolgibili MACOMER 

682 DEMARTINI ANTONIO 
Attività 
manifatturiere 

Servizi di manutenzione, 
costruzione impianti e macchinari 
per depurazione acque e tecnologici 
industriali 

MACOMER 

686 PES PIETRO Accoglienza Turismo equestre, escursioni e gite 
a cavallo BORTIGALI 

704 PINNA MICHELE Altri servizi Pulizia canne fumarie MACOMER 

805 COCCO MAURO KLIMT CAFE' Accoglienza Bar. Progetto punto di ristoro e 
ampliamento. MACOMER 

868 
CABIZZOSU MARIO SERAFINO 
EREDI SAS Accoglienza Affittacamere e ristorante MACOMER 

892 LIA SRL Accoglienza Albergo MACOMER 

1 TECNOSARDA INFISSI SNC Attività 
manifatturiere Produzione infissi e serramenti MACOMER 

7 NEVERLAND SRL Attività 
manifatturiere 

Cartotecnica MACOMER 

156 TECHDOR SRL Attività 
manifatturiere Produzione infissi e serramenti MACOMER 

225 ALBERTO PORCU IMPIANTI 
Attività 
manifatturiere 

Installazione e manutenzione di 
impianti elettrici o termoidrulici, civili 
e industriali 

TOSSILO/BONU 
TRAU 

250 F.LLI SANTONI SPA Commercio Vendita di materiali edili MACOMER 
298 PINNA SIMONE Commercio Vendita al dettaglio di alimentari MACOMER 
341 FERRARI SNC DI TIZIANA E Attività Produzione calcestruzzo MACOMER 
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Protocollo 
MI Ragione Sociale Settore Descrizione attività Localizzazione 

iniziativa 
DINA FERRARI manifatturiere 

370 PIGA BASILIO Attività 
manifatturiere 

Produzione e vendita di granulati 
lapidei per lavori ferroviari da cave 
di proprietà 

MACOMER 

377 PUGGIONI LINO Attività 
manifatturiere Carpenteria metallica BORTIGALI 

528 LAB DI PALA BARBARA 
Attività 
manifatturiere Sartoria e moda MACOMER 

554 HOTEL MARGHINE DI MURA L. & 
C. SNC Accoglienza Albergo MACOMER 

601 SIGNALMARK SRL 
Attività 
manifatturiere Segnaletica stradale 

TOSSILO/BONU 
TRAU 

644 RUIU SNC DI MARIA GIOVANNA 
E STEFANIA RUIU SNC Commercio Vendita gioielli e orologi MACOMER 

647 PF IMPIANTI SNC DI PILU 
PAOLO E TROGU FRANCESCO 

Attività 
manifatturiere 

Installazione e manutenzione di 
impianti elettrici o termoidrulici, civili 
e industriali 

BORORE 

672 
MANUFATTI IN CEMENTO 
MATERIALE EDILE DI MORITTU 
GIOVANNA 

Attività 
manifatturiere Manufatti in cemento MACOMER 

676 EDILBOR SNC Attività 
manifatturiere Costruzioni e ristrutturazioni edili BORORE 

689 CAMPUS ANTONIO Attività 
manifatturiere 

Fabbricazione prodotti in legno MACOMER 

691 TECNOCALOR DI MARCELLO 
ROSA 

Attività 
manifatturiere 

Installazione e manutenzione di 
impianti elettrici o termoidrulici, civili 
e industriali 

BORORE 

715 SICUR PONTEGGI DEL GEOM. 
SCARPA BARBARA 

Attività 
manifatturiere 

Noleggio e montaggio impalcature. 
Progetto per piattaforme aeree e 
bracci mobili. 

