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ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA
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2020
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ATTUAZIONE DELLE POLITICHE PER
LE P.A., LE IMPRESE E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Avviso pubblico a sportello per la concessione di aiuti finalizzati al sostegno
economico di micro e piccole imprese compresi i lavoratori autonomi, operanti negli
ambiti: a) dell’editoria libraria di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22; b) delle
feste e sagre paesane quali venditori ambulanti e giostrai; c) organismi, agenti, e
scuole professionistiche operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, teatro,
musica, cultura, danza, inclusi i professionisti e tecnici del settore audiovisivo,
cinema, discoteche e discopub; d) agenzie di viaggio.
Nomina Gruppo di lavoro per l’avvio e la conclusione delle verifiche di
ammissibilita’ formale ai sensi degli articoli 6 e 13 dell’avviso finalizzato alla
predisposizione delle concessioni per le imprese ammesse con condizione
sospensiva Legge regionale del 23 luglio 2020 n.22 Art.12 lett. A),C) D)
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IL DIRETTORE
VISTO

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

VISTA

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

VISTA

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

VISTO

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

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

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

VISTA

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

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

VISTA

la propria Determinazione prot. n. 20596/1714 del 11.06.2020 di assegnazione del
personale del Servizio Attuazione delle politiche per le P.A., le imprese e gli enti del terzo
settore;

VISTA

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

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

VISTA

la Legge 241/1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”;

VISTA

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

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

VISTO

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

VISTA

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

VISTE

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

VISTO

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

VISTO

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

VISTO

il D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. 28 settembre 2011, n. 226).
Testo aggiornato con la legge 17 ottobre 2017, n. 161);

VISTO

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

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

VISTO

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

VISTA

la Legge Regionale n. 48 del 28 dicembre 2018, “Disposizioni per la formazione

del

bilancio di previsione per gli anni 2019/2021 e per gli anni 2016-2018” (legge di stabilità
2019);
VISTO

il 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 nell’allegato 1 alla D.G.R. n. 38/11
del 30.09.2014, nell’allegato alla D.G.R. n. 5/52 dell’11.2.2014 e nell’allegato alla D.G.R. n.
12/25 del 07.03.2017”;

VISTA

la Comunicazione C (2020) 1863 del 19 marzo 2020;

VISTO

il 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, convertito in legge, con modificazioni, 17 luglio 2020, n. 77
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(GU Serie generale n. 180 del 18/07/2020 – Suppl. Ordinario n. 25);

PRESO ATTO

che con il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, è stato adottato un Regime-Quadro, che
comprende gli articoli da 53 a 64, per le misure di aiuti di Stato che Regioni, province
autonome, enti territoriali, Camere di Commercio, possono concedere per far fronte
all’emergenza COVID-19;

PRESO ATTO

inoltre che con Decisione della Commissione europea del 21/05/2020, C(2020)3482 final il
Regime Quadro è stato dichiarato compatibile con la normativa europea in materia di aiuti
di Stato. Il Regime-quadro è stato notificato dal DPE (Dipartimento per le Politiche
Europee) alla Commissione europea col numero SA.57021. La Commissione Europea ha
valutato la conformità del Regime-quadro ai sensi dell’articolo 107.3 b) e c) del TFUE;

VISTO

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

VISTA

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

VISTO

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

VISTA

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

VISTA

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

VISTA

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

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

CONSIDERATO che le risorse finanziarie disponibili per erogare gli Aiuti alle micro e piccole imprese di cui
all’art. 12 comma 1 e comma 2 della Legge n. 22/2020 rientra nel limite complessivo di
euro 2.000.000,00 (missione 15 – programma 03 – titolo 1) SC08.8702
DATO ATTO

che eventuali risorse che dovessero rendersi disponibili per effetto di nuovi stanziamenti,
anche a fronte di ulteriori assegnazioni, potranno essere adottate al fine di soddisfare l’
eventuale domanda dei soggetti interessati che non abbia trovato capienza nel presente
Avviso;

