Prot. N. 49198 del 12/11/2020
Determinazione N.4031

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

2020
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ATTUAZIONE DELLE POLITICHE PER LE P.A.,
LE IMPRESE E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

PRESA D’ATTO DEGLI ESITI DELLE CHECK LIST A CONCLUSIONE DELLE
VERIFICHE DI AMMISSIBILITA’ FORMALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 6
DELL’AVVISO E COMUNICAZIONE DELLA QUANTIFICAZIONE DELL’INDENNITA’
AI SOGGETTI BENEFICIARI AMMESSI di cui all’Allegato A- OPERANTI
NELL’AMBITO DELLE FESTE E DELLE SAGRE PAESANE, QUALI VENDITORI
AMBULANTI E GIOSTRAI – (Ambulanti 7)
LEGGE REGIONALE 19 OTTOBRE 2020, N. 28” - Modifiche alla Legge regionale
23 luglio 2020, n. 22 IN MATERIA DI INTERVENTI A FAVORE DEGLI OPERATORI
DI FESTE, SAGRE E DEI LAVORATORI – COME MEGLIO RAPPRESENTATI DALLA
LETTERA B) ARTICOLO 12 COMMA 1 E COMMA 2

LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020, N. 22. LEGGE QUADRO SULLE AZIONI DI SOSTEGNO AL SISTEMA ECONOMICO
DELLA SARDEGNA E A SALVAGUARDIA DEL LAVORO A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID_19.
DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 12 COMMA 1 E COMMA 2.

ANNUALITÀ 2020
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna (L. Cost. 26/02/1948, n. 3 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1948, n. 58, e ss.mm. ii) e le relative norme di
attuazione;

VISTA

la Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione
amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente
e degli Assessori Regionali;

VISTA

la Legge regionale 13.11.1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione", pubblicata nel B.U.
Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord. ed in particolare gli articoli
22,23 e 25 sulle responsabilità dirigenziali e i compiti del Dirigente e del
Direttore di Servizio;

VISTA

la Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 10, recante: “Legge di stabilità 2020",
pubblicata nel bollettino ufficiale della RAS n. 13 parte I e II del 13 marzo
2020;

VISTA

la Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 11, recante: “Bilancio di previsione
triennale 2020-2022” pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 al bollettino
ufficiale della RAS, n. 13 parte I e II del 13 marzo 2020;

VISTO

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

PRESO ATTO

delle indicazioni contenute all’interno della nota ns. prot. n.10054 del
06/03/2020 di intesa dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma
della Regione alla nuova articolazione dei Servizi della Direzione generale del
Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale di cui al
summenzionato Decreto assessoriale, che stabilisce che le nuove strutture
saranno operative successivamente all'adozione del Decreto dell'Assessore
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della Programmazione bilancio e assetto del territorio (art. 18. comma 3
L.R.11/2006) ed alle nomine dei direttori di servizio;
VISTO

il Decreto di nomina prot. n. 1726/22 del 27.04.2020 con il quale al Dott. Piero
Berritta sono state conferite le funzioni di Direttore ad interim del Servizio
Attuazione delle politiche per le P.A., le imprese e gli Enti del Terzo Settore
della Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e
sicurezza sociale;

VISTA

la Determinazione n. 22379/1847 del 25/06/2020 del Direttore Generale con la
quale, in caso di assenza del Direttore del Servizio Attuazione delle politiche
per le P.A., le imprese e gli Enti del terzo settore, le funzioni vicarie del
Direttore medesimo sono esercitate dal dott. Paolo Sedda (matricola n.
750125);

VISTA

la Determinazione prot. n. 18237/1542 del 25/05/2020 con la quale il Direttore
Generale assegna il personale ai Servizi e all’Ufficio del Direttore Generale
della Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e
sicurezza sociale, tenendo presente i presumibili carichi di lavoro di ciascun
Servizio, alla luce sia del nuovo assetto organizzativo della medesima
Direzione, sia delle diverse misure e iniziative in materia di mercato del lavoro
e di sostegno al sistema produttivo che dovranno essere tempestivamente
realizzate per contrastare la crisi economico sociale determinata dall’
emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTA

la

propria

Determinazione

prot.

n.

20596/1714

del

11.06.2020

di

assegnazione del personale del Servizio Attuazione delle politiche per le P.A.,
le imprese e gli enti del terzo settore;
VISTA

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

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

VISTA

la Legge n. 241/1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo” e sue
modifiche ed integrazioni;

VISTA

in particolare, l’articolo 12, sotto la rubrica “Provvedimenti attributivi di
vantaggi economici”, al primo comma stabilisce che “la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono
subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti,
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dai criteri e delle modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi”; al secondo comma aggiunge che
“l’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve
risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo
comma 1;

VISTO

il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in materia di: «Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
in data 05 aprile 2013, n. 80;

VISTI

in particolare gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 in materia di: «Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

CONSIDERATO che in ottemperanza a quanto previsto dal sopra richiamato Decreto
Legislativo, si andrà ad adempiere all’obbligo di pubblicazione degli atti
previsti dalla norma, nell’apposita sezione del sito istituzionale della Regione
Sardegna con i singoli Numeri Univoci identificativi della scheda;
VISTA

la Legge regionale n. 22 del 3 luglio 1998 “Interventi della Regione a sostegno
dell’editoria locale, dell’informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e
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abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11
del 1953”;
VISTO

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

VISTO

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

VISTA

la Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE
relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. (1)
Pubblicata nella G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003, (2) Notificata con il
numero C (2003) 1422. (3) Testo rilevante ai fini del SEE.

