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IL DIRETTORE GENERALE 

 
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 25 febbraio 2021, n.4 Legge di stabilità 2021; 

VISTA la Legge Regionale 25 febbraio 2021, n. 5 Bilancio di previsione triennale 2021-
2023; 

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

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

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

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

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 Determinazione n. 18237/1542 del 25/05/2020, rettificata con Determinazioni 
n. 20836/1738 del 15/06/2020, n. 21038/1745 del 16/06/2020, n. 33881/2586 del 
04/09/2020 e n. 39792/3139 del 1/10/2020, con la quale è stata disposta 
l’assegnazione del personale ai Servizi e all’Ufficio del Direttore generale del 
lavoro; 

VISTA la propria Determinazione prot. n. 21314/1094 del 26.02.2021 con la quale sono 
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stati assegnati per il periodo dal 1.03.2021 e durata fino al 30.09.2021 gli 
incarichi di coordinamento di settore, di consegnatario e sub-consegnatari, alte 
professionalità relative al POR-FSE, ai gruppi di lavoro POR-FSE e alle aree 
strategiche di riferimento (ASR) della Direzione generale del lavoro formazione 
professionale, cooperazione e sicurezza sociale, indicati negli allegati A-B-C-D-E-
F-G alla medesima determinazione, con esplicitazione delle relative fonti di 
copertura finanziaria; 

VISTA la Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 
2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

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 
dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento 
(CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 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”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 184/2014, che stabilisce i termini e le condizioni 
applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la 
Commissione Europea; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 7 gennaio 
2014, recante un Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei 
Fondi Strutturali e di Investimento Europei; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione Europea del 3 marzo 2014, 
che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 7 marzo 2014, 
che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per 
quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti 
climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di 
riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di 
intervento per i fondi strutturali e di investimento europei; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 
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2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea 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; 

VISTO la Comunicazione (2014/C 249/01) della Commissione Europea (CE) del 31 
luglio 2014, "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la 
ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà"; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1011/2014 della Commissione Europea 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 (UE) n. 207/2015 della Commissione Europea 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. 1970/2015 della Commissione Europea dell'8 luglio 2015, 
che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Fondo Sociale Europeo, al Fondo di 
Coesione e al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2015/1974 della Commissione Europea dell'8 luglio 2015, 
che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità 
riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il 
Fondo di coesione e il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, a norma 
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 568/2016 della Commissione Europea del 29 gennaio 
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2016, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi 
non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto 
riguarda il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo Sociale Europeo, il 
Fondo di Coesione e il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca; 

VISTA la Comunicazione COM(2020)112 final della Commissione Europea del 13 marzo 
2020 al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, al Comitato 
Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, "Risposta economica 
coordinata all'emergenza COVID-19"; 

VISTA la Comunicazione COM(2020)143 final della Commissione Europea del 2 aprile 
2020 al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, al Comitato 
Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, "Risposta al 
coronavirus"; 

VISTA la Comunicazione C(2020)2215 final della Commissione Europea (CE) del 3 
aprile 2020, "Modifica del quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a 
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 
aprile 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 
per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale 
nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia 
di COVID-19; 

VISTA la Comunicazione C(2020)3156 final della Commissione Europea del 13 maggio 
2020, "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"; 

VISTA la Decisione C(2020)3482 (aiuto di Stato n. SA.57021, CAR 13008) della 
Commissione Europea del 21 maggio 2020, con cui si riconosce la compatibilità 
del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, di cui al Decreto Legge 19 
maggio 2020, n. 34; 

VISTA la Comunicazione C(2020)456 final della Commissione Europea del 27 maggio 
2020 al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, al Comitato 
Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, "Il momento 
dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione"; 

VISTA la Comunicazione C(2020)4509 della Commissione Europea del 29 giugno 2020, 
“Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19”; 

VISTA la Decisione C(2020)6341 (aiuto di Stato n. SA.58547) della Commissione 
Europea dell’11 settembre 2020, con cui viene modificato il Regime Quadro n. 
SA.57021 rendendo ammissibili le micro e piccole imprese già in difficoltà alla 
data del 31 dicembre 2019, a determinate condizioni; 
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VISTA la Comunicazione C(2020)7127 della Commissione Europea del 13 ottobre 2020, 
“Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19”; 

VISTA la Decisione del 10.12.2020 C(2020) 9121 final, codice numero SA.59655 della 
Commissione Europea, di autorizzazione alla proroga del Regime Quadro a 
valere sul Quadro Temporaneo anticrisi al 30 giugno 2021 inizialmente in 
scadenza al 31.12.2020; 

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale"; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 il quale fornisce 
le necessarie indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini 
della concessione di aiuti alle attività produttive e si applica alle imprese operanti 
in tutti i settori produttivi; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, "Regolamento 
recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai 
Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 
2014/2020"; 

VISTA la Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione con modificazioni del Decreto 
Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per 
l'adozione di decreti legislativi; 

