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Oggetto: AVVISO “DESTINAZIONE SARDEGNA LAVORO”- PROCEDURA A SPORTELLO PER

LA CONCESSIONE DI INCENTIVI PER L’ESTENSIONE DELLA DURATA DEI

CONTRATTI DI LAVORO STAGIONALI E L’ALLUNGAMENTO DELLA STAGIONE

TURISTICA PER L’ANNUALITÀ 2019 – POR SARDEGNA FSE 2014-2020 - ASSE I

OCCUPAZIONE AZIONE 8.6.1 “AZIONI INTEGRATE DI POLITICHE ATTIVE E

POLITICHE PASSIVE, TRA CUI AZIONI DI RIQUALIFICAZIONE E DI OUTPLACEMENT

DEI LAVORATORI COINVOLTI IN SITUAZIONI DI CRISI COLLEGATE A PIANI DI

RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE”. CONCESSIONE DELLA

SOVVENZIONE IN FAVORE DELLE IMPRESE AMMESSE AL FINANZIAMENTO

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna (L. Cost. 26 febbraio 1948, n.3 pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1948, n.58) e le relative norme di attuazione;

VISTO il D.P.G.R. del 13 novembre 1986, n.172, che approva il Regolamento di attuazione degli

articoli 22, 16, 18 e 28 della citata L.R. n. 47/1979;

VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n.31, concernente “Disciplina del personale

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione", pubblicata nel B.U.R.A.S. del 17

novembre 1998, n.34, suppl. ord., ed in particolare gli articoli 22, 23 e 25 sulle

responsabilità dirigenziali ed i compiti del Dirigente e del Direttore di Servizio;

VISTA la L.R. 4 dicembre 2014, n.24, concernente “Disposizioni urgenti in materia di

organizzazione della Regione", pubblicata nel B.U.R.A.S. 4 dicembre 2014, n.57. ed in

particolare l’art. 11 che modifica l’art.28 della sopraccitata L.R. n. 31/1998 disciplinante le
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modalità di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

VISTO il Decreto assessoriale n. 3217/DecA/9 del 9 agosto 2018 dell'Assessore del Lavoro,

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale che istituisce i nuovi Servizi

dell'Assessorato e ne dettaglia le specifiche competenze e l'Intesa, ivi richiamata, ai sensi

dell'art. 17 della L.R. 31/98 con l'Assessore del Personale con nota prot.. n. 24001 del 09

/08/2018 sulla proposta di modifica dell'assetto organizzativo della Direzione generale del

Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;

VISTA la Determinazione prot. n. 16939/1366 del 14.05.2020 di approvazione dell’articolazione

della Direzione Generale per settori e gruppi di lavoro;

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione prot. n.

1726/22 del 27.04.2020, con il quale sono state conferite, all’Ing. Piero Berritta, le funzioni

di Direttore ad interim del Servizio Attuazione delle politiche per le P.A., le Imprese e gli

Enti del terzo Settore;

DICHIARATO di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell’art.6 bis della legge 241/90 e degli

articoli 14 e 15 del codice di comportamento;

VISTO il Decreto assessoriale n. 1/1077 del 06.03.2020, dell'Assessore del Lavoro, Formazione

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale che Modifica l’assetto organizzativo della

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

nell’ambito dell’Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e

Sicurezza Sociale;

VISTA la 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;
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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;

VISTA la Legge Regionale 20 aprile 2016, n. 7, recante “Modifiche alla legge regionale 4 febbraio

2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)” pubblicata sul

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 20 del 21 aprile 2016;

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, recante “Riordino del sistema delle autonomie

locali della Sardegna”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della

Sardegna n. 6 dell’11 febbraio 2016;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241: Nuove norme sul procedimento amministrativo;

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136: Legge Piano straordinario contro le mafie, nonché'

delega al Governo in materia di normativa antimafia;

ACCERTATO che la Regione non ricade in una delle condizioni di cui all’art. 22, comma 1 del D. Lgs. 14

/03/2013 n. 33 sugli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli

enti di diritto privato in controllo pubblico nonché alle partecipazioni in società di diritto

privato;

VISTO il Decreto Legislativo 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;
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VISTI 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;

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n.118, che detta disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro

Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42, coordinato con il

D.lgs. 10/08/2014 n. 126, la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e la Legge 6 agosto 2015, n.

125, di conversione del D.L. 19/06/2015 n. 78;

VISTO il D. Lgs. del 2 luglio 2010, n. 104, “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009,

n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”, pubblicato

nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O.;

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

dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo

rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e

sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.

1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
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dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.