VISTE

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

VISTO

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

VISTO

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

VISTO

il D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, Codice delle leggi antimafia e delle
misure

di

prevenzione,

nonché

nuove

disposizioni

in

materia

di

documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto
2010, n. 136 (G.U. 28 settembre 2011, n. 226). Testo aggiornato con la legge
17 ottobre 2017, n. 161);
VISTO

il Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione Europea del 18 dicembre
2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”;
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VISTA

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

VISTO

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

VISTO

il D.lgs. n. 115 del 31 maggio 2017, Regolamento recante “La disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo
52, comma 6, della legge n. 234 del 24 dicembre 2012, e successive
modifiche e integrazioni”. (17G00130);

VISTA

la Legge Regionale n. 48 del 28 dicembre 2018, “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione per gli anni 2019/2021 e per gli anni
2016-2018” (legge di stabilità 2019);

VISTA

la Delibera di Giunta Regionale n. 8/42 del 19.02.2019 recante “Modifiche ed
integrazioni alla disciplina in materia di recupero e riscossione dei crediti
regionali contenuta nell’allegato 1 alla D.G.R. n. 38/11 del 30.09.2014,
nell’allegato alla D.G.R. n. 5/52 dell’11.2.2014 e nell’allegato alla D.G.R. n.
12/25 del 07.03.2017”;

VISTA

la Comunicazione C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 COMUNICAZIONE
DELLA COMMISSIONE Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
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sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91
I/01);
VISTO

il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” integrata in data 3 aprile e
8 maggio 2020 (c.d. Temporary Framework). Con il DL n. 34 del 19 maggio
2020, è stato adottato un regime-quadro che comprende gli articoli da 53 a 64,
per le misure di aiuti di Stato che anche la Regione può concedere per far
fronte all’emergenza. Con Decisione della Commissione del 21 magio 2020,
C(2020) 3482 final, il regime-quadro è stato dichiarato compatibile con la
normativa europea in materia di aiuti di Stato;

VISTO

Decreto-legge n. 34/2020 “Decreto Rilancio” contente “Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” Regolamento
(UE) n. 2015/1589;

VISTA

la Circolare INPS n. 1374 del 25.03.2020 (proroghe validità DURC a seguito
dell’emergenza Covid-19);

VISTO

il Quadro temporaneo per le misure sugli Aiuti di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 del 19 marzo 2020 (G.U.
20 marzo 2020 e ss. mm. ii. nel regime autorizzato S.A. 57021, concernente la
notifica degli articoli 54-61 del DL 34 del 19 maggio 2020);

VISTA

la Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22, “Legge quadro sulle azioni di
sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a
seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

VISTA

la Delibera di Giunta Regionale n. 40/2 del 4 agosto 2020, Legge regionale
n.22 del 23 luglio 2020, “Disposizioni attuative per l’esecuzione degli interventi
di cui all’Articolo 12 commi 1 e 2.”;

VISTA

la Delibera di Giunta Regionale n. 40/25 del 4 agosto 2020, “Variazioni del
bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del
bilancio finanziario gestionale, in applicazione dell’Art. 51 del D.lgs. n.118 del
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2011 e s.m.i., relative all’entrata in vigore Legge Regionale n.22 del 23 luglio
2020”;
VISTA

la Delibera di Giunta Regionale n. 42/7 del 21 agosto 2020, Legge Regionale
n.22 del 23 luglio 2020 “Disposizioni attuative per l’esecuzione degli interventi,
di cui l’articolo 12, commi 1 e 2. Approvazione definitiva con modifiche della
deliberazione della Giunta Regionale n. 40/2 del 4 agosto 2020;

VISTA

la Determinazione n. 33761 /2567 del 02/09/2020 con la quale, ai sensi dell’Art. 5
della L. 241/90, il Direttore del Servizio Attuazione delle politiche per le P.A., le
imprese e gli enti del Terzo Settore ha proceduto alla nomina della dipendente
Dott.ssa Cristina Ghironi in qualità di Responsabile del Procedimento, con le
funzioni di cui all’art. 6 della medesima;

VISTA

la Determinazione n. 33831/2585 del 02/09/2020 con la quale si approva
l’Avviso pubblico a sportello per la concessione di aiuti finalizzati al sostegno
economico di micro e piccole imprese compresi i lavoratori autonomi, operanti
negli ambiti: a) dell’editoria libraria di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n.
22; b) delle feste e sagre paesane quali venditori ambulanti e giostrai; c)
organismi, agenti, e scuole professionistiche operanti nel settore dello
spettacolo dal vivo, teatro, musica, cultura, danza, inclusi i professionisti e
tecnici del settore audiovisivo, cinema, discoteche e discopub; d) Agenzie di
viaggio. Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22. Legge quadro sulle azioni di
sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a
seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid_19. Disposizioni attuative
per l’esecuzione degli interventi di cui all’art. 12 comma 1 e comma;