VISTA la Legge 5 giugno 2020, n. 40, di conversione del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 
23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti 
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in 
materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali; 

VISTA la Circolare n. DPE-0005531-P del 18 giugno 2020 del Dipartimento per le 
Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del Decreto Legge 19 maggio 
2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica 
da COVID-19";  

VISTA la Legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione del Decreto Legge 14 agosto 
2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"; 

VISTO  il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante "Ulteriori misure urgenti in 
materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e 
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"; 

VISTO il Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149, recante "Ulteriori misure urgenti in 
materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, 
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connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo 2020/2024 approvato con Deliberazione 
G.R. n. 9/15 del 5.03.2020;  

VISTO il Programma Operativo FSE della Regione Autonoma della Sardegna approvato 
il 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea, con Decisione C (2014) n. 
10096 del 17/12/2014 e modificato con Decisione C(2018) n. 6273 del 21/9/2018 
(Disponibile al seguente link: 
http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_606_20180928075746.pdf
); 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/21 del 27 marzo 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 9 giugno 2015 e ss.mm.ii. 
(Disponibili al seguente link 
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=280419&v=2&c=
13076); 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/14 del 29 settembre 2015 avente 
ad oggetto "Prima programmazione del POR FSE 2014-2020 nell'ambito della 
Programmazione Unitaria"; 

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020 n. 
26844/2559 del 12 giugno 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" e relativa 
proroga, di cui alla Determinazione dell'Autorità di Gestione suddetta n. 
58047/6782 del 29.12.2015 (Disponibili al seguente link 
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=280419&v=2&c=
13076); 

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020 n. 3468 del 
18 luglio 2018 avente ad oggetto "Decisione Comunitaria C(2014)10096 del 
17/12/2014, P.O.R. Sardegna FSE 2014/2020 - Approvazione del Sistema di 
Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del PO FSE 2014-2020 Versione 
4.0(Disponibili al seguente link 
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=280419&v=2&c=
13076); 

VISTA 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 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 Autonoma 
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della Sardegna in Italia CCI2014IT05SFOP021; 

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020 n. 1052 del 
1° aprile 2019 avente ad oggetto "Decisione Comunitaria C(2014)10096 del 
17/12/2014, P.O.R. Sardegna FSE 2014/2020 - Approvazione del Manuale delle 
procedure di Gestione ad uso dei Responsabili di azione Versione 4.0" 
(Disponibile al seguente link 
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=280419&v=2&c=
13076); 

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020 n. 3266 del 
18 settembre 2019 avente ad oggetto "P.O.R. Sardegna FSE 2014/2020 (POR 
FSE); Approvazione modelli di Schede istruttorie per pareri di conformità POR 
FSE (v. 5.0)"; 

VISTA la Legge Regionale 9 marzo 2020, n. 8, recante "Interventi urgenti a supporto e 
salvaguardia dell'occupazione e delle professionalità nel sistema imprenditoriale 
della filiera turistica della Sardegna"; 

VISTO l’Accordo Quadro del 30 marzo 2020 per l'erogazione della Cassa Integrazione in 
Deroga in Sardegna ai sensi dell'articolo 22 del Decreto-Legge n. 18 del 17 
marzo 2020 e su altre misure di contrasto alla crisi economico sociale 
determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 19/7 del 10 aprile 2020 avente ad oggetto il 
Disegno di legge concernente "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 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 Deliberazione della Giunta Regionale del 07 agosto 2020, n. 41/25, 
Assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020. Presa d'atto della consultazione 
scritta del Comitato di Sorveglianza per la riprogrammazione semplificata. 
Aggiornamento della D.G.R. n. 7/43 del 12.2.2019 a seguito dell'emergenza 
COVID-19;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna 
n. 47/57 del 24 settembre 2020 avente ad oggetto: Fondo (R)ESISTO - Articolo 
14 della Legge Regionale n. 22/2020. Criteri e modalità di attuazione. Avviso a 
"sportello" per la concessione di sovvenzioni previste dal Fondo (R)ESISTO; 

VISTO il Parere della Seconda Commissione Consiliare pervenuto con la nota del 
Presidente del Consiglio Regionale n. CRS/P/2020/7696 dell’8 ottobre 2020; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna 
n. 51/8 del 14 ottobre 2020 avente ad oggetto: Fondo (R)ESISTO - Articolo 14 
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della Legge Regionale n. 22/2020. Criteri e modalità di attuazione. Avviso a 
“sportello” per la concessione di sovvenzioni previste dal Fondo (R)ESISTO. 
Approvazione definitiva della deliberazione della Giunta regionale n. 47/57 del 
24.09.2020; 

