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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; 

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 all’Ing. 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 alla 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 



 
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 

 

Pag. 3 a 19 
 

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 regionale n. 5 del 27/02/1957 - Abrogazione della Legge Regionale 11 Novembre 

1949, n. 4, e costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo dell’attività 

cooperativistica; 

VISTO il Titolo VI “Delle imprese cooperative”, Capo I – Articoli 2511 – 2545 del Codice Civile; 

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

VISTA la Legge 8 novembre 1991, n. 381, di Disciplina delle Cooperative Sociali; 

VISTO Il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 recante “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” che introduce le Clausole di Pantouflage (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); 

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 e ss.mm.ii; 

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); 

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 7 Agosto 2009 “Disposizioni urgenti nei settori economico e 

sociale”, art 2, comma 39; 

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; 

VISTA la Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 

consolidamento dei conti pubblici”; 

VISTO il D.lgs. del 14 settembre 2012, n.160, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative 

al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/86?v=9&c=72&s=1&file=1957005
http://www.regione.sardegna.it/j/v/86?v=9&c=72&s=1&file=1957005
http://www.regione.sardegna.it/j/v/86?v=9&c=72&s=1&file=1957005
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norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69”, pubblicato nella GU 18 

settembre 2012, n. 218; 

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»; 

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

dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 

107 e 108 del trattato Testo rilevante ai fini del SEE; 

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); 

VISTO il Vademecum per l’Operatore POR SARDEGNA FSE 2014-2020 - Versione 1.0 – Giugno 

2018; 

VISTA la 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 Clausola “Deggendorf” (ss.mm.ii), che vieta l’erogazione di aiuti di Stato ad imprese che 

debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione, è ormai 

contenuta nella maggior parte dei regimi di Contributo adottati dalle diverse amministrazioni; 

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;  
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CONSIDERATO che il D.lgs. 118/11 ammette la possibilità di effettuare autorizzazioni di spesa nel limite della 

programmazione triennale e che la disposizione trova diretta applicazione nel sistema 

contabile regionale in virtù dell’art. 2 della L.R. 9 marzo 2015; 

VISTA la Deliberazione di G.R. del 22 gennaio 2019, n. 4/44: “L.R. 27.2.1957, n. 5 e L.R. 7 agosto 

2009, n. 3, art. 2 comma 39. Criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti a 

favore delle Associazioni Cooperativistiche legalmente riconosciute ed operanti in Sardegna 

– parziale modifica Deliberazione di G.R. n. 40/23 del 7.08.2015” nonché le risultanze - decise 

all’unanimità- contenute nel verbale di incontro svoltosi tra i rappresentanti regionali delle 

Centrali Cooperativistiche e l’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore del Lavoro il 21.06.2016; 

VISTA la Legge 26 febbraio 2021, n. 21 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2021) che 

ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto-Legge n. 183 del 31 dicembre 2020 (c.d. 

Decreto Mille proroghe); 

VISTA la Determinazione prot. n. 14395/981 del 24.04.2020, con la quale è stato approvato l’Avviso 

pubblico ““L.R. 27.2.57, n. 5 e L.R. 07.08.09, n. 3, art. 2, comma 39. Contributi a favore delle 

Associazioni Cooperativistiche. Annualità 2020”; 

RICHIAMATO l’art 5, della Determinazione prot. n. 14395/981 del 24.04.2020, che stabiliva che la dotazione 

finanziaria del presente Avviso è pari a 2.000.000 € per ciascuna annualità 2020, 2021 e 2022, 

e trova copertura sui fondi regionali del Bilancio Regionale della Sardegna 2020/2022, sul 

capitolo SC06.0740; 

VISTO inoltre, che all’art 12 “Dotazione finanziaria” dell’Avviso pubblico ““L.R. 27.2.57, n. 5 e L.R. 

07.08.09, n. 3, art. 2, comma 39. Contributi a favore delle Associazioni Cooperativistiche. 