CONSIDERATO

che l’Avviso Pubblico - Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22, “Legge quadro
sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a
salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
Disposizioni attuative per l’esecuzione degli interventi di cui all’art. 12 comma
1 e comma 2.”, le Linee Guida ed i relativi Allegati costituiscono parte
integrante e sostanziale della Determinazione n. 33831/2585 del 02/09/2020;
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VISTA

la Legge regionale 19 ottobre 2020 n. 28 avente ad oggetto: “Modifiche alla
Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 in materia di interventi a favore degli
operatori di feste, sagre e dei lavoratori”;

VISTO

l’articolo 1 “Modifiche e integrazioni alla Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22”
(interventi a favore degli operatori di feste e sagre), il quale recita: “in
considerazione del protrarsi della sospensione o riduzione delle attività
lavorative a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 è autorizzata, per
l’anno 2020, la spesa nel limite complessivo di euro 4.606.000 per la
concessione, in conformità alle disposizioni statali, di un’indennità una tantum
a compensazione del mancato reddito, a favore dei lavoratori autonomi o
titolari di partita IVA, operanti nell’ambito delle feste e delle sagre paesane,
quali venditori ambulanti e giostrai. L’indennità è quantificata in euro 7.000 per
ciascun beneficiario (missione 15 – programma 03 – titolo 1)”;

VISTO

in particolare, il contenuto dell’articolo 2 “Modifiche all’articolo 9 della legge
regionale n. 22 del 2020” (Interventi straordinari per i lavoratori), in particolare
il comma 1 recita: “Nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 9 della legge
regionale n. 22 del 2020 le parole “e che non siano stati riassunti nell’anno
2020 per lo svolgimento di analoghe attività” sono abrogate”;

DATO ATTO

che la modifica apportata dal Legislatore con la norma (di cui supra), ha il fine
di

quantificare

l’aiuto

nella

forma

di

un’indennità

una

tantum

a

compensazione del mancato reddito, a favore dei lavoratori autonomi o
titolari di partita IVA, operanti nell’ambito delle feste e delle sagre paesane,
quali venditori ambulanti e giostrai, diversamente alla precedente costruzione
legislativa, dove l’intervento era finalizzato al sostegno delle micro imprese
nelle diverse forme giuridiche;
RITENUTO

che la ricostruzione del quadro normativo che regola le “contribuzioni ad hoc”
al di fuori di un rapporto di corrispettività, ne indica le peculiarità al fine di
rimuovere situazioni di “disagio” sociale ex articolo 12 della legge n. 241/1990;

RITENUTO

che la modifica della norma alla legge regionale 23 luglio 2020, n. 22, così
come recita la stessa, sia dovuta primariamente al protrarsi della sospensione
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o riduzione delle attività lavorative a causa dell’emergenza sanitaria da Covid19;
PRESO ATTO

dell’ulteriore dotazione finanziaria di cui all’articolo 3 “Norma finanziaria” il
quale recita: “Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata per l’anno
2020, la spesa di euro 4.606.000 (omissis)..Gli interventi di cui all’articolo 9
della legge n. 22 del 2020, come modificato dall’articolo 2 della presente
legge, sono attuati nei limiti complessivi delle risorse stanziate nel bilancio
della Regione 2020-2022 per le medesime finalità in conto della missione 15 –
programma 03 – titolo 1;

VISTA

la propria Determinazione prot. n. 45389/3614 del 27/10/2020 che per le
motivazioni indicate, prende atto:
- delle “Modifiche alla Legge regionale n. 22 del 2020” in materia di interventi a
favore degli operatori di feste, sagre e dei lavoratori;
- del contenuto specifico della norma ad hoc ovvero la Legge regionale 19
ottobre 2020, n. 28 in particolare, il contenuto dell’articolo 1 comma 1 che
recita: “in considerazione del protrarsi della sospensione o riduzione delle
attività lavorative a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, è autorizzata,
per l’anno 2020, la spesa nel limite complessivo di euro 4.606.000 per la
concessione, in conformità alle disposizioni statali, di un’indennità una tantum
a compensazione del mancato reddito, a favore dei lavoratori autonomi o
titolari di partita IVA, operanti nell’ambito delle feste e delle sagre paesane,
quali venditori ambulanti e giostrai;
- delle singole Domande di Aiuto Telematico (DAT) già pervenute, con le quali
i potenziali Beneficiari hanno optato per la lettera b) ovvero “delle feste e
sagre paesane quali venditori ambulanti e giostrai”, nel rispetto, in particolare
del paragrafo 6.1 Soggetti Proponenti’ e del paragrafo 6.2 del medesimo
Avviso de quo che, per ragioni di sana gestione amministrativa rafforzata dalla
necessità di definire la conclusione temporale del procedimento, occorre
istruirle entro e non oltre il 31 dicembre 2020 stante il carattere emergenziale
dell’intervento;
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- di accelerare tutte le procedure finalizzate alla conclusione delle singole
check