VISTA la Legge Regionale 19 ottobre 2020, n. 28 Modifiche alla legge regionale n. 22 
del 2020 in materia di interventi a favore degli operatori di feste, sagre e dei 
lavoratori; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna 
05 novembre 2020, n. 55/2 avente ad oggetto: Legge regionale n. 28 del 19 
ottobre 2020 - Modifiche alla Legge regionale n. 22 del 2020 in materia di 
interventi a favore degli operatori di feste, sagre e dei lavoratori. Modifiche alla 
deliberazione della Giunta n. 47/57 del 24.9.2020 e n. 51 /8 del 14.10.2020 
“Fondo (R)ESISTO - Articolo 14 della Legge Regionale n. 22 /2020. Criteri e 
modalità di attuazione. Avviso a “sportello” per la concessione di sovvenzioni 
previste dal Fondo (R)ESISTO”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 05 novembre 2020, n. 55/4. POR 
FSE 2014-2020. Adozione di una riprogrammazione ordinaria per completare e 
attuare le misure a contrasto dell'emergenza Covid-19; 

VISTA la Legge Regionale n. 30 del 15 dicembre 2020, attuazione dell’accordo quadro 
del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle 
minori entrate a seguito dell’emergenza COVID-19 e ulteriori variazioni di 
bilancio;  

VISTO in particolare l’articolo 11, comma 6, della suddetta L.R. n. 30/2020, in base al 
quale, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza e dell'urgenza, 
l'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza 
sociale, al fine di assicurare la completa attuazione degli interventi relativi alle 
missioni e programmi di propria competenza di cui alla medesima legge ed alle 
leggi regionali n. 8 del 9 marzo 2020 (“Interventi urgenti a supporto e 
salvaguardia dell'occupazione e delle professionalità nel sistema imprenditoriale 
della filiera turistica della Sardegna”), e n. 22 del 23 luglio 2020 (“Legge Quadro 
sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia 
del lavoro a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. LR n.22/2020”), 
è autorizzato ad avvalersi dell'Aspal, negli ambiti di cui all'articolo 10 della legge 
regionale n. 9 del 2016; 

VISTA la Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 9 avente ad oggetto: “Disciplina dei 
servizi e delle politiche per il lavoro” istitutiva dell’Agenzia sarda per le politiche 
attive del lavoro – Agentzia sarda pro su traballu (ASPAL); 

CONSIDERATO CHE, ai sensi del succitato articolo 11, comma 6, della suddetta L.R. n. 30/2020 
sono stati sottoscritti tra la Direzione Generale del Lavoro, Formazione 
Professionale e Sicurezza Sociale e l’ASPAL (Agenzia Sarda per le Politiche 
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Attive del Lavoro) i seguenti Accordi procedimentali: prot. n. 58541 del 
22.12.2020, avente ad oggetto “Attuazione degli interventi di cui all’art. 14 della 
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” – Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 47/57 del 24.09.2020, avente ad oggetto “Fondo (R)ESISTO - 
Articolo 14 della legge regionale n. 22/2020. Criteri e modalità di attuazione. 
Avviso a “sportello” per la concessione di sovvenzioni previste dal Fondo 
(R)ESISTO”, prot. n. 59048 del 23.12.2020 avente ad oggetto “Legge regionale 
15 dicembre 2020, n. 30 “Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il 
Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito 
dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio” e D.G.R. n. 64/31 del 
18.12.2020. Attivazione Accordi di collaborazione e trasferimento delle relative 
risorse all’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro per l’attuazione delle 
misure ex art. 4, comma 1, lett. d), art. 5 comma 1, lett. b), art. 11, comma 4 della 
L.R. n. 30/2020”, integrato con prot. n. 0002753/Conv/1 del 20.01.2021 e n. 
0004189/Conv/13 del 26.01.2021; 

VISTO il Parere di conformità dell’Autorità di Gestione prot. n. 56756 del 15/12/2020 – 
Determinazione n. 4933; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio (RdA) prot. n. 56967/4961 del 
16.12.2020 con la quale si approva l’Avviso pubblico a sportello per la 
concessione di sovvenzioni a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi ex 
art. 14 della legge regionale n. 22/2020, e i relativi allegati che fanno parte 
integrante e sostanziale del medesimo, per la concessione di aiuti previste dal 
Fondo (R)esisto; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio (RdA) prot. n. 57981/5098 del 
18.12.2020 con la quale si modifica l’articolo 8 - Modalità e termini di 
presentazione della Domanda, che riporta quale data di avvio “il 21 dicembre 
2020” dalle ore 10.00. Pertanto, è posticipata al 30 dicembre 2020, alle ore 
10.00, la data di avvio per la presentazione delle Domande (DAT) per l’Avviso 
FONDO (R)ESISTO - Avviso pubblico a sportello per la concessione di 
sovvenzioni a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi ex art. 14 della 
Legge Regionale n. 22/2020; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio (RdA) prot. n. 58762/5198 del 
22.12.2020 con la quale è stato sospeso l’Avviso FONDO (R)ESISTO - Avviso 
pubblico a sportello per la concessione di sovvenzioni a favore delle imprese e 
dei lavoratori autonomi ex art. 14 della Legge Regionale n. 22/2020; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio (RdA) prot. n. 60137/5424 del 
31.12.2020 con la quale i termini di sospensione di cui all’art 1, sono differiti al 25 
gennaio 2021, dell’Avviso FONDO (R)ESISTO - Avviso pubblico a sportello per la 
concessione di sovvenzioni a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi ex 
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art. 14 della Legge Regionale n. 22/2020; 