Annualità 2020”, si stabiliva che per l’attuazione dell’Avviso si utilizzeranno le risorse 

finanziarie pari a 2.000.000 € per ciascuna annualità 2020, 2021 e 2022, a valere sui fondi 

regionali del Bilancio Regionale della Sardegna 2020/2022, nel rispetto dei principi della 

competenza finanziaria potenziata”; 

DATO ATTO che in considerazione della valenza triennale dell’Avviso, anche per l’annualità 2021, la 

dotazione finanziaria è pari a 2.000.000 €, e trova copertura sui fondi regionali del Bilancio 

Regionale della Sardegna 2020/2022, sul capitolo SC06.03.027 e sul capitolo SC06.0740; 

CONSIDERATO  che con le “Diposizioni Attuative denominate “Integrazioni e modifiche – Annualità 

2021”, che fanno parte integrante e sostanziale delle presente Determinazione, 

l’Amministrazione Regionale ha inteso procedere all’aggiornamento dei termini per l’apertura 

della finestra per la presentazione delle Domande per l’annualità 2021 e all’adozione di nuove 

modalità istruttorie sulla base della informatizzazione;  

CONSIDERATO che l’Amministrazione Regionale ha avviato il processo di implementazione del “Sistema 

Informativo Lavoro della Regione Sardegna” (SIL) per la informatizzazione e gestione 

dell’Avviso, allo scopo di ridurre gli adempimenti, i tempi procedimentali e gli oneri per 

l’Amministrazione e per le Associazioni Cooperativistiche. In particolare si è proceduto alla 

informatizzazione dell’intero processo, dalla Domanda di Contributo Telematica (DCT) e sino 

alla Rendicontazione finale, come si evince dalle Diposizioni Attuative denominate 

“Integrazioni e modifiche – Annualità 2021 con le quali l’Amministrazione Regionale ha 

provveduto all’aggiornamento delle disposizioni contenute nel sopra citato Avviso ; 
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RITENUTO necessario provvedere, per effetto della procedura di informatizzazione, alla 

modifica/integrazione dell’Avviso pubblico “L.R. 27.2.57, n. 5 e L.R. 07.08.09, n. 3, art. 2, 

comma 39. Contributi a favore delle Associazioni Cooperativistiche. Annualità 2020”, 

approvato con Determinazione prot. n. 14395/981 del 24.04.2020, al fine della pubblicazione 

delle suddette Disposizioni attuative denominate “Integrazioni e Modifiche Annualità 2021; 

 

DETERMINA 

 

ART.1 Per le motivazioni indicate in premessa, si approvano le Disposizioni attuative, denominate 

“Integrazioni e Modifiche Annualità 2021” contenenti, per effetto della Procedura di 

informatizzazione, le modifiche/integrazioni e gli adeguamenti necessari per gli 

adempimenti amministrativi, utili per la produzione documentale prevista dall’Avviso 

Pubblico Contributi a favore delle Associazioni Cooperativistiche, con valenza triennale 

(2020/2021/2022), approvato con Determinazione prot. n. 4395/981 del 24/04/2020 

Annualità 2021”. Le Disposizioni Attuative di cui sopra ed i relativi allegati si uniscono alla 

presente Determinazione per farne parte integrale e sostanziale. (L.R. 27.2.57, n. 5 e L.R. 

07.08.09, n. 3, art. 2, comma 39) - Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/44 del 22 

gennaio 2019.  

ART.2 Le risorse finanziarie disponibili per l’erogazione degli Aiuti di cui alle presenti disposizioni 

attuative, denominate “Integrazioni e Modifiche Annualità 2021”, saranno stanziate a 

favore delle Associazioni Cooperativistiche con risorse finanziarie regionali disposte dal 

Bilancio Regionale della Sardegna 2020/2022 e disponibili sul capitolo SC06.03.027 e 

SC06.0740, con il seguente stanziamento in conto competenza per l’annualità 2021. 

ANNUALITÀ 2021 

Euro 2.000.000,00 

 

ART. 3 L’Amministrazione Regionale, in data successiva alla pubblicazione della Determinazione di 

Ammissibilità/Concessione provvederà, a titolo provvisorio, alla ripartizione/erogazione 

dell’anticipo del contributo nella misura del 70% della media storica dell’ultimo triennio sulla 

base della richiesta formalizzata dal Soggetto Proponente nella Domanda di Contributo 

Telematica (DCT). (Il Soggetto Proponente può altresì richiedere un’ulteriore anticipazione del 

contributo, nella misura pari al 20% nelle more della verifica rendicontale da parte 

dell’Amministrazione Regionale e dietro presentazione di apposita polizza fidejussoria). 

ART.4 La Domanda di Contributo Telematica (DCT) potrà essere presentata sul SIL Sardegna a 

partire dalle ore 10:00 del 28 giugno 2021 ed entro e non oltre le ore 23:59 del 9 luglio 

2021, esclusivamente utilizzando l’apposito applicativo SIL, reso disponibile dalla Regione 

Autonoma della Sardegna.  

