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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’

VISTO

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 Legge Regionale 2 febbraio 2022, n. 1 recante " Proroga dell'esercizio provvisorio

del bilancio della Regione per l'anno 2022", pubblicata nel bollettino ufficiale della

RAS n. 5 parte I del 03.02.2022;

VISTA

la Legge Regionale 25 febbraio 2021, n. 5 recante: “Bilancio di previsione triennale

2021-2023” pubblicata nel B.U.R.A.S. n.12 del 25 febbraio 2021 suppl. ord.n.1;

VISTA

la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni,

concernente “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle

competenze di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali”;

VISTA

lo Statuto Speciale per la Sardegna (L. Cost. 26/02/1948, n. 3 pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1948, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni) e

le relative norme di attuazione;

VISTA

IL DIRETTORE

POR Sardegna FSE 2014/2020 - Asse I Occupazione - Priorità d'investimento 8i

Obiettivo Specifico 8.5 - Azione dell’Accordo di partenariato 8.5.1- Obiettivo Specifico

8.1 Azione dell’Accordo di partenariato 8.1.5 - Avviso pubblico “T.V.B. - Bonus

Occupazionali” - procedura “a sportello” per la concessione di incentivi occupazionali

alle imprese che assumono giovani, disoccupati e donne con contratti a tempo

indeterminato e determinato – Sospensione Avviso alla data del 31 dicembre 2021.

Oggetto:

10-01-00 - Direzione Generale del Lavoro
10-01-02 - Servizio Attuazione Delle Politiche Per Le Pa, Le Imprese E Gli Enti Del Terzo Settore

DETERMINAZIONE n. 0000630 Protocollo n. 0011271 del 11/02/2022
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che la Regione  in una delle condizioni di cui all’art. 22, comma 1 del D.non ricade

Lgs. 14/03/2013 n. 33 sugli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici

ACCERTATO

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

delega al Governo in materia di normativa antimafia;

VISTA

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

VISTO

il Decreto di nomina prot. n. 3993/35 del 18.11.2021 con il quale al Dott. Paolo Sedda

sono state conferite le funzioni di Direttore 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;

VISTO

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 della Programmazione

bilancio e assetto del territorio (art. 18 comma 3 L.R.11/2006) ed alle nomine dei

direttori di servizio;

PRESO ATTO

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

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

inserimento in premessa delle 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;
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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

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, (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 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 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

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;

CONSIDERATO

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»;

VISTI

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;

VISTO

vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico nonché alle partecipazioni in

società di diritto privato;
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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. 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 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

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

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

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

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;

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 (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

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

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

VISTO

la Decisione di esecuzione della Commissione del 29.10.2014 che approva

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

VISTI

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;

VISTO

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”;

VISTA

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

CESE, 19.6.2019-20.6.2019;

CONSIDERATI

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

VISTO

il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara

alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli

articoli 107 e 108 del trattato;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo

all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione

europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

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;
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la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/57 del 12/09/2019, recante “TVB

Sardegna LavORO - Programma pluriennale di interventi per lo sviluppo dell’

occupabilità in Sardegna. Quadro finanziario e linee di indirizzo”;

VISTA

la Determinazione del Direttore Generale n. 26844/2559 del 12/06/2018 relativa all’

utilizzo del Vademecum FSE 1.0 sul POR Sardegna FSE 2014-2020;

VISTA

il DPR 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle

spese per i i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE)

per il periodo di programmazione 2014/2020”;

VISTO

la Determinazione Prot. n. 13088 del 01/04/2019 n. 1052 dell’autorità di Gestione del

POR 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;

VISTA

la Determinazione del Direttore generale del lavoro, formazione professionale,

cooperazione e sicurezza sociale n. 33088 del 18/07/2018 di “Approvazione del

Sistema di Gestione e Controllo SI.GE.CO. del POR FSE Sardegna 2014 – 2020”;

VISTA

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.;

VISTI

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

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

VISTA

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

5/03/2020;

VISTO

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 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

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

Regolamento (UE) n. 1304/2013;
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la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Attive n.53480-5680 del 30/12

/2019 di approvazione della “Nota metodologica di calcolo delle somme forfettarie

VISTA

la nota prot. n.53576 del 30.12.2019 con la quale l’Autorità di Gestione del POR FSE

Regione Sardegna 2014/2020 esprime il parere di conformità ai sensi dell’art. 125,

par 3, Reg. (UE) n. 1303/2013, e designa formalmente il direttore del Servizio Lavoro