list di

ammissibilità

dalle

quali

sarà

determinato

la

singola

corresponsione di un’indennità una tantum quantificata in euro 7.000,00 a
favore dei lavoratori autonomi o titolari di partita IVA, operanti nell’ambito delle
feste e delle sagre paesane, quali venditori ambulanti e giostrai;
RITENUTO

di non richiedere l’attribuzione del codice CUP in quanto i singoli interventi,
non prevedono ovvero sono in assenza di eventuali finanziamenti comunitari o
nazionali o tramite il Fondo di Sviluppo e Coesione, oltre al fatto che gli stessi
non sono classificabili come “acquisto di beni” o “acquisto o realizzazione di
servizi” o per la concessione di “incentivi a unità produttive” o di “contributi a
soggetti diversi da unità produttive” ma, sono identificabili e riferibili
esclusivamente a mere indennità una tantum per il mancato reddito;

RITENUTO

inoltre di non effettuare sia nella fase di “concessione” sia nella successiva
fase propedeutica alla liquidazione e al pagamento, la verifica della regolarità
contributiva dell’impresa nei confronti di INPS e INAIL (Decreto del Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali 30 gennaio 2015 Semplificazione in materia
di documento unico di regolarità contributiva) in quanto, così come disposto
dalla norma ad hoc, tali contributi finalizzati nell’erogazione finale di
un’indennità una tantum a compensazione del mancato reddito a favore
dei lavoratori autonomi o titolari di partita IVA, operanti nell’ambito delle
feste e delle sagre paesane, quali venditori ambulanti e giostrai, non sono
tecnicamente inquadrabili nella veste di “aiuti alle imprese” o aiuti a garantire
la “prosecuzione delle attività delle imprese e, pertanto non potrebbero
rientrare nel novero dei contenuti normativi così come meglio rappresentati dal
Quadro Temporaneo (Prima modifica, sino alla Quarta del quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza della Covid-19 - Comunicazione della Commissione del 19 marzo
2020, C(2020) 1863 (GU C 91I del 20.3.2020; Comunicazione della Commissione
del 3 aprile 2020, C(2020) 2215 GU C 112I del 4.4.2020; Comunicazione della
Commissione dell'8 maggio 2020, C(2020) 3156 GU C 164 del 13.5.2020;
Comunicazione della Commissione del 29 giugno 2020, C(2020) 4509 (GU C 218
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del 2.7.2020; Comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2020, (2020/C

340 I/01) (GU C340 del 13.10.2020;
VISTE

le singole Domande di finanziamento (DAT) con le quali i potenziali Beneficiari
hanno optato per la lettera b) ovvero “delle feste e sagre paesane quali
venditori ambulanti e giostrai”, nel rispetto, in particolare del paragrafo 6.1
Soggetti Proponenti’ e del paragrafo 6.2 del medesimo Avviso de quo;

VISTI

gli esiti delle singole check list redatte nel rispetto della finalità primaria della
norma (misura di attuazione), ovvero, l’individuazione dei lavoratori autonomi
o titolari di partita IVA, operanti nell’ambito delle feste e delle sagre paesane,
quali venditori ambulanti e giostrai che hanno subito una sospensione o una
riduzione delle attività lavorative a causa dell’emergenza sanitaria da Covid19;

DATO ATTO

che gli esiti e l’approvazione delle singole check list rispettano il contenuto
dell’articolo 3 dell’Avviso, ovvero: “Gli Aiuti verranno erogati secondo la
procedura “a sportello” con risorse del Bilancio Regionale come indicato nella
Deliberazione della Giunta regionale n. 40/25 del 4/08/2020”;

VISTA

inoltre la nota acquisita al protocollo n. 49055 del 11/11/2020 la quale include
le check list in numero di 50 riassunte nell’Allegato “A” alla presente
Determinazione;

RITENUTO

inoltre di autorizzarne la quantificazione, in conformità alle disposizioni
statali, di un’indennità una tantum a compensazione del mancato reddito
a favore dei lavoratori autonomi o titolari di partita IVA, operanti
nell’ambito delle feste e delle sagre paesane, quali venditori ambulanti e
giostrai e di dare contestualmente avvio all’acquisizione degli atti propedeutici
per

la

predisposizione

degli

impegni

finanziari

per

ciascuna

singola

“concessione del contributo”, per un importo complessivo pari ad EUR
350.000,00 (Euro trecentocinquantamila/00) sul capitolo di nuova istituzione del
Bilancio Finanziario Gestionale 2020/2022 della Regione Autonoma della
Sardegna per l’esercizio 2020;

Siglato da: PAOLO SEDDA

Pag. 12 a 20

Prot. N. 49198 del 12/11/2020
Determinazione N.4031

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

VALUTATO

che qualora nella fase propedeutica dei controlli finalizzati all’erogazione della
concessione una tantum, si dovesse accertare l’inadempimento di obblighi da
parte del Beneficiario ovvero per il venir medo delle condizioni necessarie per la
permanenza, come meglio riportato nella propria Determinazione prot.
n.45389/3614 del 27/10/2020, il Dirigente pro tempore attiverà le procedure per
gli atti di revoca, disciplinata dall’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 e
sue modifiche ed integrazioni;