VISTA

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

VISTA

la Determinazione n. 33831 /2585 del 02/09/2020 con la quale, il Direttore del Servizio
Attuazione delle politiche per le P.A., le imprese e gli enti del Terzo Settore, ha approvato l’
Avviso Pubblico a sportello per la concessione di aiuti finalizzati al sostegno economico di
micro e piccole imprese compresi i lavoratori autonomi, operanti negli ambiti: a) dell’
editoria libraria di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22; b) delle feste e sagre
paesane quali venditori ambulanti e giostrai; c) organismi, agenti, e scuole
professionistiche operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, teatro, musica, cultura,
danza, inclusi i professionisti e tecnici del settore audiovisivo, cinema, discoteche e
discopub; d) Agenzie di viaggio – Annualità 2020;
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VISTI

in particolare l’Art. 10 “Modalità di presentazione della DAT (Domanda di aiuto
Telematico)”, l’Art. 11 “Termini di presentazione della DAT”, l’art. 12 “Cause di esclusione” e
l’Art. 13 “Controlli e richiesta di integrazioni” e le relative Linee Guida che costituiscono parte
integrante e sostanziale dell’Avviso stesso;

PRESO ATTO

che le attività di controllo saranno formalizzate in un apposito modello di check list di
verifica amministrativa, predisposto dal Responsabile del Settore Gestione contrattuale e
finanziaria delle operazioni e degli strumenti finanziari, del Servizio Attuazione delle
politiche per le P.A., le imprese e gli Enti del terzo settore, ed elaborato in stretto raccordo
con la Responsabile del procedimento;

PRESO ATTO

che tale modello di check list di verifica di ammissibilità formale è stato approvato con
Determinazione n.3124 protocollo n. 39437 del 30/09/2020, del Direttore del Servizio
Attuazione delle politiche per le P.A., le imprese e gli Enti del terzo settore;

VISTO

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

VISTA

la Determinazione n.45389/3614 del 27/10/2020 avente ad oggetto ”Presa d’atto e
recepimento della norma “legge regionale 19 ottobre 2020, n. 28, modifiche alla legge
regionale 23 luglio 2020, n. 22 in materia di interventi a favore degli operatori di feste,
sagre e dei lavoratori – come meglio rappresentati dalla lettera b) articolo 12 comma 1 e
comma 2”;

CONSIDERATO che l’art 12 dell’Avviso de quo stabilisce che la verifica di ammissibilità sarà effettuata dal
personale incaricato dell’Amministrazione regionale e che la verifica verterà sulla base dei
contenuti dichiarati nella Domanda di partecipazione all’ Aiuto;
VISTO

che la Determinazione n.3124 protocollo n. 39437 del 30/09/2020, di approvazione della
check list di verifica di ammissibilità formale per l’Avviso de quo, stabilisce all’art.1, che le
verifiche amministrative verranno effettuate dal personale incaricato dal Servizio ”Banche
Dati, Controlli. Valutazioni e Vigilanza” e che la verifica verterà sulla base dei contenuti
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riportati nella DAT e nei relativi allegati;
DATO ATTO

che l’art 2 della sopra citata Determinazione specifica che i punti di verifica propri delle
Check List, dall’applicazione del contenuto dell’Avviso, sono finalizzati a verificare la
corretta esecuzione delle operazioni di controllo e a garantire, nella prima fase di
ammissibilità, la correttezza, la regolarità e la legittimità dell’esecuzione degli interventi
finanziabili ai potenziali beneficiari.

