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Oggetto:  Avviso pubblico “PIÙ TURISMO PIÙ LAVORO – annualità 2017” procedura “a sportello” 
per la concessione di contributi per l’allungamento della stagione turistica. POR FSE 
2014/2020 Asse I Occupazione - Azione 8.6.1.  
Istruttoria delle richiesta di erogazione a saldo inviate oltre i termini. 

Il Direttore del Servizio 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme d’attuazione; 

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 delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il 
regolamento(UE) n. 1303/2013; 

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 di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione  del 22 settembre 2014 
recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla 
Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e 
autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 
recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la 
presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le 
relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit 
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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. 1407/2013 della Commissione 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. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 20014, che dichiara alcune 
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria); 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 29.10.2014 che approva determinati 
elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001; 

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo 2014/2019 approvato con Deliberazione G.R. 41/3 del 
21/10/2014; 

VISTO il POR Sardegna FSE (CCI 2014IT05SFOP021), approvato, con Decisione di esecuzione C 
(2014) n. 10096 del 17/12/2014, dalla Commissione Europea; 

VISTA la Deliberazione n. 12/21 del 27.03.2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 e istituzione 
del Comitato di Sorveglianza”; 

VISTI i Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE 2014/2020, 
approvati dal Comitato di Sorveglianza del 09/06/2015 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Deliberazione n. 47/14 del 29/09/2015 avente ad oggetto “Prima programmazione del 
POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria”; 

VISTO il Dlgs 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell’amministrazione digitale;  

VISTO il Vademecum per l’operatore versione 4.0 approvato con Determinazione del Direttore 
Generale n. 1290/55/DG del 15.01.2014; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 58047/6782 del 29/12/2015 relativa all’utilizzo del 
Vademecum FSE 4.0 sul POR Sardegna FSE 2014-2020; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Lavoro n. 4570-260 del 18/02/2016 di 
approvazione della “Nota metodologica di calcolo delle somme forfettarie relative all’Avviso 
“Più Turismo più Lavoro” – Annualità 2016, redatta ai sensi di quanto disposto dall’art. 67, 
paragrafo 5, punto 1.i. del Regolamento (UE) 1303/2013; 

ACCERTATO che la Delibera di Giunta n. 47/14 del 29/09/2015 sopracitata, sull’Asse I - Obiettivo 
Tematico 8 – Priorità d’Investimento v) – Obiettivo Specifico 8.6 – Azioni integrate di 
politiche attive e passive 8.6.1 - dispone una dotazione finanziaria pari a € 14.233.600 di 
cui € 7.500.000 da stanziare a favore dell’Avviso “PIÙ TURISMO PIÙ LAVORO” per il 
triennio 2016-2018, e nello specifico € 2.500.000,00 per l’annualità 2017 da impegnare in 
favore delle imprese che saranno ammesse alla sovvenzione;  

VISTA la L.R. 28 dicembre 2018 n.48 recante “Legge di stabilità 2019”; 

VISTA la L.R. 28 dicembre 2018 n.49 recante “Bilancio di previsione triennale 2019-2021”; 

VISTA la nota prot. n.5827 del 20/02/2017 con la quale l’Autorità di Gestione del POR FSE 
Regione Sardegna 2014/2020 esprime il parere di conformità dell’Avviso Pubblico “PIÙ 
TURISMO PIÙ LAVORO – Annualità 2017” ai sensi dell’art. 125, par 3, Reg. (UE) n° 
1303/2013; 
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VISTO l’Avviso Pubblico “PIÙ TURISMO PIÙ LAVORO – Annualità 2017” procedura “a sportello” 
per la concessione di contributi per l’allungamento della stagione turistica - POR FSE 
2014/2020, Asse I Occupazione - Azione 8.6.1. ed i relativi allegati, approvato con la 
Determinazione del Direttore del Servizio Lavoro n.10505-895 del 28/03/2017; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Lavoro n.11807-1012 del 04/04/2017 di 
approvazione dell’Avviso Pubblico rettificato “PIÙ TURISMO PIÙ LAVORO – Annualità 2017” 
procedura “a sportello” per la concessione di contributi per l’allungamento della stagione 
turistica - POR FSE 2014/2020, Asse I Occupazione - Azione 8.6.1. ed i relativi allegati; 

VISTA la Determinazione N.47857-5346 del 15/12/2017 con la quale è stata disposta la 
concessione della sovvenzione in favore delle Imprese di cui alla Determinazione di 
ammissibilità n.25179-2458 del 06/07/2018, che nei termini previsti hanno provveduto a 
presentare la nota di adesione attraverso i servizi on line del Sistema Informativo Lavoro 
(SIL), per un importo complessivo di Euro 1.609.400,00.=; 