1081/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che

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

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della commissione del 28 luglio 2014,

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la

gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le

caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e

il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

VISTA la Comunicazione della Commissione “orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e

la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” (2014/C 249/01);

VISTI gli Orientamenti sugli aiuti di Stato relativi agli strumenti finanziari dei Fondi strutturali e di

investimento europei (SIE) nel periodo di programmazione 2014/2020;

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle

microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422;

VISTO il documento Aiuto di Stato SA.46199 (2016/N) – Italia – Modifica della carta degli aiuti a

finalità regionale 2014-2020 per il periodo 2017-2020;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18

luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione,

che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013,
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(UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283

/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli

strumenti finanziari;

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

recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate

informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di

informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit

e organismi intermedi;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015

recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori,

la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le

relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e

dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di

audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi

costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione

territoriale europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara
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alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107

e 108 del trattato;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 8 dicembre 2013 relativo all’

applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”);

CONSIDERATI gli esiti del Comitato Economico e Sociale Europeo – 544A Sessione plenaria del CESE,

19.6.2019-20.6.2019;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla

formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”;

VISTO il Decreto 31 maggio 2017 n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento

del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge

24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 29.10.2014 che approva determinati

elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001;

VISTO il Programma Operativo FSE della Regione Autonoma della Sardegna 2014/2020

approvato il 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea, con Decisione C (2014) n.

10096 elaborato in coerenza con il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e con il Regolamento

(UE) n. 1304/2013;

VISTA inoltre, la Decisione di esecuzione della Commissione C (2018)6273 del 21 settembre

2018 che modifica la decisione di esecuzione C (2014)10096 che approva determinati
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elementi del programma operativo POR Sardegna FSE per il sostegno a titolo del Fondo

Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’

occupazione” per la Regione Sardegna in Italia CCI2014IT05SFOP021;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo 2020 approvato con Deliberazione G.R. 9/15 del 5/03

/2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/21 del 27/03/2015 avente ad oggetto “POR

FSE 2014-2020 e istituzione del Comitato di Sorveglianza”;

VISTI i Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE 2014/2020,

approvati dal Comitato di Sorveglianza del 09/06/2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/14 del 29/09/2015 avente ad oggetto “Prima

programmazione del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria”;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018)6273 del 21/09/2018 che modifica

la decisione di esecuzione C(2014)10096 che approva determinati elementi del

programma operativo POR Sardegna FSE per il sostegno a titolo del Fondo Sociale

Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”

per la Regione Sardegna in Italia CCI2014IT05SFOP021;

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020 n. 26844/2559 del 12

/06/2018 avente ad oggetto “Decisione Comunitaria C (2014)10096 del 17/12/2014, P.O.R.

Sardegna FSE 2014/2020 - Approvazione del Vademecum per l’Operatore del PO FSE

2014- 2020 Versione 1.0”;

VISTA la Deliberazione di Giunta del 11 luglio 2019, n. 26/40 “Assegnazioni risorse del POR FSE
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2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria per la predisposizione di un avviso a

“sportello” per la concessione di incentivi per l'estensione della durata dei contratti di lavoro

stagionali e l'allungamento della stagione turistica”;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Lavoro n. 4570-260 del 18/02/2016 di

approvazione della “Nota metodologica di calcolo delle somme forfettarie relative all’Avviso

“Più Turismo più Lavoro”, redatta ai sensi di quanto disposto dall’art. 67, paragrafo 5, punto

1.i. del Regolamento (UE) 1303/2013;

VISTA la richiesta di parere di conformità all’Autorità di Gestione del POR Sardegna FSE 2014

/2020;

VISTO il parere di conformità favorevole dell’Autorità di Gestione del POR Sardegna FSE 2014

/2020, richiesto con prot. n. 30318 del 22.07.19 e acquisito al Sistema di Base dell’

Amministrazione Regionale (SIBAR) con prot. n. 31001 del 25.07.2019;

VISTO il Decreto 31 maggio 2017 n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento

del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge

24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO di aver correttamente registrato la misura specifica, la norma e l’Avviso, e che il codice

CAR attribuito è il seguente: 12839 – Id Avviso n. 19826;

VISTA la Determinazione prot. n. 33088 del 18/07/2018 n. 3468 di approvazione della

“Descrizione del sistema di gestione e controllo SIGECO, di cui al REGOLAMENTO (UE) n.