TOSSILO/BONU 
TRAU 

717 PERSICHELLA MICHELA  Commercio 
Produzione e vendita on line e off 
line di prodotti erboristici e 
fitocosmetici 

MACOMER 

719 PUNTO INFORMATICA DI LEDDA 
FABRIZIO 

Servizi alle 
imprese 

Assistenza tecnica e consulenza 
informatica 

MACOMER 

745 BIOSALUTE SRL Altri servizi 

Tekar terapia, trattamento del 
dolore. Progetto trattamenti estetici 
in campo dermatologico e 
ortodonzia 

MACOMER 

755 L'AMICO VERDE SNC SOCIETA' 
AGRICOLA 

Altri servizi 

Progettazione, realizzazione e 
manutenzione di aree verdi. 
Progetto vendita al dettaglio di 
prodotti per il giardinaggio 

MACOMER 

782 
MANCONI TRASPORTI SNC DI 
MANCONI M. E C. 

Trasporti e 
logistica 

Trasporto latte e liquidi alimentari 
con lavaggio e sanificazione 
cisterne 

TOSSILO/BONU 
TRAU 

824 CARIA GIANNI FRANCESCO 
Attività 
manifatturiere 

Costruzioni e ristrutturazioni edili. 
Progetto noleggio piattaforme MACOMER 

866 PUNTO FOTO PROFESSIONALE 
DI FARINA ANTONIO  Altri servizi Centro sviluppo stampa fotografica 

c/terzi MACOMER 
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SCHEDA INTERVENTO N. 5 
 

Linea 5 - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI DI 
SVILUPPO AZIENDALI  
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1 Descrizione 

La Linea 5 - Contributo per la realizzazione di Piani di Sviluppo aziendale, ha la finalità di sostenere le 
imprese localizzate, o che intendono localizzarsi, nell’Area di Crisi di Tossilo che intendono realizzare un 
Piano di Sviluppo, attraverso l’erogazione di contributi in conto capitale fino all’importo massimo di 500.000 
euro nei limiti del 65% (ESL) delle spese ammissibili ad agevolazione. 

Con il termine piano di sviluppo si intende un progetto organico e funzionale, presentato da un’azienda 
esistente, che intende avviare una nuova unità produttiva o una nuova linea aziendale per competere su un 
mercato diverso da quello nel quale attualmente opera o, sul medesimo mercato ma più esteso in termini di 
dimensione geografica. 

Il Piano di Sviluppo può essere realizzato attraverso: 

• investimenti produttivi; 

• acquisizione di servizi reali; 

• programmi di formazione; 

• progetti di innovazione. 

Il valore del piano di sviluppo, in termini di somma degli importi inerenti: investimenti produttivi e/o servizi 
reali e/o formazione e/o innovazione investimenti previsti, non deve essere inferiore 200.000 euro.  

Il contributo può esser erogato entro il massimale previsto dal regolamenti (CE) “de minimis”, o nel limite di 
500.000 euro come indicato dal DPCM del 3 giugno 2009, Aiuti di importo limitato (art. 3), autorizzato con 
decisione 28 maggio 2009, C(2009)4277, aiuto di stato N. 248/2009, fino al termine di validità dello stesso, 
attualmente fissato al 31 dicembre 2010. Con riferimento al settore del trasporto su strada l’importo 
complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un'impresa non deve superare i 100.000 euro nell’arco di 
tre esercizi finanziari. 

In ragione dell’elevato livello di complessità strategica insita nei Piani di Sviluppo risulta necessaria una 
congrua quantità di informazioni, tale da consentire agevolmente la verifica della fattibilità dei piani proposti. 
Pertanto, le procedure per l’erogazione dei contributi saranno improntate in modo da consentire tale verifica. 
Inoltre, al fine di contribuire ad innescare un nuovo processo di sviluppo saranno adottati i seguenti indirizzi: 

1. priorità ai programmi con alto livello di cantierabilità; 

2. priorità per i programmi investimento in macchinari, impianti ed attrezzature, che garantiscano un 
impatto diretto sui processi produttivi anche con l’inserimento di una soglia all’ammissibilità delle 
spese per opere murarie o acquisto di fabbricati; 

3. priorità per le imprese che operano nel libero mercato o che non vendono di servizi alla pubblica 
amministrazione in condizioni di “tariffario convenzionato” (che prevede la copertura dei costi diretti 
imputabili al servizio e di quota parte dell’investimento effettuato; 

4. premialità per le aziende che aderiscono a partenariati di settore, finalizzati a raccordare i progetti ed 
evitare le duplicazioni di investimento. 