Politiche Attive come Responsabile d’Azione;

VISTA

la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Attive n.53480-5680 del 30/12

/2019 di approvazione della “Nota metodologica di calcolo delle somme forfettarie

relative all’Avviso “T.V.B. - Bonus occupazionali” redatta ai sensi di quanto disposto

dall’art. 67, paragrafo 5, punto 1.i. del Regolamento (UE) 1303/201 (testo coordinato

con il Regolamento Omnibus CE 1406/2018);

VISTA

la Legge Regionale n. 17/2021, art.10, comma 16, lett. a);VISTA

che la Delibera della Giunta Regionale n. 51/67 del 18/12/2019, avente ad oggetto

“TVB Sardegna LavORO. Programma pluriennale di interventi per lo sviluppo dell’

occupabilità in Sardegna di cui alla Delib.G.R. n. 36/57 del 12.9.2019. Modifica e

aggiornamento del quadro finanziario” dispone di una dotazione finanziaria sull’

azione 8.1.5 pari ad € 15.900.000 e sull’azione 8.5.1 pari ad € 10.000.000 da

destinare ai bonus occupazionali;

ACCERTATO

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/15 del 18/12/2019, recante

“Rafforzamento dell'offerta integrata di politiche attive per il Lavoro finanziata dal

POR FSE 2014/2020. Linee di indirizzo. L.R. 20/2019, art. 3 comma 5”;

VISTA

la Determinazione del Direttore generale del lavoro, formazione professionale,

cooperazione e sicurezza sociale n. 5518 del 17/12/2019 di “Approvazione delle linee

guida analitiche per la corretta attuazione del programma pluriennale di interventi per

lo sviluppo dell’occupabilità in Sardegna – TVB Sardegna Lavoro – di cui alla DGR n.

36/57 del 12 settembre 2019”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/8 del 29/10/2019 avente ad oggetto

“Modifica alla Delib.G.R. n. 27/45 del 23.7.2019 di autorizzazione all'utilizzo

dell'avanzo di amministrazione non vincolato ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della

legge regionale n. 12 del 2013 e smi. /Autorizzazione alla realizzazione di una

campagna di comunicazione sul Programma TVB /Sardegna LavORO”;

VISTA
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della straordinarietà dell’emergenza sanitaria legata all’epidemia di COVID-19 e agli

effetti del c.d. lockdown che ha messo a dura prova gli equilibri economici e sociali a

tutti i livelli, da quello macroeconomico mondiale e nazionale, a quello del sistema

produttivo, del mercato del lavoro e a quello sociale. La crisi produttiva venutasi a

DATO ATTO

la Determinazione N.2129 protocollo n. 26540 del 20/07/2020 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, con le funzioni di cui all’art. 6 della medesima;

VISTA

la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche attive n.12637/838 del 02/04

/2020 di Proroga termini presentazione domande agevolazione a valere sull’ Avviso e

approvazione Linee guida e relativa modulistica dell’Avviso Pubblico “T.V.B. - Bonus

occupazionali” procedura “a sportello” per la concessione di incentivi occupazionali

alle imprese che assumono giovani, disoccupati e donne con contratti a tempo

indeterminato e determinato - POR Sardegna FSE 2014/2020, Asse I Occupazione -

Azione 8.1.5 e Azione 8.5.1;

VISTA

la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche attive n.5940/426 del 13/02

/2020 di Approvazione rettifica Avviso e approvazione Linee guida e relativa

modulistica dell’Avviso Pubblico “T.V.B. - Bonus occupazionali” procedura “a

sportello” per la concessione di incentivi occupazionali alle imprese che assumono

giovani, disoccupati e donne con contratti a tempo indeterminato e determinato -

POR Sardegna FSE 2014/2020, Asse I Occupazione - Azione 8.1.5 e Azione 8.5.1;

VISTA

la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche attive n.53582-5720 del 30/12

/2019 di approvazione dell’Avviso Pubblico “T.V.B. - Bonus occupazionali” procedura

“a sportello” per la concessione di incentivi occupazionali alle imprese che assumono

giovani, disoccupati e donne con contratti a tempo indeterminato e determinato -

POR Sardegna FSE 2014/2020, Asse I Occupazione - Azione 8.1.5 e Azione 8.5.1;

VISTA

relative all’Avviso “T.V.B. - Bonus occupazionali” redatta ai sensi di quanto disposto

dall’art. 67, paragrafo 5, punto 1.i. del Regolamento (UE) 1303/201 (testo coordinato

con il Regolamento Omnibus CE 1406/2018);
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Per le motivazioni indicate in premessa, si prende atto del contenuto della

Deliberazione di Giunta Regionale n.49/11 del 17.12.2021 avente ad oggetto “Atto d’

indirizzo. Sospensione Avviso alla data del 31 dicembre 2021 dell’Avviso Pubblico “T.