CONSIDERATO che l’art 12 dell’Avviso de quo stabilisce che le domande sono assegnate agli incaricati
delle verifiche di ammissibilità secondo l’ordine cronologico di arrivo, e la verifica di
ammissibilità si concluderà con una o più determinazioni da parte del Direttore del Servizio
Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore, con le quali
saranno approvati e resi noti gli elenchi delle domande ammissibili e di quelle non
ammissibili;
VISTI

in particolare l’articolo (10) “Modalità di presentazione della Domanda”, l’articolo (11)
“Termini di presentazione della Domanda di Aiuto Telematica”, l’articolo (12) “Cause di
esclusione”, l’articolo (13) “Controlli e richiesta di integrazioni” e l’articolo (6) “Soggetti
proponenti e requisiti di ammissibilità”, dell’Avviso de quo, e il paragrafo n. 2 “Soggetti
Proponenti e Requisiti di Ammissibilità-Specifiche Soggetti Art.6 dell’Avviso” delle Linee
Guida che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Avviso stesso;

DATO ATTO

che il Responsabile del procedimento dovrà attivare, anche nella sua qualità di
supervisore, 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 delle funzioni di
cui all’art 6 della L. 241/90;

VISTO

il contenuto dell’articolo (14) “Modalità di erogazione dell’aiuto” dell’Avviso de quo, che
prevede che l’atto di concessione dell’Aiuto è rappresentato da una specifica
Determinazione con la quale si procederà all’impegno di spesa a favore dei beneficiari
ammessi a cui seguiranno i successivi atti relativi all’erogazione, che saranno pubblicati nel
sito istituzionale della Regione Sardegna;
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VISTO

inoltre il contenuto dell’articolo (14) “Modalità di erogazione dell’aiuto” dell’Avviso de quo,
che prevede che l’Aiuto sarà erogato agli estremi identificativi del conto corrente bancario codice IBAN rilasciato dalle micro-piccole imprese al momento della compilazione della
DAT;

RITENUTO

di dover pertanto nominare il gruppo di lavoro che avrà il compito di attuare il contenuto
dell’articolo (10) “Modalità di presentazione della Domanda”, dell’articolo (11) “Termini di
presentazione della Domanda di Aiuto Telematica”, dell’articolo (12) “Cause di esclusione”,
dell’articolo (13) “Controlli e richiesta di integrazioni” e dell’articolo (6) “Soggetti proponenti
e requisiti di ammissibilità”, dell’Avviso de quo, e del paragrafo n. 2 “Soggetti Proponenti e
Requisiti di Ammissibilità-Specifiche Soggetti Art.6 dell’Avviso” delle Linee Guida che
costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Avviso stesso;

VALUTATO

che qualora nella fase propedeutica dei controlli finalizzati all’erogazione del contributo, 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;
DETERMINA

ART.1

Per le motivazioni indicate in premessa, e nelle more dell’attuazione dell’Avviso pubblico
a sportello per la concessione di aiuti finalizzati al sostegno economico di micro e piccole
imprese compresi i lavoratori autonomi, operanti negli ambiti: a) dell’editoria libraria di cui
alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22; c) organismi, agenti, e scuole professionistiche
operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, teatro, musica, cultura, danza, inclusi i
professionisti e tecnici del settore audiovisivo, cinema, discoteche e discopub; d) Agenzie
di viaggio. Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22. Legge quadro sulle azioni di sostegno al
sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell’emergenza
epidemiologica da Covid_19. Disposizioni attuative per l’esecuzione degli interventi di cui
all’art. 12 comma 1 e comma 2; viene costituito il seguente Gruppo di lavoro:

Pag. 10 a 11
Siglato da: CRISTINA GHIRONI

Prot. N. 46734 del 03/11/2020
Determinazione N.3731

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA
SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
00.10.01.00 - Direzione Generale del Lavoro
00.10.01.02 - Servizio Attuazione Delle Politiche Per Le Pa, Le Imprese E Gli Enti Del Terzo Settore

ART.2

Nome

Cognome

Valeria

Angius

Valentina

Cossu

Cristina

Ghironi

Elena

Mameli

Anna Maria

Pisano

La presente determinazione, ai senti dell’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 13/11/1998, n. 31,
è trasmessa all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale e al Direttore Generale ai fini del comma 7 del medesimo articolo

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Piero Berritta
(Firma digitale)

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”.
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