2 Procedura per l’attivazione 

La procedura si sviluppa su tre fasi: 

1. Presentazione Business Plan 

2. Valutazione Business Plan 

3. Erogazione contributi  
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L’agevolazione dei Progetti è subordinata alla presentazione entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione 
dell’Accordo di Programma e di contestuale pubblicazione del Disciplinare di attuazione e della modulistica 
d’accesso, di un Business Plan che permetta di verificare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità alle 
agevolazioni e la presenza delle condizioni di fattibilità tecniche, economiche e finanziare per la riuscita 
dell’iniziativa. I Piani presentati saranno oggetto di un’attività istruttoria, che si conclude con la pubblicazione 
di una graduatoria dei Piani ammessi alle agevolazioni e con l’elenco delle domande non ammesse e 
relativa indicazione delle cause di esclusione. 

Ogni impresa sarà informata, attraverso una nota, sull’esito dell’istruttoria e della valutazione e nel caso di 
esito positivo la predetta nota indicherà l’importo delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese ritenute 
ammissibili suddivisi per capitolo di spesa, i beni e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili. 
In caso di esito negativo, la nota esporrà compiutamente le motivazioni su cui si fonda tale esito istruttorio. 

Le agevolazioni saranno concesse in base alla posizione assunta in graduatoria dai Piani, seguendo l’ordine 
decrescente di punteggio dalla prima fino all’esaurimento dei fondi disponibili. Con ogni impresa beneficiaria 
verrà stipulato un contratto che stabilirà l’importo dell’agevolazione, la quota a fondo perduto, le modalità di 
corresponsione della quota di cofinanziamento e le prescrizioni alle quali l’impresa dovrà attenersi nella 
gestione del finanziamento. 

Le modalità operative di dettaglio, come anticipato, sono definite nel Disciplinare di attuazione, che può 
prevedere una soglia di punteggio utile per l’ammissibilità alle agevolazioni. 

Di seguito, si riporta la struttura di massima del Disciplinare di attuazione: 

• Oggetto e finalità 

• Riferimenti normativi e definizioni 

• Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità 

• Avvio 

• Settori di attività ammissibili 

• Investimenti, servizi reali, progetti di ricerca e piani di formazione ammissibili 

• Spese ammissibili 

• Forma e intensità dell’aiuto 

• Criteri e punteggi di valutazione 

• Iter procedurale per la valutazione e la selezione  

• Domanda di agevolazione e modalità di presentazione  

• Modalità di verifica dell’ammissibilità e di valutazione complessiva  

• Concessioni delle agevolazioni 

• Erogazione delle agevolazioni  

• Monitoraggio e controlli 

• Revoca delle agevolazioni 

• Dotazione finanziaria  

3 Modalità di valutazione 

I Piani di Sviluppo saranno valutati secondo i seguenti criteri. 

Criterio  Descrizione criterio  
Appartenenza a settori prioritari Valutazione dell’appartenenza dell’attività delle imprese ai settori prioritari 

dell’area o a settori emergenti o comlementari desunti dall'analisi territoriale 
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Innovatività del progetto Livello di innovazione del progetto di sviluppo 
Risorse dedicate a investimenti non riferibili a opere murarie e assimilate 

Occupazione Creazione di nuova occupazione a tempo indeterminato 
Qualità della nuova occupazione (compresi i lavoratori stagionali, a tempo 
determinato, atipici) 

Propensione all'apertura dei mercati Valutazione del mercato di riferimento in termini geografici dell'iniziativa 
proposta, distinguendo tra il mercato locale, regionale e extra regionale 

Coerenza generale con il PFSL Integrazione sistemica con altre iniziative del PFSL 
Integrazione con il territorio 
Integrazione con le politiche attive a favore dell'occupazione 

Tabella sintetica esplicativa dei settori prioritari, da applicare per la corretta determinazione del criterio di 

appartenenza a tali settori: 

Settore  Descrizione esplicativa  
Agroindustria Trasformazione di prodotti agricoli e dell’allevamento 
Meccanica Realizzazione di produzioni meccaniche in serie 
Logistica e trasporti Attività operative, organizzative e gestionali per il governo del flusso di merci e materiali 
Energia e ambiente Realizzazione di prodotti o impianti per la produzione di energia, attività economiche connesse alla 

filiera dei rifiuti o realizzazione di prodotti o servizi ecocompatibili 
Accoglienza Attività rivolte a soggetti che per motivi di lavoro o turismo frequentano l'area di crisi di Tossilo 
Servizi alle imprese Attività complementari e di ausilio diretto alle attività di produzione e trasformazione del settore 

primario e secondario 
Servizi alla persona Attività di ausilio e supporto ai residenti nel soddisfacimento di bisogni primari non voluttuari 

 

I settori delle Costruzioni e dei Prodotti e servizi per l’edilizia, in ragione delle interconnessioni con il 
territorio, sono da considerarsi Settori Emergenti. 