ART.1

DETERMINA

del contenuto della Deliberazione di Giunta Regionale n.49/11 del 17.12.2021,

avente ad oggetto “Atto d’indirizzo. Sospensione Avviso alla data del 31 dicembre

2021 dell’Avviso Pubblico “T.V.B. - Bonus occupazionali”. Legge regionale n. 17

/2021, art. 10, comma 16, lett. a)” che, per le finalità in essa indicate, sospende l’

Avviso a far data dal 31. 01 2021, salvaguardando le domande presentate finanziabili

con le risorse già messe a disposizione, nelle more della definizione di un quadro

finanziario aggiornato che consenta la riapertura del medesimo Avviso nel 2022 in

un'ottica di sostegno continuo allo sviluppo di nuova occupazione e, di conseguenza,

all'imprenditoria locale.

DATO ATTO

necessario riadattare la misura “T.V.B. - Bonus Occupazionali” - per la concessione

di incentivi occupazionali alle imprese che assumono giovani, disoccupati e donne

con contratti a tempo indeterminato e determinato - POR FSE 2014/2020 Sardegna -

Asse I Occupazione - Azione 8.1.5 - Azione 8.5.1, in una prospettiva volta a

sostenere le imprese e i lavoratori nell'adattamento al cambiamento imposto dalla

pandemia, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e il bagaglio delle

competenze, nell'intento di consolidare e, auspicabilmente, migliorare quello che sarà

l'impatto economico della misura stessa sui singoli destinatari;

RITENUTO

la Determinazione N.2129 protocollo n. 26540 del 20/07/2020 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, con le funzioni di cui all’art. 6 della medesima;

VISTA

creare a livello regionale, ha avuto un impatto economico notevolmente diverso a

seconda dei settori dell'economia, con effetti destinati a protrarsi nel tempo in tutta la

sua gravità;

per tutto quanto riassunto nelle premesse 
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La versione integrale della presente Determinazione è pubblicata sul sito internet

della Regione Autonoma della Sardegna , sui siti tematici www.regione.sardegna.it ww

 e , nel Bollettino Ufficiale dellaw.sardegnalavoro.it www.sardegnaprogrammazione.it

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. 4

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, al Direttore Generale del Lavoro e ai sensi del IX° comma del

medesimo articolo, all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale,

Cooperazione e Sicurezza Sociale.

• All’Autorità di Gestione del POR Sardegna FSE 2014/2020 per la verifica degli

opportuni allineamenti alla dotazione finanziaria del POR.

ART. 3

La data ultima prevista dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.49/11 del

17.12.2021 non inficia le modalità di presentazione delle domande che nel rispetto

dell'art. 11 di cui all'Avviso in quanto sono state   trasmesse entro   l’ultimode quo, 

giorno del mese successivo alla data di assunzione  avvenuto entro e non oltre il

31.12.2021.

ART. 2

V.B. - Bonus occupazionali”. Legge regionale n. 17/2021, art. 10, comma 16, lett. a)

che ha previsto la sospensione, a far data dal 31 dicembre 2021,dell’Avviso Pubblico

“T.V.B. - Bonus occupazionali” procedura “a sportello” per la concessione di incentivi

occupazionali alle imprese che assumono giovani, disoccupati e donne con contratti

a tempo indeterminato e determinato - POR Sardegna FSE 2014/2020 - Asse I

Occupazione - Priorità d'investimento 8i Obiettivo Specifico 8.1 Azione dell’Accordo

di partenariato 8.1.5 Obiettivo Specifico 8.5 - Azione dell’Accordo di partenariato

8.5.1.

http://www.regione.sardegna.it
http://www.sardegnalavoro.it
http://www.sardegnalavoro.it
http://www.sardegnaprogrammazione.it
http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml
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                                                                                                                                 Il Direttore del Servizio      

                                                                                            Dott. Paolo Sedda
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