VISTA la Legge Regionale n. 32 del 22 dicembre 2020, Assestamento del bilancio per 
l’esercizio finanziario 2020 e del bilancio pluriennale 2020/2022 alle disposizioni 
del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e 
disposizioni varie (art. 6, coma 5); 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio (RdA) Prot. n. 59370/5290 del 
24/12/2020 con la quale si prende atto del contenuto dell’’Accordo 
procedimentale acquisito al prot. Sibar n. 58541 del 22/12/2020 avente ad 
oggetto: “Attuazione degli interventi di cui all’art. 14 della 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” – Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/57 del 24.09.2020, 
avente ad oggetto “Fondo (R)ESISTO - Articolo 14 della legge regionale n. 
22/2020. Criteri e modalità di attuazione. Avviso a “sportello” per la concessione 
di sovvenzioni previste dal Fondo (R)ESISTO; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna 
del 8.01.2021, n. 1/25 avente ad oggetto: Approvazione dei criteri e delle 
modalità di attuazione degli interventi di cui al Fondo (R)ESISTO alla luce delle 
modifiche all’Articolo 14 della Legge Regionale n. 22 /2020 “Sovvenzioni dirette a 
favore delle imprese e dei lavoratori autonomi. Istituzione del Fondo (R)ESISTO” 
introdotte dalla Legge Regionale n. 32 del 22 Dicembre 2020. Assestamento del 
bilancio per l'esercizio finanziario 2020 e del bilancio pluriennale 2020/2022 alle 
disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed 
integrazioni, e disposizioni varie, in sostituzione delle disposizioni di cui alla 
Deliberazione n. 47/57 del 24.09.2020 (resa definitiva con Deliberazione di 
Giunta n. 51/8 del 14.10.2020);   

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna 
del 21/01/2021, n. 2/20 avente ad oggetto: Criteri e modalità di attuazione degli 
interventi di cui al Fondo (R)Esisto alla luce delle modifiche all'articolo 14 della 
legge regionale n. 22/2020 “Sovvenzioni dirette a favore delle imprese e dei 
lavoratori autonomi. Istituzione del Fondo (R)Esisto” introdotte dalla legge 
regionale n. 32/2020 "Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2020 e 
del bilancio pluriennale 2020/2022 alle disposizioni del decreto legislativo n. 118 
del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie", in 
sostituzione delle disposizioni di cui alla Delib.G.R. n. 47/57 del 24.9.2020 (resa 
definitiva con la Delib.G.R. n. 51/8 del 14.10.2020). Approvazione definitiva; 

VISTO il Parere di conformità dell’Autorità di Gestione prot. n. 3913 del 25.01.2021, 
Determinazione n. 308; 

CONSIDERATO che essendo intervenute modifiche all’Articolo 14 della Legge Regionale n. 
22/2020 “Sovvenzioni dirette a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi. 
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Istituzione del Fondo (R)ESISTO” introdotte dalla Legge Regionale n. 32/2020 
"Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2020 e del bilancio 
pluriennale 2020/2022 alle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011, e 
successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie", sono state apportate 
delle variazioni ai criteri e modalità di attuazione degli interventi a valere sul 
Fondo (R)ESISTO; tali variazioni sono state attuate con le modalità proposte 
dall'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 
Sociale. Le variazioni sono state approvate con Deliberazione n. 1/25 Del 
8.01.2021, in sostituzione delle disposizioni di cui alla Delib.G.R. n. 47/57 del 
24.9.2020 (resa definitiva con la Delib.G.R. n. 51/8 del 14.10.2020); 

VISTA inoltre la Determinazione del Direttore del Servizio (RdA) Prot. n. 3914/309 del 
25/01/2021 con la quale si approva l’Avviso pubblico a sportello per la 
concessione di sovvenzioni a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi ex 
art. 14 della legge regionale n. 22/2020, e i relativi allegati che fanno parte 
integrante e sostanziale del medesimo, per la concessione di aiuti previste dal 
Fondo (R)esisto a favore delle:  

 - Micro, piccole e medio imprese (MPMI); 

  - Lavoratori e lavoratrici titolari di Partita IVA residenti in Sardegna senza 
dipendenti;  

 - Grandi imprese della filiera turistica.  

 Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a 
salvaguardia del lavoro a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid_19, 
azione 8.6.6.c. Disposizioni attuative per l’esecuzione degli interventi di cui all’ ex 
art. 14 della legge regionale n. 22/2020; P.O.R. FSE 2014-2020 Investimenti a 
favore della crescita e dell’occupazione, Asse I – Occupazione, Priorità 
d'investimento 8.v - Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori 
al cambiamento, dell’Obiettivo Specifico 8.6 - Favorire la permanenza al lavoro e 
la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi; 

DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 4 “Requisiti generali di ammissibilità” e dell’articolo 35 
dell’Avviso “Requisiti di ammissibilità specifici”, dichiarano altresì il possesso dei 
seguenti Requisiti generali: 

 1. osservare la pertinente normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed 
assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia 
fiscale, ambientale, relativa alle pari opportunità di genere e alla prevenzione di 
ogni discriminazione;  

 2. non avere situazioni debitorie nei confronti della Regione Autonoma della 
Sardegna in relazione alle quali non sia stata approvata la rateizzazione ai sensi 
della D.G.R. n. 8/42 del 19.02.2019 recante "Modifiche ed integrazioni alla 
disciplina in materia di recupero e riscossione dei crediti regionali contenuta 
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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”;  

 3. non aver compiuto, in presenza di tali rateizzazioni, gravi inadempimenti, che 
possano comportare la decadenza dal beneficio della rateizzazione e 
l'applicazione delle relative sanzioni, secondo quanto previsto nell' “Atto di 
indirizzo per la concessione di dilazioni di pagamento dei crediti regionali” 
(Allegato 3 alla D.G.R. n. 8/42 del 19.02.2019);  

 4. non aver concluso contratti di lavoro subordinato e autonomo e, comunque, di 
non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto della Regione, nei tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto di lavoro con l’Amministrazione regionale, nel rispetto del 
contenuto dell’articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. N. 165/2001;  

 5. non devono sussistere cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall’art. 67 D.lgs. n. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui 
all’articolo 84, comma 4, del medesimo Decreto; 

 

 e i seguenti requisiti specifici: 

 1. avere una sede operativa in Sardegna;  

 2. operare nella filiera turistica di cui all'Art. 2 della Legge Regionale n. 8 del 2020 
la cui attività rientri nell'elenco di codici ATECO riportato all'Allegato 2 dell’Avviso;  

 3. essere regolarmente iscritte presso il Registro Imprese della competente 
Camera di Commercio e aver comunicato agli enti competenti ogni eventuale 
variazione intervenuta alla data della Domanda di agevolazione;  

 4. essere un'impresa attiva al 31/12/2019 e restare tale almeno fino alla data di 
erogazione dell’Aiuto;  

 5. impegnarsi a mantenere in servizio i lavoratori destinatari di cui al successivo 
Art. 36 durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto (ai fini di questo 
Avviso fino al 30 giugno 2021) e per lo stesso ammontare di ore che il dipendente 
lavorava alla data dell’11 marzo 2020, salvo licenziamento per giusta causa, 
dimissioni volontarie, pensionamento, o morte;  

 6. essere in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi 
della Legge n. 68/99 e ss.mm.ii.;  

 7. non essere soggette a procedure concorsuali;  

 8. non versare in condizioni di difficoltà alla data del 31/12/2019, ai sensi dell'Art. 
2, punto 1815, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea; 

DATO ATTO che l’aiuto in conformità al Regime Quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del DL 19 
maggio 2020, n. 34, come approvato dal Regime di aiuti SA.57021, hanno 
ulteriormente dichiarato, prima della predisposizione della concessione con 
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condizione sospensiva:  

 i. di “non versare in condizioni di difficoltà al 31 dicembre 2019; 

 ii. di non aver ricevuto in concessione aiuti ai sensi della 
Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final – Quadro Temporaneo 
per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza 
COVID-19 e successive modifiche e integrazioni [C(2020)2215 e C(2020)3156], 
che possano aver determinato l’esaurimento del plafond disponibile sulla sezione 
3.1 (pari a 120 000 EUR pesca o acqua e 100.000 EUR agricoltura) o il suo 
superamento a seguito dell’erogazione della presente misura tenendo conto 
anche di altri aiuti ricevuti in concessione; 

 iii. di non aver ricevuto in concessione alcun aiuto sulla stessa spesa 
oggetto della sovvenzione della presente misura a valere sul Quadro 
Temporaneo, sui regolamenti “de minimis”; 

VISTI in particolare l’articolo (11) “Modalità di presentazione della DAT”, l’articolo (11.2) 
“Termini di presentazione della DAT”, l’articolo (12) “Verifica di ammissibilità e 
cause di esclusione ed infine l’articolo (12.1) “verifica di ammissibilità formale”; 