Inoltre, saranno considerati parametri di valutazione: 

1. la fattibilità economico-finanziaria dell’iniziativa imprenditoriale, tramite: 

a. la verifica della sussistenza dello stato di salute dell’impresa nel complesso; 

b. la verifica quantitativa e qualitativa delle disponibilità di risorse finanziarie attuali e potenziali 
che l’impresa è in grado di attivare, sia in  termini di mezzi propri che di ricorso al credito al 
fine di accertare la sostenibilità finanziaria del programma di investimenti;  

c. l’ammissibilità degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quanto attiene l’avvio del 
programma, la pertinenza che la congruità delle spese prospettate, al fine di proporne 
l’ammontare per le agevolazioni e la relativa suddivisione nei principali capitoli di spesa; 

d. la coerenza del piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese relative alla 
normale gestione con le spese ritenute ammissibili e le corrispondenti agevolazioni 
concedibili.  

2. la coerenza del programma di potenziamento proposto rispetto a quanto indicato nella 
Manifestazione di Interesse ammessa all’Accordo di Programma. 

L’esame di pertinenza e congruità delle spese è effettuato in più momenti. In primo luogo si individueranno le 
spese non pertinenti al programma da agevolare, ai sensi della normativa vigente, e ad escluderle da quelle 
proposte per le agevolazioni. Successivamente, è verificata la congruità in termini di valutazione del costo 
complessivo del programma, in relazione alle caratteristiche tecniche, in modo da non aggravare il 
procedimento di adempimenti non strettamente funzionali. In ultima istanza (in sede di erogazione a stato di 
avanzamento), è effettuata la verifica puntuale di esatta esecuzione delle opere, forniture e prestazioni, che 
deve essere finalizzata a valutare, anche attraverso la documentazione di spesa ed in riferimento alle 
caratteristiche costruttive e di prestazione, l’adeguatezza dei più significativi costi esposti rispetto al totale 
complessivo dell’investimento prospettato e la relativa congruità. 

Il processo di valutazione nella sua articolazione di dettaglio è esplicitato nel Disciplinare.  
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4 Cronoprogramma 

Di seguito è riportata una stima dei tempi necessari alla realizzazione della procedura. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Presentazione Business Plan

Valutazione Business Plan

Erogazione contributi

Attività
Tempo (mesi)

 

5 Risorse 

La Linea 5 concorre alla disponibilità della dotazione finanziaria di Euro 18.000.000 individuata dalla 
deliberazione di approvazione dei contenuti del PFSL e destinata agli incentivi alle imprese. 

6 Elenco delle Manifestazioni di Interesse coerenti  

Sono state valutate coerenti le n. 60 Manifestazioni di Interesse seguenti: 

Protocollo 
MI Ragione Sociale Settore Descrizione attività Localizzazione 

iniziativa 

620 FORMA SRL Agroindustria 
Produzione e confezionamento salumi 
take away TOSSILO/BONU TRAU 

387 DAGA FRANCESCO Agroindustria Macellazione e confezionamento ovini SINDIA 

447 ALIMENTA SRL Agroindustria 
Servizi di consulenza e logistici per le 
aziende lattiero casearie e 
agroalimentari 

MACOMER 

562 MOSAICO SRL Energia e Ambiente Trattamento reflui MACOMER 

177 F.LLI ALZU SRL Agroindustria Frutta e verdura lavorazione e 
confezionamento TOSSILO/BONU TRAU 

561 BLU ENERGY SRL Energia e Ambiente 
Servizi, vendita, installazione e 
alimentazione di caldaie con bruciatori 
a pellets 

TOSSILO/BONU TRAU 

723 BICCAI CARNI SRL Agroindustria 
Macellazione agnelli e capretti. 
Impianto per lavorazione pelli grezze 
ovicaprine e bovine 

