Prot. N. 49338 del 12/11/2020
Determinazione N.4061

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

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

PRESA D’ATTO DEGLI ESITI DELLE CHECK LIST A CONCLUSIONE DELLE
VERIFICHE DI AMMISSIBILITA’ FORMALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 6
DELL’AVVISO E COMUNICAZIONE DELLA QUANTIFICAZIONE DELL’INDENNITA’
AI SOGGETTI BENEFICIARI AMMESSI di cui all’Allegato A- OPERANTI
NELL’AMBITO DELLE FESTE E DELLE SAGRE PAESANE, QUALI VENDITORI
AMBULANTI E GIOSTRAI – (Ambulanti 8)
LEGGE REGIONALE 19 OTTOBRE 2020, N. 28” - Modifiche alla Legge regionale
23 luglio 2020, n. 22 IN MATERIA DI INTERVENTI A FAVORE DEGLI OPERATORI
DI FESTE, SAGRE E DEI LAVORATORI – COME MEGLIO RAPPRESENTATI DALLA
LETTERA B) ARTICOLO 12 COMMA 1 E COMMA 2

LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020, N. 22. LEGGE QUADRO SULLE AZIONI DI SOSTEGNO AL SISTEMA ECONOMICO
DELLA SARDEGNA E A SALVAGUARDIA DEL LAVORO A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA C OVID_19.
DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 12 COMMA 1 E COMMA 2.

ANNUALITÀ 2020

Siglato da: PAOLO SEDDA
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VISTO

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

VISTA

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

VISTA

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

VISTA

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

VISTA

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

VISTO

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

PRESO ATTO

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

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

VISTA

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

VISTA

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

VISTA

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

VISTA

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

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

VISTA

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

VISTA

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

VISTO

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

VISTI

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

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

Siglato da: PAOLO SEDDA

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

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

VISTO

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

VISTA

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

VISTE

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

VISTO

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

VISTO

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

VISTO

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

VISTO

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

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

VISTO

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

VISTO

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

VISTA

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

VISTA

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

VISTA

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

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

VISTO

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

VISTA

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

VISTO

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

VISTA

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

VISTA

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

VISTA

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

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

VISTA

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

VISTA

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

CONSIDERATO

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

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

VISTO

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

VISTO

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

DATO ATTO

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

quantificare

l’aiuto

nella

forma di un’indennità una tantum a

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

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

RITENUTO

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

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

VISTA

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

list di ammissibilità dalle quali sarà determinato la singola

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

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

RITENUTO

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

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

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

VISTI

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

DATO ATTO

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

VISTA

inoltre la nota acquisita al protocollo n. 49335 del 12/11/2020 la quale include
le check list in numero di 50 riassunte nell’Allegato “A” alla presente
Determinazione;

RITENUTO

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

la predisposizione degli impegni finanziari per

ciascuna singola

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

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

VISTA

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

del

bilancio

di

previsione,

del

documento

tecnico

di

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

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

VISTA

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

VISTA

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

VISTA

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

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

VISTA

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

al

protocollo

n.

47945

del

09.11.20,

comunicazione

della

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

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

al

protocollo

n.

48688

del

10.11.20,

comunicazione

della

quantificazione dell’indennità ai soggetti beneficiari (Ambulanti 6);
VISTA

infine, la determinazione Protocollo n. prot. 49198-4031 del 12.11.20 che
prende atto degli esiti delle check list a conclusione delle verifiche di
ammissibilità formale ai sensi dell’articolo 6 dell’Avviso, trasmesse con Nota
acquisita

al

protocollo

n.

49055

del

11.11.20,

comunicazione

della

quantificazione dell’indennità ai soggetti beneficiari (Ambulanti 7);
PRESO ATTO che il presente provvedimento trova copertura finanziaria su quanto riportato
nella norma di cui all’articolo 3 “Norma finanziaria” il quale recita: “Per le finalità
di cui alla presente legge è autorizzata per l’anno 2020, la spesa di euro
4.606.000 (omissis).Gli interventi di cui all’articolo 9 della legge n. 22 del 2020,
come modificato dall’articolo 2 della presente legge, sono attuati nei limiti
complessivi delle risorse stanziate nel bilancio della Regione 2020-2022 per le
medesime finalità in conto della missione 15 – programma 03 – titolo 1;
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ASSUME LA SEGUENTE
DETERMINAZIONE

ART. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si prende atto degli esiti delle
verifiche di ammissibilità formale di cui alle 50 singole check list numerate
datate e sottoscritte nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 3 dell’Avviso
de quo, acquisite al protocollo Sibar n. 49335 del 12/11/2020 e meglio
rappresentate nell’Allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale
alla presente Determinazione, di cui alla Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22.
Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e
a salvaguardia del lavoro a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid19. Disposizioni attuative per l’esecuzione degli interventi di cui all’art. 12
comma 1 e comma 2, come modificata dalla legge regionale 14 ottobre 2020
n. 28 avente ad oggetto: “Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2020, n. 22
in materia di interventi a favore degli operatori di feste, sagre e dei lavoratori.”