VISTA la Determinazione N.24623-2313 del 31/05/2018 con la quale è stata disposta la 
concessione della sovvenzione in favore delle Imprese di cui alla Determinazione di 
ammissibilità n.4790-340 del 05/02/2018, che nei termini previsti hanno provveduto a 
presentare la nota di adesione attraverso i servizi on line del Sistema Informativo Lavoro 
(SIL), per un importo complessivo di Euro 364.200,00.=; 

CONSIDERATO che con la sottoscrizione della Nota di adesione le imprese  beneficiarie si sono 
impegnate a “presentare la richiesta di erogazione del contributo, entro il termine di cui 
all’art.14, esclusivamente attraverso i servizi on line del Sistema Informativo Lavoro (SIL) 
all’indirizzo www.sardegnalavoro.it”; 

PRESO ATTO delle diverse segnalazioni pervenute dalle imprese circa le difficoltà e problematicità di 
utilizzo dei servizi on line del Sistema Informativo Lavoro (SIL) per l’invio della richiesta di 
erogazione (rendicontazione della spesa) e il monitoraggio fisico, procedurale e finanziario 
dei progetti; 

CONSIDERATO che la riapertura dei termini non comporta pregiudizio alcuno nei confronti delle imprese 
beneficiarie dell’Avviso Pubblico “PIÙ TURISMO PIÙ LAVORO – Annualità 2017” procedura 
“a sportello” per la concessione di contributi per l’allungamento della stagione turistica - POR 
FSE 2014/2020, Asse I Occupazione - Azione 8.6.1., in quanto tutte le richieste pervenute 
sono state interamente finanziate; 

CONSIDERATA la necessità di venire incontro alle esigenze delle imprese; 

RITENUTO opportuno ammettere a valutazione le richieste di erogazione a saldo del contributo, di cui 
all’art.14 dell’Avviso, pervenute oltre il termine stabilito dalle relative determinazioni di 
concessione; 

RITENUTO altresì opportuno consentire l’invio della richiesta di erogazione a saldo del contributo alle 
imprese che alla data odierna non hanno ancora provveduto, entro e non oltre il termine di 
10 (dieci) giorni dal ricevimento della nota di sollecito; 

VISTA la scheda di istruttoria redatta il 10/01/2019 e sottoscritta dall’istruttore Carla Tocco e dal 
Responsabile del Settore politiche per l’impresa Francesco Pitzanti; 

RITENUTO di dover procedere alla valutazione delle richieste di erogazione oltre i termini stabiliti 
dall’art.14 dell’Avviso per venire incontro alle esigenze delle imprese; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli Uffici della Regione”; 
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VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.16968-
95 del 09/10/2015, con il quale all’ing. Rodolfo Contù sono state conferite le funzioni di 
direttore del Servizio Lavoro; 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro prot. n.37458 del 28.08.2018, 
con la quale si dispone che la riorganizzazione dei Servizi dell’Assessorato del Lavoro, 
approvata con Decreto Assessoriale n.3217/9 del 09.08.2018, sarà operativa 
successivamente all’adozione del Decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio 
e Assetto del Territorio che disporrà la nuova articolazione dei centri di responsabilità ed i 
conseguenti trasferimenti delle risorse di competenza, nonché alla nomina dei nuovi 
Direttori di Servizio; 

DETERMINA 

Art. 1 Per le motivazioni in premessa, si dispone di ammettere a valutazione le richieste di 
erogazione del contributo, di cui all’art.14 dell’Avviso, pervenute oltre il termine stabilito dalle 
relative determinazioni di concessione; 

Art. 2 Si dispone altresì, per le imprese che alla data odierna non hanno ancora provveduto alla 
presentazione della richiesta di erogazione, di consentire l’invio della richiesta di 
erogazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della nota di 
sollecito. 

 

La presente determinazione è pubblicata per estratto, nella parte concernente il solo dispositivo, nel 
B.U.R.A.S.  
La versione integrale della determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della 
Sardegna e sul sito www.sardegnalavoro.it. 
La presente determinazione, ai sensi dell’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 13.11.1998, n. 31, è altresì 
trasmessa all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e al 
Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro ai fini del comma 7. 

 
Il Direttore del Servizio 

Ing. Rodolfo Contù 

(Fi rmato Digi ta lmente1) 

 
 
 
Resp. Sett: F. Pitzanti 
Istr. Amm.:  C. Tocco 
 
 

1) 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 07 marzo 2005 n.82 “Codice dell’Amministrazione Digitale 
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