TOSSILO/BONU TRAU 

476 GLI ASFODELI SNC Servizi alla persona Assistenza anziani BIRORI 
522 BREBEY SRL Attività manifatturiere Produzione isolanti da lana di pecora TOSSILO/BONU TRAU 

681 KINECO SRL Agroindustria 
Realizzazione impianti per 
agroalimentare. Progetto servizi di 
ricerca in campo agroalimentare 

NON INDICATO 

736 SANTU MARCHE SRL Agroindustria Realizzazione di un minicaseificio. MACOMER 

819 GEOEDIL SRL Attività manifatturiere Smaltimento rifiuti da lavorazioni edili e 
movimento terra, con impianto mobile 

TOSSILO/BONU TRAU 

833 NE.W.S. SISTEMI SRL Servizi alle imprese Produzione software PMI settore 
turismo MACOMER 

84 DAGA GIOVANNI ANTONIO Accoglienza Ippoturismo e ippoterapia SINDIA 
273 BIOCHEM SRL Agroindustria Produzione di fermenti lattici autoctoni NON INDICATO 

463 COOPERATIVA SOCIALE 
PROGETTO H ONLUS Servizi alle imprese Gestione mense, ristorazione collettiva TOSSILO/BONU TRAU 

709 IL CORRIERE SOC. COOP. Energia e Ambiente Produzione pellet TOSSILO/BONU TRAU 
773 EFFE CALCESTRUZZI SNC Accoglienza Albergo NON INDICATO 

834 LA LANTERNA DI MANGHINO 
SILVIA 

Agroindustria Pizzeria al taglio. Progetto produzione 
pizze pronte in ATM 

MACOMER 

169 SALARIS SEBASTIANO Agroindustria 
Prodotti tradizionali da sottoprodotti 
della macellazione BORTIGALI 

185 AGRILOGISTICA SRL Trasporti e logistica Trasporto merci TOSSILO/BONU TRAU 
284 AZIENDA AGRICOLA GAI LUCIANO Accoglienza Agriturismo SINDIA 

516 SINI MAURIZIO Agroindustria Realizzazione di un minicaseificio per 
formaggi a pasta molle BORORE 

602 ORO DE SARDINIA SRL Agroindustria Produzione di bottarga NON INDICATO 
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Protocollo 
MI Ragione Sociale Settore Descrizione attività Localizzazione 

iniziativa 
638 SIMBAR SRL Accoglienza Albergo MACOMER 
699 LEDDA MARIO Accoglienza Agriturismo BIRORI 

718 
AZIENDA AGRICOLA SU LAVRU DI 
LEDDA ROSSANO STEFANO Accoglienza Turismo equestre con affittacamere MACOMER 

727 SERRA ANTONIO Accoglienza Realizzazione  agriturismo e 
minicaseificio. 

BORTIGALI 

748 GUTTIAU SRL Agroindustria 
Produzione di  snack a base di pani 
tipici regionali NON INDICATO 

213 CEN.SAR. DI VINCI OMAR & C. SAS Accoglienza Ampliamento ristorante con albergo e 
servizi connessi 

MACOMER 

398 
COOPERATIVA SOCIALE SAN 
CAMILLO DE LELLIS Servizi alla persona Servizi sociali MACOMER 

430 7 CARRELAS DI PIRAS GRAZIELLA Accoglienza Pizzeria da tavolo e da asporto MACOMER 
489 IDILI FRANCESCO Agroindustria Biscotti di Bortigali BORTIGALI 

571 M&P RISK AGENCY SPA Altri servizi 
Tecnologie e consulenza per la 
sicurezza delle informazioni e la 
gestione dei rischi 

NON INDICATO 

752 SOC. COOP. SOC. LUOGHI 
COMUNI ONLUS Servizi alla persona Asilo MACOMER 

788 BONIFICHE AMIANTO SRL Attività manifatturiere 
Manutenzioni edili e bonifiche amianto. 
Progetto produzione impianti eolici TOSSILO/BONU TRAU 