ART. 2

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

ART. 3

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

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

ART. 5

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

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

ART. 7

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

ART. 8

La versione integrale della presente Determinazione è pubblicata sul sito
internet della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, sui
siti tematici www.sardegnalavoro.it e www.sardegnaprogrammazione.it., e per
estratto, nella parte concernente il solo dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S) consultabile in versione
digitale
all’indirizzo
http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml;

ART. 9

URL

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire:
•

ricorso gerarchico al Direttore Generale 1 entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della

•

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

1

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

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ad interim
PIERO BERRITTA
3

(Firma digitale )

Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma
dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2012, n. 218.
3
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella deliberazione G.R. N.71/40 del 16.12.2008 ai
sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”.
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Allegato A
N.

CODICE DAT

DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

401

2020SLR22A05941

AOUA ABDERRAZZAK

JAOBRR73T12Z330E

02447550902

VIA GIOVANNI MANICHEDDA, 3/A, 07100 SASSARI (SS)

402

2020SLR22A05946

KAZI LITON

KZALTN82E08Z249O

11425121008

VIA TARRAGONA, 21, 07041 ALGHERO (SS)

403

2020SLR22A05947

GUEYE ALIOU

GYULAI70C04Z343T

02458730906

VIA NEWTON ISAAC, 2, 09047 SELARGIUS (CA)

404

2020SLR22A05931

SEYE BOLLE

SYEBLL53A10Z343T

02239750926

VIA PIO X 19, 09045 QUARTU SANT'ELENA (CA)

405

2020SLR22A05930

DIA TALLA

DIATLL60A02Z343K

02602280923

VIA BRIGATA SASSARI 47, 09045 QUARTU SANT'ELENA (CA)

406

2020SLR22A05959

BADA NDIAYE

NDYBDA80B20Z343Q

02608990905

VIA BRISONE N18, 07100 SASSARI (SS)

407

2020SLR22A05961

NDIAYE PAPA

NDYPPA71T31Z343N

02352350843

VIA SAN SISTO 13, 07100 SASSARI (SS)

408

2020SLR22A05972

NDIARE BATHIE

NDYBTH80C11Z343H

02449320908

VIA SAN DONATO, 2, 07100 SASSARI (SS)

409

2020SLR22A05996

ORO DE SARDINIA S.R.L. UNIPERSONALE

02393010901

02393010901

VIA SALVATORE SACCU 2, 07010 COSSOINE (SS)

410

2020SLR22A05998

AGUS SERGIO

GSASRG59A23D842Z

00505290916

VIA CUI POLLA 3, 08030 GADONI (NU)

411

2020SLR22A05966

PORRU MANOLO

PRRMNL82D21I851D

01345470916

VIA GIOVANNI XXIII, 52, 08039 TONARA (NU)

412

2020SLR22A06156

PANINOTECA NEW RAINBOW

FSCNTN71T30H856C

02774930909

VIA REPUBBLICA 33, 09031 ARBUS (VS)

413

2020SLR22A06225

KHOUMA MAMADOU OUSTAPHA

KHMMDM72A09Z343M

01390750915

VIALE EUROPA, 8, 08100 NUORO (NU)

414

2020SLR22A06238

FAYE THIERNO

FYATRN60D05Z343A

03596130652

VIA D' ANNUNZIO, 10, 08029 SINISCOLA (NU)

415

2020SLR22A06278

IES DI ROBERTA URRU

RRURRT85T63G015B

02466650906

VIA SALVATORE PETTA 2, 07026 OLBIA (OT)

416

2020SLR22A06317

KHOUMA SERIGNE

KHMSGN80M15Z343L

01380970911

VIALE EUROPA, 8, 08100 NUORO (NU)

417

2020SLR22A06283

KARIM TAZI

TZAKRM84A01Z330A

01403000910

VIA LEONE XIII 14, 08010 BIRORI (NU)

418

2020SLR22A06291

FANTE ROMINA

FNTRMN74C68C566T

05671440963

VIA GRAZIA DELEDDA SNC, 07052 SAN TEODORO DI OLBIA TEMPIO (OT)
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419

2020SLR22A06364

MIAH ELEYAS

MHILYS81D04Z249G

02345000901

VIA PETTENADU 5, 07100 SASSARI (SS)

420

2020SLR22A06367

MAHJOUBI ABED

MHJBDA72C06Z110Q

02846200927

VIA TEULADA SNC, 09012 CAPOTERRA (CA)

421

2020SLR22A06274

DIENG MAMADOU

DNGMMD69C05Z343X

01886360906

VIA GIOVANNI LORENZO BERNINI, 07041 SASSARI (SS)

422

2020SLR22A06324

DITTA INDIVIDUALE DIOP KHALY

DPIKLY61A20Z343M

01006150914

VIA RAFFAELLO 8, 08015 MACOMER (NU)