PRESO ATTO che anche le attività di verifica e controllo in merito alla fase di ammissibilità 
formale devono essere ufficializzate in appositi modelli di check list, da 
predisporre a cura del RdA e che per le stesse verifiche si attiverà un gruppo di 
risorse umane dedicato, in capo al Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., 
le Imprese e gli Enti del Terzo Settore, oltre che del personale ulteriormente 
individuato presso il Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza e 
Servizio di Supporto alla gestione delle risorse comuni. Lo stesso Gruppo di 
lavoro potrà avvalersi del supporto reso disponibile dalle risorse umane afferenti 
al contratto in essere col fornitore PCS Sviluppo srl; 

VISTA  la Determinazione N. 56021/4828 del 11/12/2020 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 del Responsabile 
del Procedimento, nella figura del dott. Paolo Sedda, funzionario dell’Assessorato 
Regionale del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza 
Sociale, coordinatore pro tempore del Settore Gestione contrattuale finanziaria e 
degli Strumenti finanziari con le funzioni di cui all’art. 6 della medesima; 

CONSIDERATO inoltre che, per dare attuazione alla norma e agli atti summenzionati, nonché dare 
urgente avvio alla prima fase dell’intervento, è ulteriormente necessario 
provvedere alla nomina del Gruppo di Lavoro ad hoc;  

RICHIAMATA  la L. 241/90, che disciplina la figura del Responsabile del procedimento, ed in 
particolare: l’art. 5 comma 1 prevede che il dirigente di ciascuna unità 
organizzativa provvede ad assegnare a se o ad altro dipendente addetto all’unità 
la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo 

Siglato da: ILARIA ATZERI

Prot. N. 41764 del 30/03/2021
Determinazione N.1550



 

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale 
CUF: O06R7C – CDR 00.10.01.00 

 

Pag. 15 a 20 

 

procedimento, nonché eventualmente dell’adozione del provvedimento finale; l’art 
6 , in ordine ai compiti del responsabile del procedimento espressamente dispone 
che questi:  

 a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione 
ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento;  

 b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, 
e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In 
particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o 
istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed 
ordinare esibizioni documentali;  

 c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi 
di cui all’articolo 14;  

 d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e 
dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, 
ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione. 

 L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal 
responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria 
condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione 
nel provvedimento finale; 

CONSIDERATO che il Responsabile del procedimento, che coordinerà il gruppo di lavoro, 
assicura la programmazione delle attività e la loro effettiva attuazione in 
conformità alle esigenze prioritarie ed alle tempistiche derivanti dalle disposizioni 
dell’Avviso, in raccordo con il Direttore del Servizio (RdA); 

CONSIDERATO  che l’adozione del provvedimento finale è di esclusiva competenza dello stesso, 
fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge; 

CONSIDERATO  inoltre, che per la corretta realizzazione degli interventi di cui alla norma istitutiva 
dell’Avviso, è necessario che il Responsabile del procedimento si avvalga di un 
Gruppo di lavoro composto da funzionari individuati tra il personale in Servizio 
presso l’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale, in possesso di comprovata esperienza nel 
Settore di cui trattasi oltre che da un gruppo di ulteriori risorse umane provenienti 
di ASPAL, come meglio indicate nella nota acquisita al protocollo Sibar n. 37513 
del 16.03.2021; 

PRESO ATTO che, in un’ottica di ottimizzazione della ripartizione dei carichi di lavoro, a ciascun 
componente il Gruppo di lavoro verranno affidate delle specifiche responsabilità 
rispetto alle istanze presentate dagli utenti che fanno Domanda di aiuto/indennità 
telematica, nell’ambito delle misure a sostegno del sistema economico della 
Sardegna a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ex LL.RR. n. 
22/2020 e 30/2020 e dell’Avvisto Destinazione Sardegna Lavoro 2020 
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“DSAL2020”, così come sintetizzato nella tabella seguente: 

Responsabilità 
 

1. Gestione del Database a partire dalle Domande di aiuto 

telematiche (DAT) pervenute sulla piattaforma online dedicata SIL 

FSE 

2. Implementazione del fascicolo DAT con i documenti di ausilio per 

la verifica: visure camerali, durc, bilanci, visure RNA 

3. Avvio Verifiche di ammissibilità formale, con la generazione della 

check list sul SIL, ed eventuale trasmissione delle istanze al 

soggetto proponente per ulteriori integrazioni  

4. Conclusione delle check list a seguito delle istruttorie condotte e 

implementazione del Database con esito di ammissibilità e non 

ammissibilità 

5. Registrazione degli aiuti nell’RNA 

6. Ulteriori adempimenti preliminari all’assunzione della concessione 

tra cui: generazione codici CUP, generazione codici SAP; scheda 

di amministrazione aperta  

7. Predisposizione delle determinazioni di concessione 

 

RITENUTO altresì necessario procedere alla costituzione del Gruppo di lavoro composto da 
risorse umane assegnate all’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione 
professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, oltre al gruppo dedicato di 
risorse umane provenienti da ASPAL e in possesso di comprovata esperienza nel 
Settore di cui trattasi; 