890 CAPPAI TRASPORTI SNC Trasporti e logistica Realizzazione centro servizi per la 
logistica TOSSILO/BONU TRAU 

243 ZOOMARK SRL Attività manifatturiere 
Marcatura e microsaldatura per 
riconoscimenti di animali ad uso 
zootecnico 

TOSSILO/BONU TRAU 

572 M&P SRL Altri servizi 
Servizi di archiviazione informatica di 
documenti cartacei NON INDICATO 

702 PINTORE NATIONAL TRANSPORTS  
& SERVICE SRL Trasporti e logistica Piattaforma logistica attrezzata TOSSILO/BONU TRAU 

783 LOI MARIO Attività manifatturiere 
Impresa edile. Progetto realizzazione 
di un frantoio mobile per recupero di 
materiali di scarto edilizia  

MACOMER 

831 DITTA CARLO CUCCURU Accoglienza Albergo diffuso e servizi turistici BORTIGALI 
249 EDILGROUP SRL Commercio Vendita di materiali edili TOSSILO/BONU TRAU 
700 LE SCUDERIE SOC. COOP. Accoglienza Albergo ristorante MACOMER 

712 CONSORZIO PER LA TUTELA DEL 
FORMAGGIO PECORINO ROMANO 

Agroindustria Servizi per aziende consorziate e per 
terzi. Museo del pecorino 

MACOMER 

749 DITTA LUCIANO MAZZETTE Accoglienza Turismo rurale MACOMER 

789 THELEMA PRESS SRL Altri servizi 
Produzione servizi giornalistici e 
editoriali NON INDICATO 

815 AGEVOLA SRL Altri servizi Organizzazione convegni e eventi in 
genere MACOMER 

820 ALLNEON PLUS SRL Attività manifatturiere 
Arredamenti e impianti pubblicitari per 
esercizi commerciali TOSSILO/BONU TRAU 

823 ESCO GENNARGENTU SRL Attività manifatturiere 
Costruzioni di strutture edilizie con 
sistemi di fondazione a basso impatto 
ambientale 

NON INDICATO 

841 COCCO ANTONIO Accoglienza Servizi per camperisti SINDIA 

4 SAFER SRL Attività manifatturiere 
Costruzioni e posa in opera di supporti 
per stazionamento natanti e sabbiature 
industriali 

TOSSILO/BONU TRAU 

234 SANTA BARBARA SRL Altri servizi Diagnostica e terapie varie 
prevenzione e cura tumorale MACOMER 

334 COSSU PAOLO Attività manifatturiere 
Smaltimento degli scarti di lavorazione 
edile SINDIA 

457 MARGHINE DI LAI GIOVANNI Altri servizi Autoscuola MACOMER 
488 LE CUPOLE SNC Accoglienza Villaggio turistico con bungalows BORORE 
530 MANCA E SANNA SNC Commercio Mangimi insaccaggio e commercio  MACOMER 

594 
SANDALYON SERVIZI INTEGRATI 
SRL Altri servizi 

Servizi postali, di archiviazione e 
recupero crediti con articolazione 
regionale. Progetto realizzazione filiale 
postale e centro scansione per 
archiviazione ottica 

MACOMER 

673 IL PAESE DELLE MERAVIGLIE DI 
PAOLA CASTELLI SAS Agroindustria Pasticceria MACOMER 

720 A.L. SNC DI PERONNIA M. E C. Accoglienza Ristorante con prodotti locali BIRORI 
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SCHEDA INTERVENTO N. 6 
 

Linea 6 - SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI PIANI DI SVILUPPO 
AZIENDALE DELLE IMPRESE PRIORITARIE  

 

 

 

 

 

 
PROGETTI DI FILIERA E SVILUPPO LOCALE NELLE AREE DI  

CRISI E NEI TERRITORI SVANTAGGIATI 
(PFSL) 

(Legge regionale n. 3/2009, art. 2 , commi 37 e 38 – D.G.R. n. 21/45 del 3.06.2010) 

 
Progetto di Sviluppo Locale dell’Area di Crisi di T ossilo 

(D.G.R. n. 12/15 del 25/03/2010) 
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1 Descrizione 

La Linea 6 - Sostegno alla realizzazione di Piani di Sviluppo Aziendale delle Imprese Prioritarie ha la finalità 
di sostenere le imprese localizzate, o che intendono localizzarsi, nell’Area di Crisi di Tossilo che intendono 
realizzare un Piano di Sviluppo, nell’accesso a strumenti di agevolazione regionali a bando o a sportello. 