423

2020SLR22A06388

GAYE AWA COUMBA

GYAWMB59S63Z343P

02321050904

VIA SASSARI, 140, 07041 ALGHERO (SS)

424

2020SLR22A06392

SECK NGAGNE

SCKNGN57H08Z343A

02592490920

VIA DEL COLLEGIO 35, 09100 CAGLIARI (CA)

425

2020SLR22A06394

DIAW MBAYE

DWIMBY66S11Z343F

02235490923

VIA DANTE 49, 09045 QUARTU SANT'ELENA (CA)

426

2020SLR22A06230

FLORIS PIERO CARLO

FLRPCR63S04D287L

01393640915

VICO I BRIGATA SASSARI 12, 08032 DESULO (NU)

427

2020SLR22A06397

SEYE MATAR

SYEMTR70C14Z343H

02373000922

VIA DANTE 49, 09045 QUARTU SANT'ELENA (CA)

428

2020SLR22A06401

DIOP LAYE

DPILYA61B01Z343F

02230340925

VIA DEL COLLEGIO 35, 09124 CAGLIARI (CA)

429

2020SLR22A06404

DIOP BABACAR

DPIBCR87B20Z343G

03005310929

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

430

2020SLR22A06405

IQBAL YASIR

QBLYSR96L30Z236R

01544250911

VIA SAN MARCO 1, 08028 OROSEI (NU)

431

2020SLR22A06409

SECK MBAYE

SCKMBY73A02Z343R

03571040926

VIA ISTRIA 16, 09127 CAGLIARI (CA)

432

2020SLR22A06396

NDAO ALIOUNE

NDALNA53T21Z343A

02628980928

VIA BINGIA BONARIA 4, 09134 CAGLIARI (CA)

433

2020SLR22A06211

DIALLO AMADOU

DLLMDA76L17Z343Z

03380870927

VIA FLORIO LUCIO ANNEO N.25, 09042 MONSERRATO (CA)

434

2020SLR22A06412

NDAO ALY MBANA

NDALMB63A02Z343R

02578350924

VIA BINGIA BONARIA 4, 09134 CAGLIARI (CA)

435

2020SLR22A06414

SECK CHEICK

SCKCKH58B05Z343A

02230890929

VIA PULA 117, 09123 CAGLIARI (CA)

436

2020SLR22A06419

LO MOUSTAPHA

LOXMTP70A21Z343R

02687480927

VIALE PULA 117, 09123 CAGLIARI (CA)
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437

2020SLR22A06366

ABID RACHID

BDARHD77M17Z330H

01050440955

VIA ALGHERO 20, 09074 GHILARZA (OR)

438

2020SLR22A06420

DA.ME SRLS

02589360904

02589360904

VIA GIOVANNI USAI SNC, 07024 LA MADDALENA (OT)

439

2020SLR22A06424

IQBAL SHAHID

QBLSHD75C06Z236J

02861590541

VIA TOSCANINI 24, 08028 OROSEI (NU)

440

2020SLR22A06423

NDIAYE GORA

NDYGRO80M20Z343C

02100070909

VIA FALZAREGO 39, 09123 CAGLIARI (CA)

441

2020SLR22A06399

EZZAOUI ABDELATI

ZZEBLT61A01Z330E

00715910956

LOCALITA' CORONGIU E CABRAS N.4, 09081 ARDAULI (OR)

442

2020SLR22A06428

GULBAR WASEEM AKBAR

GLBWMK91L15Z236I

02541330904

CORSO VITTORIO EMANUELE 144, 07100 SASSARI (SS)

443

2020SLR22A06433

FALL MATY

FLLMTY77B62Z343A

03364360929

VIA MONTENEGRO 47, 09045 QUARTU SANT'ELENA (CA)

444

2020SLR22A06371

SALAH KHALFI

KHLSLH63S20Z330H

01148490913

VIA SEBASTIANO SATTA 7, 08028 OROSEI (NU)

445

2020SLR22A06436

SULEMAN MUHAMMAD

SLMMMM69A01ZN3SM

01432940912

VIA GALILEO 3, 08022 DORGALI (NU)

446

2020SLR22A06437

SINGH RANJIT

SNGRJT76R15Z222X

01512800911

VIA S.SATTA7, 08028 OROSEI (NU)

447

2020SLR22A06439

DIANG BALLA

DNGBLL84H02Z343J

03586350922

VIA BALILLA 129, 09134 CAGLIARI (CA)

448

2020SLR22A06441

NASSIF AHMED

NSSHMD68R21Z330R

01159310919

VIA MUGGIANU 51, 08028 OROSEI (NU)

449

2020SLR22A06443

SECK MBAYE

SCKMBY66R08Z343N

02602530921

VIA LIMBARA 14/B, 09048 SINNAI (CA)

450

2020SLR22A06445

KANE ALY

KNALYA66A01Z343M

02583330929

VIA SASSARI 89, 09030 PABILLONIS (VS)
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