1303/2013 ART.122 e al REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N.1011/2014 ALL.III;

VISTA la Determinazione prot. n. 13088 del 01/04/2019 n.1052 dell’Autorità di Gestione del POR
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Sardegna 2014/2020 “Decisione Comunitaria C (2014)10096 del 17/12/2014”, di

Approvazione del Manuale delle procedure di Gestione ad uso dei Responsabili di azione

Versione 4.0.;

PRESO ATTO che con la stessa Determinazione prot. n. 13088/1052 del 01/04/2019 si sono approvate le

nuove versioni delle check-list sulla verifica formale della domanda di rimborso a cura del

RdA e sulla verifica degli incentivi alle persone e la check-list di verifica monitoraggio

progetti;

VISTA la Determinazione prot. n. 31622/2812 del 30.07.2019 di approvazione dell’Avviso

“DESTINAZIONE SARDEGNA LAVORO Avviso pubblico a sportello per la concessione di

incentivi per l'estensione della durata dei contratti di lavoro stagionali e l'allungamento della

stagione turistica per l’annualità 2019 - POR FSE 2014/2020 - Asse I Occupazione -

Azione 8.6.1.;

VISTA la Determinazione prot. n. 13681/910 del 16/04/2020 con la quale si approva il primo

elenco delle Domande ammesse, di cui all’art.11 dell’Avviso pubblico “DESTINAZIONE

SARDEGNA LAVORO”– procedura “a sportello” per la concessione di incentivi per l’

estensione della durata dei contratti di lavoro stagionali e l’allungamento della stagione

turistica per l’annualità 2019 - POR Sardegna FSE 2014/2020 - Asse I Occupazione -

Azione 8.6.1, – per un importo complessivo di €3.266.930,00;

VISTA la Determinazione prot. n. 15150/1048 del 30/04/2020 con la quale si approva il secondo

elenco delle Domande ammesse, di cui all’art.11 dell’Avviso pubblico “DESTINAZIONE

SARDEGNA LAVORO”– procedura “a sportello” per la concessione di incentivi per l’
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estensione della durata dei contratti di lavoro stagionali e l’allungamento della stagione

turistica per l’annualità 2019 - POR Sardegna FSE 2014/2020 - Asse I Occupazione -

Azione 8.6.1, – per un importo complessivo di €1.095.600,00;

CONSIDERATO che a seguito del nuovo assetto organizzativo della Direzione Generale nell’ambito dell’

Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale,

come da Decreto dell’Assessore del Lavoro n.1 prot. n.1077 del 06.03.2020, l’Avviso de

quo è stato acquisito nelle competenze del Servizio Attuazione delle Politiche per le PA, le

Imprese e gli Enti del Terzo Settore;

VISTO l’elenco delle note di adesione inviate nei termini, dalle imprese attraverso i servizi online

all’interno del Sistema Informativo Lavoro (SIL Sardegna);

PRESO ATTO che, a seguito delle modifiche dell’assetto organizzativo della DG Lavoro, le attività

istruttorie e quelle gestionali, inizialmente di competenza del Servizio Politiche attive,

risultano di competenza di due Servizi diversi, rispettivamente il Servizio Banche dati,

Controlli e Vigilanza per quanto riguarda le attività istruttorie, e il Servizio Attuazione delle

politiche per le PA, le Imprese e gli Enti del Terzo Settore, per quanto riguarda la gestione

contrattuale e finanziaria delle operazioni;

VISTE le schede istruttorie, in cui sono riportate le attività di verifica delle note di adesione inviate

telematicamente dalle imprese, redatte dagli istruttori in qualità di dipendenti assegnati al

Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza, riportanti l’esito dell’istruttoria;

VISTA la Determinazione prot. n. 26539/2128 del 20/07/2020 di Nomina del Responsabile del

Procedimento;

ACCERTATO che le note di adesione sono state istruite nel rispetto di quanto stabilito dall’Avviso
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pubblico de quo, e della normativa in vigore, secondo l’ordine cronologico di invio

telematico delle stesse;

CONSIDERATO che l’attività istruttoria ha rilevato la necessità, per diverse note di adesione, di avvalersi

dell’esercizio del dovere di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art.6, c.1), lett. b) della L.241

/90, per “il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o

”, e che tali note di adesione sarannoincomplete (…) e ordinare esibizioni documentali

oggetto di una successiva Determinazione di concessione;

PRESO ATTO delle risultanze dell’attività istruttoria, dalle quali risulta l’individuazione degli importi delle

sovvenzioni relative n.191 note di adesione riportate nell’Allegato 1 - “Elenco nr.1” - quale

parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

VISTA la Relazione istruttoria redatta dal Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Cristina

Contu, prot. n. 54664 del 03.12.2020, con la quale si trasmettono gli esiti delle istruttorie ai

fini dell’adozione del provvedimento finale;

RITENUTO di dover autorizzare la concessione, come riportato nel suddetto Allegato 1- “Elenco nr.1”, 

di dare contestualmente avvio all’acquisizione degli atti propedeutici per lae 

predisposizione degli impegni finanziari per ciascun beneficiario;