VISTA

la Delibera di Giunta Regionale n. 53/29 del 28.10.2020 avente ad oggetto:
“Variazioni

del

bilancio

di

previsione,

del

documento

tecnico

di

accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale, in applicazione
dell’articolo 51 del D. lgs. n. 118/2011 e smi”, relative a “Entrata in vigore legge
regionale 19 ottobre 2020, n. 28, (omissis);
VISTA

anche la determinazione Protocollo n. 46054 del 29.10.20 che prende atto degli
esiti delle check list a conclusione delle verifiche di ammissibilita’ formale ai
sensi dell’articolo 6 dell’Avviso, trasmesse con Nota acquisita al protocollo n.
45973 del 29/10/2020, comunicazione della quantificazione dell’indennita’ ai
soggetti beneficiari (Giostrai);

VISTA

ancora la determinazione Protocollo n. 46476 del 02.11.20 che prende atto
degli esiti delle check list a conclusione delle verifiche di ammissibilità formale
ai sensi dell’articolo 6 dell’Avviso, trasmesse con Nota acquisita al protocollo n.
46460 del 02.11.20, comunicazione della quantificazione dell’indennità ai
soggetti beneficiari (Ambulanti 1);

VISTA

anche, la determinazione Protocollo n. 46922-3759 del 04.11.20 che prende
atto degli esiti delle check list a conclusione delle verifiche di ammissibilità
formale ai sensi dell’articolo 6 dell’Avviso, trasmesse con Nota acquisita al
protocollo n. 46865 del 04.11.20, comunicazione della quantificazione
dell’indennità ai soggetti beneficiari (Ambulanti 2);

VISTA

anche, la determinazione Protocollo n. 47151-3821 del 05.11.20 che prende
atto degli esiti delle check list a conclusione delle verifiche di ammissibilità
formale ai sensi dell’articolo 6 dell’Avviso, trasmesse con Nota acquisita al
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protocollo n. 47128 del 05.11.20, comunicazione della quantificazione
dell’indennità ai soggetti beneficiari (Ambulanti 3);
VISTA

ancora, la determinazione Protocollo n. 47528-3842 del 06.11.2020 che prende
atto degli esiti delle check list a conclusione delle verifiche di ammissibilità
formale ai sensi dell’articolo 6 dell’Avviso, trasmesse con Nota acquisita al
protocollo n. 47493 del 06.11.020, comunicazione della quantificazione
dell’indennità ai soggetti beneficiari (Ambulanti 4);

VISTA

ancora, la determinazione Protocollo n. prot. 48054-3898 del 09.11.2020 che
prende atto degli esiti delle check list a conclusione delle verifiche di
ammissibilità formale ai sensi dell’articolo 6 dell’Avviso, trasmesse con Nota
acquisita

al

protocollo

n.

47945

del

09.11.20,

comunicazione

della

quantificazione dell’indennità ai soggetti beneficiari (Ambulanti 5);
VISTA

infine, la determinazione Protocollo n. prot. 48968-3997 del 11.11.20 che
prende atto degli esiti delle check list a conclusione delle verifiche di
ammissibilità formale ai sensi dell’articolo 6 dell’Avviso, trasmesse con Nota
acquisita

al

protocollo

n.

48688

del

10.11.20,

comunicazione

della

quantificazione dell’indennità ai soggetti beneficiari (Ambulanti 6);
PRESO ATTO che il presente provvedimento trova copertura finanziaria su quanto riportato
nella norma di cui all’articolo 3 “Norma finanziaria” il quale recita: “Per le finalità
di cui alla presente legge è autorizzata per l’anno 2020, la spesa di euro
4.606.000 (omissis).Gli interventi di cui all’articolo 9 della legge n. 22 del 2020,
come modificato dall’articolo 2 della presente legge, sono attuati nei limiti
complessivi delle risorse stanziate nel bilancio della Regione 2020-2022 per le
medesime finalità in conto della missione 15 – programma 03 – titolo 1;

ASSUME LA SEGUENTE
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DETERMINAZIONE

ART. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si prende atto degli esiti delle
verifiche di ammissibilità formale di cui alle 50 singole check list numerate
datate e sottoscritte nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 3 dell’Avviso
de quo, acquisite al protocollo Sibar N. n. 49055 del 11/11/2020 e meglio
rappresentate nell’Allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale
alla presente Determinazione, di cui alla Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22.
Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e
a salvaguardia del lavoro a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid19. Disposizioni attuative per l’esecuzione degli interventi di cui all’art. 12
comma 1 e comma 2, come modificata dalla legge regionale 14 ottobre 2020
n. 28 avente ad oggetto: “Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2020, n. 22
in materia di interventi a favore degli operatori di feste, sagre e dei lavoratori.”