CONSIDERATO inoltre, che l’ottimizzazione in fase di gestione della ripartizione dei carichi di 
lavoro e le specifiche assegnazioni di responsabilità sono oggetto di monitoraggio 
e di adattamento continuo, qualora necessario, da parte del Responsabile del 
Procedimento; 

DATO ATTO che in riferimento ai procedimenti correlati alle misure richiamate in premessa, 
l’eventuale presenza di conflitti di interesse e/o cause di astensione verranno 
notificate dal Responsabile del procedimento al Direttore del Servizio (RdA), e 
che l’eventuale presenza di conflitti di interesse e/o cause di astensione con 
riferimento a ciascuna delle linee di attività riconducibili al gruppo di lavoro, 
verranno notificate al responsabile del Procedimento; 

VISTO il contenuto delle “Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione” 
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(periodo di programmazione 2014-2020), Nota EGESIF_14-0012_02 final 
17/09/2015; 

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento dovrà attivare degli incontri con tutti i 
soggetti coinvolti, al fine di ottenere assicurazioni in merito alla corretta 
esecuzione dei compiti e dei ruoli finalizzati alla sana gestione finanziaria e, 
fornire gli strumenti operativi da utilizzare per lo svolgimento e la formalizzazione 
anche delle verifiche amministrative ed in loco; 

RITENUTO di dover pertanto nominare il gruppo di lavoro che avrà il compito di effettuare le 
verifiche di ammissibilità formale e degli atti propedeutici alla concessione degli 
aiuti correlati alle misure a sostegno del sistema economico della Sardegna a 
seguito dell’emergenza epidemiologica da covid-19 ex LL.RR. n. 22/2020 e 
30/2020 e all’Avvisto Destinazione Sardegna Lavoro 2020 “DSAL2020”; 

 

ASSUME LA SEGUENTE 
 

DETERMINAZIONE 
 

 
ART.1 Per le motivazioni indicate in premessa, alla luce del persistere delle condizioni 

emergenziali, viene costituito con decorrenza immediata il seguente Gruppo di 

lavoro composto da risorse umane assegnate all’Assessorato Regionale del 

Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, oltre al 

gruppo dedicato di risorse umane provenienti da ASPAL e in possesso di 

comprovata esperienza negli ambiti di cui trattasi: 

 
NOMINATIVO SERVIZIO ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ 

SANDRO LOI  Servizio Attuazione delle Politiche per la PA, le Imprese e 
gli Enti del Terzo settore 

1,2,3,4,5,6,7 

ALESSANDRO LAI  Servizio Attuazione delle Politiche per la PA, le Imprese e 
gli Enti del Terzo settore 

1,2,3,4,5,6,7 

VIVIANA RAMONDETTI  Servizio Attuazione delle Politiche per la PA, le Imprese e 
gli Enti del Terzo settore 

1,2,3,4,5,6,7 

VALENTINA RODA  Servizio Attuazione delle Politiche per la PA, le Imprese e 
gli Enti del Terzo settore 

1,2,3,4,5,6,7 

ANTONELLO MONNI  Servizio Attuazione delle Politiche per la PA, le Imprese e 
gli Enti del Terzo settore 

1,2,3,4,5,6,7 

ELISA SERRA  Servizio Attuazione delle Politiche per la PA, le Imprese e 
gli Enti del Terzo settore 

1,2,3,4,5,6,7 

MARINA ESPOSITO Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza 1,2,3,4,5,6,7 

LUISELLA SPIGA Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza 1,2,3,4,5,6,7 

ANNA MARIA PISANO Servizio Attuazione delle Politiche per la PA, le Imprese e 
gli Enti del Terzo settore 

1,2,3,4,5,6,7 

ELENA MAMELI Servizio Attuazione delle Politiche per la PA, le Imprese e 
gli Enti del Terzo settore 

1,2,3,4,5,6,7 

ROSSANA MURGIA Servizio Attuazione delle Politiche per la PA, le Imprese e 
gli Enti del Terzo settore 

1,2,3,4,5,6,7 
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PATRIZIA BIONDELLI Servizio Attuazione delle Politiche per la PA, le Imprese e 
gli Enti del Terzo settore 

1,2,3,4,5,6,7 

SARA ATZENI Servizio Attuazione delle Politiche per la PA, le Imprese e 
gli Enti del Terzo settore 

1,2,3,4,5,6,7 

ANTONIO IACONO Servizio Attuazione delle Politiche per la PA, le Imprese e 
gli Enti del Terzo settore 

1,2,3,4,5,6,7 

CRISTINA GHIRONI Servizio Attuazione delle Politiche per la PA, le Imprese e 
gli Enti del Terzo settore 

1,2,3,4,5,6,7 

ADRIANA PODDA Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza 1,2,3,4,5,6,7 

GIANFRANCA APEDDU Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza 1,2,3,4,5,6,7 

CARLO BARAGO  Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza 1,2,3,4,5,6,7 

LUCIANA MANCA Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza 1,2,3,4,5,6,7 