CONSIDERATO che l’erogazione del contributo è comunque subordinato all’osservanza delle prescrizioni

contenute nell’Avviso, e in particolare alla presentazione, da parte dei beneficiari di cui all’

Allegato 1 – “Elenco nr. 1”, della richiesta di erogazione redatta e presentata

esclusivamente attraverso i servizi on line del Sistema Informativo Lavoro (SIL Sardegna),

secondo le modalità di cui all’art 14 dell’Avviso;

VALUTATO che qualora nella fase propedeutica dei controlli finalizzati all’erogazione della
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sovvenzione, si dovesse accertare l’inadempimento di obblighi da parte del Beneficiario

ovvero per il venir meno delle condizioni necessarie per la permanenza del rapporto

concessorio, il RdA attiverà l’atto di revoca, disciplinata dall’art. 21-quinquies della legge n.

241 del 1990 e sue modifiche ed integrazioni;

RITENUTO che per la corretta applicazione dei principi di sana gestione finanziaria, amministrativa e di

prudenza in merito all'avanzamento del procedimento, di sospendere l'avvio della fase

finalizzata alla liquidazione della sovvenzione a seguito degli esiti positivi delle verifiche

amministrative di I livello, solo successivamente alla corretta implementazione delle

procedure informative sul SIL Sardegna FSE 2014/2020, nel rispetto delle indicazioni

contenute nel SIGECO e recepite dalle tre Autorità (AdG, AdC e AdA);

DETERMINA

ART.1 Per le motivazioni indicate in premessa, si approva la concessione della sovvenzione in

favore delle imprese, per l’Avviso “pubblico “DESTINAZIONE SARDEGNA LAVORO”–

procedura “a sportello” per la concessione di incentivi per l’estensione della durata dei

contratti di lavoro stagionali e l’allungamento della stagione turistica per l’annualità 2019 -

POR Sardegna FSE 2014/2020 - Asse I Occupazione - Azione 8.6.1, – riportate nell’

Allegato 1 - “Elenco nr.1”, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione”.

ART.2 Si autorizza la concessione per n. 191 Beneficiari riportati nell’Allegato 1 - “Elenco nr.1”,

che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, nel rispetto

dell’ordine cronologico di invio telematico delle stesse, la cui dotazione finanziaria

complessiva è pari ad  L’erogazione del contributo è comunqueEURO 1.811.200,00.=.

subordinato all’osservanza delle prescrizioni contenute nell’Avviso, e in particolare alla
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presentazione, da parte dei beneficiari di cui all’Allegato 1 – “Elenco nr. 1", della richiesta

di erogazione, redatta e presentata esclusivamente attraverso i servizi on line del Sistema

Informativo Lavoro (SIL Sardegna), secondo le modalità di cui all’art 14 dell’Avviso.

ART.3 Qualora nella fase propedeutica dei controlli di gestione di primo livello finalizzati all’

erogazione della sovvenzione, si dovesse accertare l’inadempimento di obblighi da parte

del Beneficiario ovvero per il venir meno delle condizioni necessarie per la permanenza del

rapporto concessorio, il RdA attiverà l’atto di revoca, disciplinata dall’art. 21-quinquies della

legge n. 241 del 1990 e sue modifiche ed integrazioni.

ART.4 Si dà mandato al Responsabile del procedimento di mettere in atto i procedimenti e le

procedure finalizzate alla predisposizione degli impegni finanziari nel rispetto del principio

della competenza finanziaria potenziata di cui al D. lgs. n. 118/2011 e sue modifiche ed

integrazioni, nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria della competente

linea di azione 8.6.1.

La presente determinazione è pubblicata per estratto, nella parte concernente il solo dispositivo, nel B.U.R.A.

S. consultabile in versione digitale all’indirizzo URL. hiip://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.

.. La versione integrale della determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione, xhtml www regione.

, sul sito tematico Sardegna Lavoro,   e sul sito tematicosardegna.it www sardegnalavoro.it

SardegnaProgrammazione, .www.sardegnaprogrammazione.it

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’

Assessorato del Lavoro, ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale o

ricorsostraordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 30, 60 e 120 giorni dalla
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notificao dalla piena conoscenza dello stesso.

La presente determinazione, è adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, VII° comma, L.R. 13

novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della

Regione”, pubblicata nel B.U. Regione Autonoma della Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord.; e ai

sensi dell’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 13.11.1998, n. 31, è altresì trasmessa all’Assessore del Lavoro,

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e al Direttore Generale dell’Assessorato del

Lavoro ai fini del comma 7.

                                                                                                Il Direttore del Servizio

                                                                                                   Ing Piero Berritta

                                                                                           (Documento firmato digitalmente)1

[1] Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del16.

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”.

Firmato digitalmente da

PIERO
BERRITTA
09/12/2020 13:37
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