ART. 2

Si autorizza, in conformità alle disposizioni statali, la quantificazione di
un’indennità una tantum a compensazione del mancato reddito a favore
dei lavoratori autonomi o titolari di partita IVA, per i Beneficiari riportati
nell’Allegato “A”, operanti nell’ambito delle feste e delle sagre paesane, quali
venditori ambulanti e giostrai e di dare contestualmente avvio all’acquisizione
degli atti propedeutici per la predisposizione degli impegni finanziari per
ciascun singolo provvedimento individuale, per un importo complessivo pari
ad EUR 350.000,00 (Euro trecentocinquantamila/00) sul capitolo di nuova
istituzione del Bilancio Finanziario Gestionale 2020/2022 della Regione
Autonoma della Sardegna per l’esercizio 2020. Si autorizza la fase di avvio dei
controlli nel rispetto del DPR n. 445/2000 sugli esiti dei risultati delle singole
check list per i Beneficiari (di cui supra).

ART. 3

Di non richiedere l’attribuzione del codice CUP in quanto i singoli interventi,
non prevedono ovvero sono in assenza di eventuali finanziamenti comunitari o
nazionali o tramite il Fondo di Sviluppo e Coesione, oltre al fatto che gli stessi
non sono classificabili come “acquisto di beni” o “acquisto o realizzazione di
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servizi” o per la concessione di “incentivi a unità produttive” o di “contributi a
soggetti diversi da unità produttive” ma, sono identificabili e riferibili
esclusivamente a mere indennità per il mancato reddito per tutta l’annualità
2020.
ART. 4

Di non effettuare sia nella fase di “concessione” sia nella successiva fase
propedeutica alla liquidazione e al pagamento, la verifica della regolarità
contributiva dell’impresa nei confronti di INPS e INAIL (Decreto del Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali 30 gennaio 2015 Semplificazione in materia
di documento unico di regolarità contributiva), in quanto, così come disposto
dalla norma ad hoc, tali contributi finalizzati nell’erogazione finale di
un’indennità una tantum a compensazione del mancato reddito a favore dei
lavoratori autonomi o titolari di partita IVA, operanti nell’ambito delle feste e
delle sagre paesane, quali venditori ambulanti e giostrai, non sono
tecnicamente inquadrabili nella veste di “aiuti alle imprese” o aiuti a garantire
la “prosecuzione delle attività delle imprese e, pertanto non potrebbero
rientrare nel novero dei contenuti normativi così come meglio rappresentati dal
Quadro Temporaneo (Prima modifica, sino alla Quarta, del quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza della Covid-19 - Comunicazione della Commissione
del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 (GU C 91I del 20.3.2020; Comunicazione
della Commissione del 3 aprile 2020, C(2020) 2215 GU C 112I del 4.4.2020;
Comunicazione della Commissione dell'8 maggio 2020, C(2020) 3156 GU C
164 del 13.5.2020; Comunicazione della Commissione del 29 giugno 2020,
C(2020) 4509 (GU C 218 del 2.7.2020; Comunicazione della Commissione del
13 ottobre 2020, (2020/C 340 I/01) (GU C340 del 13.10.2020.

ART. 5

Lo stanziamento finanziario (copertura finanziaria) è pari a € 4.606.000,00 di
cui all’articolo 3 “Norma finanziaria” il quale recita: “Per le finalità di cui alla
presente legge è autorizzata per l’anno 2020, la spesa di euro 4.606.000
(omissis)..Gli interventi di cui all’articolo 9 della legge n. 22 del 2020, come
modificato dall’articolo 2 della presente legge, sono attuati nei limiti
complessivi delle risorse stanziate nel bilancio della Regione 2020-2022 per le
medesime finalità in conto della missione 15 – programma 03 – titolo 1.
Eventuali risorse che si renderanno disponibili (pari alla differenza tra le
risorse stanziate rispetto al finanziamento delle domande considerate
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ammissibili), potranno essere (ri)utilizzate al fine di soddisfare l’eventuale
domanda di ulteriori soggetti interessati nell’eventualità della riapertura
dell’Avviso stesso.
ART. 6

Nel rispetto del quadro normativo che fissa le regole procedimentali e le
garanzie di pubblicità e trasparenza in materia di concessione di contributi in
assenza di un rapporto di corrispettività, sulla base della normativa vigente
(articolo 12 della Legge n. 241/1990 e articolo 26 del D. Lgs. n. 33/2013), con
successivi atti amministrativi, si attueranno gli obblighi di pubblicazione degli
atti singoli di concessione ai sensi dell’articolo 26.

ART. 7

La presente Determinazione, adottata in conformità alle disposizioni dell’art.
21, VII comma, L.R. 13/11/1998, n. 31 Disciplina del personale regionale e
dell'organizzazione degli uffici della Regione, è trasmessa al Direttore
Generale ed è comunicata, ai sensi del IX comma del medesimo articolo,
all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale.