ANTONIO SASSU Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza 1,2,3,4,5,6,7 

VITALINA SECCI Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza 1,2,3,4,5,6,7 

SANDRO CANI Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza 1,2,3,4,5,6,7 

OMBRETTA FALQUI Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza 1,2,3,4,5,6,7 

TERESA FELE Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza 1,2,3,4,5,6,7 

MASSIMO LICHERI Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza 1,2,3,4,5,6,7 

ANTONELLO MANNEA Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza 1,2,3,4,5,6,7 

MARIA ANTONIETTA MEROLA Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza 1,2,3,4,5,6,7 

TONINO MONTI Servizio di supporto alla Gestione delle risorse comuni 1,2,3,4,5,6,7 

MARISA FIORI Servizio di supporto alla Gestione delle risorse comuni 1,2,3,4,5,6,7 

SIMONE DEIDDA Aspal – Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro 1,2,3,4,5,6,7 

MATTEO SARRITZU Aspal – Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro 1,2,3,4,5,6,7 

ROBERTA PILI Aspal – Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro 1,2,3,4,5,6,7 

ILARIA PIRAS Aspal – Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro 1,2,3,4,5,6,7 

CAROLINA PISU Aspal – Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro 1,2,3,4,5,6,7 

LUCA MARONGIU Aspal – Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro 1,2,3,4,5,6,7 

PAOLO NIEDDU Aspal – Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro 1,2,3,4,5,6,7 

 

 Il gruppo di lavoro è coordinato dal Responsabile del procedimento che dovrà 

assicurare la programmazione delle attività e la loro effettiva attuazione in 

conformità alle esigenze prioritarie ed alle tempistiche derivanti dalle disposizioni 

degli Avvisi discendenti dalle misure citate in premessa, in raccordo con il 

Direttore del Servizio (RdA); dovrà inoltre dimensionare il contributo di ciascuna 

risorsa umana rispetto al relativo tempo di lavoro complessivo nonché ad altre 

eventuali linee di attività che ciascuna deve continuare a presidiare. 

 Stante la numerosità delle Domande di aiuto/indennità pervenute, lo stesso 

Gruppo di lavoro potrà avvalersi del supporto tecnico amministrativo di specifico 

gruppo di lavoro aggiuntivo composto da professionalità messe a disposizione 

dalla Società PCS Sviluppo, per una durata non superiore al 50% del tempo 
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lavoro giornaliero di ciascuna risorsa; suddetta durata potrà essere ridotta o 

ampliata su specifica richiesta del Responsabile del procedimento, di concerto 

con il Direttore generale, in funzione dello stato di avanzamento lavori nella 

gestione delle istanze.  

 La composizione del gruppo di lavoro aggiuntivo sarà definita con successiva 

comunicazione del Direttore generale. 

 I/le componenti il gruppo di lavoro dovranno compilare e, una volta acquisito 

apposito numero di protocollo, trasmettere alla Direzione Generale e, per 

conoscenza, al Direttore del Servizio (RdA), apposita dichiarazione di assenza di 

conflitto di interesse in merito ai procedimenti assegnati, attraverso il format  

pubblicato sull’apposita sezione di Amministrazione Trasparente (al link: 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2592?s=392761&v=2&c=12063&t=1) entro 2 

giorni dalla notifica della presente Determinazione. 

ART. 2 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.;  

 è comunicata, ai sensi del IX° comma del medesimo articolo, 

all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale 

 è pubblicata in versione integrale sul sito internet della Regione 

Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, per il tramite del 

competente Servizio al quale l’atto viene trasmesso attraverso il 

sistema di protocollo in uso nell’Amministrazione; in versione integrale 

sul sito tematico www.sardegnalavoro.it e per estratto nel Bollettino 

Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S) 

consultabile in versione digitale all’indirizzo URL 

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

ART.3 La presente Determinazione, al fine di dare attuazione all’Accordo 

Procedimentale acquisito al prot. con n. 58541 del 22/12/2020, è trasmessa al 

Direttore Generale dell’ASPAL e alle Direzioni di Servizio coinvolte, per gli 

adempimenti di competenza. 

ART. 4 Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 1199 del 1971 o, in 
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alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), 

ai sensi degli artt. 40 e ss. del D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., rispettivamente entro 

120 ovvero entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet della 

Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Atti” del 

menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro). 

 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FSE 2014 -20201 
Dott. Roberto Doneddu 

(Firma digitale2) 

                                                 
1 Delibera del 16 gennaio 2020, n. 2/36 Proroga della designazione dell’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 a seguito della 
conferma di nomina del Direttore generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 
2 Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
  

Siglato da: ILARIA ATZERI

Prot. N. 41764 del 30/03/2021
Determinazione N.1550



Firmato digitalmente da

ROBERTO
DONEDDU

Prot. N. 41764 del 30/03/2021
Determinazione N.1550


		2021-03-30T16:18:29+0200
	ROBERTO DONEDDU