Per gli strumenti a bando (es. Pacchetti Integrati di Agevolazione) è prevista l’attribuzione di specifiche 
priorità o la determinazione di riserve di fondi per le imprese prioritarie; mentre, nelle procedure a sportello 
(es. Contratti di Investimento) l’individuazione dell’intervento come prioritario nell’Accordo di Programma 
rappresenta atto di indirizzo per l’istruttoria in capo ai Soggetti Attuatori degli specifici interventi. 

Con il termine Piano di Sviluppo si intende un progetto organico e funzionale, presentato da un’azienda 
esistente, che intende avviare una nuova unità produttiva o nuova linea aziendale per competere su un 
mercato diverso da quello nel quale attualmente opera o, sul medesimo mercato ma più esteso in termini di 
dimensione geografica. 

Il Piano di Sviluppo può essere realizzato attraverso: 

• investimenti produttivi; 

• acquisizione di servizi reali; 

• programmi di formazione; 

• progetti di innovazione. 

2 Procedura per l’attivazione e modalità di valutaz ione 

La procedura si sviluppa su tre fasi: 

1. Pubblicazione delle Direttive di attuazione  

2. Valutazione delle domande 

3. Erogazione contributi  

La procedura di attuazione e le modalità di valutazione saranno dettagliate nelle direttive di attuazione dei 
singoli strumenti di agevolazione e gli avvisi di avvio delle procedure di presentazione della domanda di 
accesso indicheranno le condizioni per l’ottenimento della premialità, priorità o l’ammontare della riserva di 
fondi prevista, che gli Assessorati competenti per materia o gli Enti Locali delegati o Agenzie di Sviluppo 
devono obbligatoriamente prevedere ai sensi dell’art. 2, comma 37, della L.R. n. 3/2009. 

Le “Imprese Prioritarie” che intendono accedere alla procedura del Contratto di Investimento devono 
presentare domanda di accesso alle singole procedure entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo. Gli 
impegni assunti e richiamati nelle schede intervento dell’Accordo di Programma del PFSL (localizzazione, 
tipologia e dimensione dell’investimento, numero occupati, ecc.) costituiscono un vincolo per la 
sottoscrizione del Contratto di Investimento. 

La priorità è subordinata al rispetto del programma indicato nella Manifestazione di Interesse, salvo le 
modifiche migliorative. 

3 Cronoprogramma 

I tempi necessari alla realizzazione delle procedure saranno dettagliati nelle direttive di attuazione e negli 
avvisi dei singoli strumenti di agevolazione. 
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4 Elenco delle Manifestazioni di Interesse coerenti  

Sono state valutate coerenti le n. 14 Manifestazioni di Interesse seguenti: 

PROTOCOLLO 
MI

RAGIONE SOCIALE INVESTIMENTI OCCUPAZIONE LOCALIZZAZION E

414 ECOSARDA DI ANTONIO SCANU  €          8.105.000,00 10 Area di Crisi di Tossilo

524 CECCATO S.P.A.  €        18.540.000,00 30 Area di Crisi di Tossilo

570 ROVAJO DI LADU MARIO & C. SAS  €          2.260.000,00 4 Area di Crisi di Tossilo

683 F.O.I. SRL  €          1.000.000,00 7 Area di Crisi di Tossilo

710 CONSORZIO LATTE S.C. A RL  €          3.790.000,00 0 Area di Crisi di Tossilo

764 GLM SRL UNICO SOCIO  €        20.915.000,00 25 Area di Crisi di Tossilo

778 IMPRESA COSTRUZIONI PILU MARIO  €              950.000,00 8 Area di Crisi di Tossilo

794 SIGMA SCHEDE SARDA SRL  €          5.530.000,00 15 Area di Crisi di Tossilo

795 EUROGRAFICA INDUSTRIALE SRL  €          7.030.000,00 20 Area di Crisi di Tossilo

796 EUROGRAFICA SRL  €          6.040.000,00 6 Area di Crisi di Tossilo

816 GREENTEC SRL  €          5.900.000,00 9 Area di Crisi di Tossilo

817 DESIGN IMMOBILIARE SRL  €          2.050.000,00 19 Area di Crisi di Tossilo

822 TEICOS SRL  €          1.400.000,00 57 Area di Crisi di Tossilo

886 AMATORI SRL  €              573.000,00 8 Area di Crisi di Tossilo  

 