ART. 8

La versione integrale della presente Determinazione è pubblicata sul sito
internet della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, sui
siti tematici www.sardegnalavoro.it e www.sardegnaprogrammazione.it., e per
estratto, nella parte concernente il solo dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S) consultabile in versione
digitale

all’indirizzo

URL

http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml;
ART. 9

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire:
•

ricorso gerarchico al Direttore Generale 1 entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna (B.U.R.A.S);

•

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) 2, ai sensi degli artt.
40 e ss. del D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di

1

Ai sensi del comma 7 dell’articolo 21 della L.R. 13/11/1998, n. 31 Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della
Regione, pubblicata nel B.U. Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord
2
Codice del Processo Amministrativo – CPA D.Lgs. 02/07/2010, n. 104 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al governo per il riordino del processo amministrativo, pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O.; D. Lgs. 14/09/2012, n. 160.
Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma
dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2012, n. 218.
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pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna (B.U.R.A.S). Il ricorso al TAR deve essere notificato
all’autorità che ha emanato l’atto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ad interim
PIERO BERRITTA
(Firma digitale 3)

3

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

CODICE DAT

DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

SEDE LEGALE

351

2020SLR22A05062

PAZZOLA SOC.COOP.

02494680909

02494680909

VIA R. MARGHERITA 69, 07017 PLOAGHE (SS)

352

2020SLR22A05073

MAXIA ANTONIO

MXANTN62D22I851P

00637500919

ZONA GIDILAU, 08031 ARITZO (NU)

353

2020SLR22A05072

YATAI DI MISUNO MIKI

MSNMKI79H67Z219O

03778470926

VIA MONTECATINI 19, 09045 QUARTU SANT'ELENA (CA)

354

2020SLR22A05156

ULISSE MAXIA

MXALSS60B12A407A

00739700912

VIA KENNEDY, 9, 08030 GADONI (NU)

355

2020SLR22A05174

MAXIA PIETRO

MXAPTR63E15I851F

00931340913

VIA CRISPI 8, 08031 ARITZO (NU)

356

2020SLR22A05140

MANGIASARDO SRL SEMPLIFICATA

02607940901

02607940901

VIA MORANDI 2, 07041 ALGHERO (SS)

357

2020SLR22A05169

DIAGNE NDIAGA

DGNNDG67R07Z343T

02556520902

VIALE PORTO TORRES 45, 07100 SASSARI (SS)

358

2020SLR22A05199

MAROTTO SEBASTIANA

MRTSST66A42I851F

01037570916

ZONA GIDILAU, 08031 ARITZO (NU)

359

2020SLR22A05204

LA RISUOLATRICE COLTELLERIA DI PICCIONI ANTONELLO & C. S.N.C.

00255970923

00255970923

VIA CARDUCCI 50, 09036 GUSPINI (VS)

360

2020SLR22A05228

MAURO PEDDIO

PDDMRA77D21I851U

01073210914

VIA MARCONI 13, 08032 DESULO (NU)

361

2020SLR22A05154

TODDE ANTONELLO

TDDNNL65T04I851N

00772550919

VIA SU NURAZZE N 7/1, 08039 TONARA (NU)

362

2020SLR22A05264

RAMADAN ABDERRAHANE

RMDBRR65B28Z330A

01582980908

VIA SEBASTIANO SATTA 1, 07049 USINI (SS)

363

2020SLR22A05306

EL FADI HAMZA

LFDHMZ97R04Z330R

02720630900

VIA AZUNI 6, 07030 FLORINAS (SS)

364

2020SLR22A05404

NDIAYE ELHADJI

NDYLDJ71P08Z343B

01897540900

VIA TURRENI, 31, 07046 PORTO TORRES (SS)

365

2020SLR22A05224

MASOUD KHIZER

MSDKZR94R07Z236J

02529780906

CORSO VITTORIO EMANUELE 111, 07100 SASSARI (SS)

366

2020SLR22A05565

ABDELAZIZ MOUJAHID

MJHBLZ66M31Z330W

02801830908

VIA ALESSANDRO MANZONI 1, 07036 SENNORI (SS)

367

2020SLR22A05606

DOLCE SARDEGNA DI SANNA MARIA

SNNMRA68E56G178T

02800180909

VIA G. MURA 2A, 07045 OSSI (SS)

368

2020SLR22A05616

HALIMA MIAH

MHIHLM95B57Z249O

02537800902

CORSO VITTORIO EMANUELE VICOLO CHIUSO A1, 07100 SASSARI (SS)
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369

2020SLR22A05645

SECK ELHADJI

SCKLDJ69C02Z343Q

02546070901

VIA DOMEDICO MILLELIRE, 19, 07038 TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA (OT)

370

2020SLR22A05660

PITTALIS MARCO

PTTMRC58D18I452D

00368050902

VIA PRINCIPE DI PIEMONTE 31, 07100 SASSARI (SS)

371

2020SLR22A05666

NIEDDA ANTONIO GAVINO

NDDNNG63P17G203W

02550310904

LOC. BIVITI, 07010 NUGHEDU SAN NICOLO' (SS)

372

2020SLR22A05627

THIAM MAMADOU BEYE

THMMDB63C24Z343G

01936360906

VIALE SICILIA 22, 07100 SASSARI (SS)

373

2020SLR22A05676

GNINGUE CHEIKH YABA

GNNCKH72A10Z343U

02438550903

VIA GIOVANNI LORENZO BERNINI, 07041 ALGHERO (SS)

374

2020SLR22A05683

JASIM UDDIN

JSMDDN79D10Z249O

03719070926

VIA SASSARI 73, 09124 CAGLIARI (CA)

375

2020SLR22A05481

PRANTEDDU RINALDO

PRNRLD53B18L463D

03077650921

VIA MARMILLA 8, 09029 TUILI (VS)

376

2020SLR22A05727

LAI NICOLA

LAINCL85E24B354O

03149380929

VIA CAGLIARI,153, 09028 SESTU (CA)

377

2020SLR22A05688

GUEYE SAMBA

GYUSMB76C15Z343V

02148790906

VIA SASSARI, 140, 07041 ALGHERO (SS)

378

2020SLR22A05737

DIOP MBAYE

DPIMBY74H14Z343M

02614080907

VIA GECEANO, 6, 07100 ALGHERO (SS)

379

2020SLR22A05728

SAMIR DI THADI ABDELMJID

THDBLM64L02Z330F

03188170926

VIA AMAT,9, 09092 CAGLIARI (CA)

380

2020SLR22A05800

MASALA AGOSTINO

MSLGTN50P04B354Q

02181430923

VIA LELIO ZUCCA 1, 09047 SELARGIUS (CA)

381

2020SLR22A05799

DIENG ABDOU KHADRE

DNGBKH61S08Z343F

02625470907

VIA SASSARI, 1, 07014 OZIERI (SS)

382

2020SLR22A05770

IBNO RIDA BOUCHAIB

BNRBHB65A01Z330T

01863690903

VIA DOMENICO MILLELIRE 39, 07100 SASSARI (SS)

383

2020SLR22A05809

DI SALVO ANTONCARLO

DSLNNC72T03B354W

01652160902

VIA MAZZINI 28, 09047 SELARGIUS (CA)

384

2020SLR22A05807

ABDELAZIZ IBNO RIDA

BNRBLZ67A01Z330G

01864470909

PREDDA NIEDDA, 07100 SASSARI (SS)

385

2020SLR22A05730

ALI BYA

BYALAI57A01Z330Y

01867320903

VIA MONSERRATO 56, 07100 SASSARI (SS)

386

2020SLR22A05741

BAKHAME MAME GOR

BKHMGR66C12Z343Q

01862240908

VIA MARGHERITA DI CASTELDI, 07100 SASSARI (SS)

Siglato da: PAOLO SEDDA

Pag. 20 a 20

Prot. N. 49198 del 12/11/2020
Determinazione N.4031

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

N.

CODICE DAT

DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

SEDE LEGALE

387

2020SLR22A05847

MOUSTAPHA NDIAYE

NDYMTP66A01Z343X

02262290907

VIA DELL'ABBADDU N1, 07100 SASSARI (SS)

388

2020SLR22A05843

ATIF JABBARA

JBBTFA74H29Z352B

08273231004

VIA GUICCIOLI 25, 00148 ROMA (RM)

389

2020SLR22A05818

ISLAM MD NURUL

SLMMNR60R27Z249F

02586000909

VIA ESPERSON 22, 07100 SASSARI (SS)

390

2020SLR22A05836

FALL DJILY

FLLDLY61T28Z343X

01869660900

VIA DELLE MURAGLIE 1, 07100 SASSARI (SS)

391

2020SLR22A05863

KHADIM FALL

FLLKDM79H19Z343J

02465120901

VIA LUCANO 2, 09042 CAGLIARI (CA)

392

2020SLR22A05885

LY MAMADOU

LYXMMD61C03Z343B

01869080901

VIA GIOVANNI LORENZO BERNINI, 29, 07041 ALGHERO (SS)

393

2020SLR22A05887

BAYE MOR DIONGUE

DNGBMR70A02Z343H

02548920905

VIA MADDALENA 53, 07100 SASSARI (SS)

394

2020SLR22A05894

FALL DIAMA

FLLDMI67M48Z343H

03509230920

VIA BINGIA BONARIA 4/B, 09100 CAGLIARI (CA)

395

2020SLR22A05897

MAME MADOU NDIAYE

NDYMMD81P03Z343X

02570010906

VIA SAN BENEDETTO, 09045 CAGLIARI (CA)

396

2020SLR22A05690

GUEYE AISSATOU DAME

GYUDSS71R27Z343U

02408210900

VIA PIETRO NENNI, 7, 07041 ALGHERO (SS)

397

2020SLR22A05878

ABOUFARIS AHMED

BFRHMD74P20Z330A

01126320918

PIAZZA D'ANTONICA SERRA, 6, 08010 LEI (NU)

398

2020SLR22A05916

FAKHR EDDINE

FKHSDA66P47Z330Q

01785700905

VIA CARLO FELICE, 5, 07030 BADESI (OT)

399

2020SLR22A05915

NDIAYE SELL

NDYSLL82B43Z343Z

01501350910

VIA CIUSA 45, 09045 QUARTU SANT'ELENA (CA)

400

2020SLR22A05921

MUNSHI ABDUL WOAHED

MNSBLW50D12Z249V

02611160900

VIA MALTA TRAV. A8, 07041 ALGHERO (SS)
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