ART.5 In data successiva alla pubblicazione della Determinazione con la quale l’Amministrazione 

Regionale ha approvato l’ammissibilità/Concessione del contributo nonché la quota 

assegnata a ciascuna Associazione Cooperativistica, ai sensi dell’Art. 7 entro e non oltre il 
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31 luglio 2021, ciascuna Associazione Cooperativistica Regionale è tenuta al 

completamento della Domanda di Contributo compilando sul SIL le sezioni denominate a) 

Suddivisione del contributo per organizzazione territoriale; b) Piani di spesa e 

all’inserimento, nella Sezione c) “Allegati”, dell’Atto Costitutivo e dello Statuto 

dell’Associazione Cooperativistica 

ART.6 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.7 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 URL 

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

ART.8 Avverso il presente provvedimento è possibile esperire: 

• ricorso gerarchico al Direttore Generale1 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 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. 

 

Per il Direttore del Servizio 
Dott. Paolo Sedda 

(art. 30, comma 5, L.R. 31/98) 

(Firmato Digitalmente)3 

  

 
1 Ai sensi del comma 7 dell’articolo 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. 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. 
3Documento 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”. 

 

 

http://www.regione.sardegna.it/#_blank
http://www.sardegnalavoro.it/#_blank
http://www.sardegnaprogrammazione.it/#_blank
http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml#_blank
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PREMESSA 
 

L’Amministrazione Regionale, ha approvato con Determinazione n. 981/14395 del 24.04.2020, l’Avviso 

Pubblico con efficacia triennale per le annualità 2020, 2021, 2022, stante il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, con le presenti Disposizioni Attuative denominate “Integrazioni e Modifiche Annualità 2021”, 

provvede all’apertura dei termini per la presentazione della Domanda di Contributo Telematica (DCT) per 

l’annualità 2021. 

L’Avviso è finalizzato alla concessione di contributi a favore delle Associazioni Cooperativistiche, legalmente 

riconosciute ed operanti in Sardegna, ai sensi della Legge Regionale 27 febbraio 1957, n. 5 e la Legge 

Regionale n. 3 del 7 agosto 2009, art. 2 comma 39 e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/44 del 22 

gennaio 2019. 

 

Per l’annualità 2021, si è ritenuto opportuno redigere le presenti Disposizioni Attuative, denominate 

“Integrazioni e Modifiche Annualità 2021”, al fine di modificare, in parte o totalmente l’Avviso soggetto ad 

informatizzazione. L’Amministrazione Regionale ha infatti avviato il processo di implementazione del “Sistema 

Informativo Lavoro della Regione Sardegna” (SIL) per la informatizzazione e gestione dell’Avviso, allo scopo 

di ridurre gli adempimenti, i tempi procedimentali e gli oneri per l’Amministrazione e per le Associazioni 

Cooperativistiche. 

 

Le risorse finanziarie disponibili per l’erogazione degli Aiuti di cui alle presenti Disposizioni Attuative, saranno 

stanziate a favore delle Associazioni Cooperativistiche con risorse finanziarie regionali disposte dal Bilancio 

di previsione e disponibili sul capitolo SC06.03.027 e SC06.0740, con il seguente stanziamento in conto 

competenza per l’annualità 2021: 

 

ANNUALITÀ 2021 

 

Euro 2.000.000,00 

 

 

ART. 5 – DOMANDA DI CONTRIBUTO TELEMATICA (DCT) PER LA RIPARTIZIONE DEL 

CONTRIBUTO - Art. 5 dell’Avviso sostituito integralmente 

 

Gli Organismi Regionali delle Associazioni Cooperativistiche sono invitate a presentare la Domanda di 

Contributo Telematica (DCT), nel rispetto delle disposizione dell’Avviso di cui sopra, per la concessione del 

contributo utilizzando esclusivamente l’apposito applicativo reso disponibile dalla Regione Autonoma della 

Sardegna nell’ambito del Sistema Informativo del Lavoro e della Formazione Professionale (SIL) al seguente 

indirizzo: www.sardegnalavoro.it., secondo i termini riportati nella seguente Tabella n. 1.  

 

Tabella n. 1 – Decorrenza termini di presentazione DCT 

Apertura termini presentazione DCT 28 giugno 2021dalle ore 10.00 

Chiusura termini presentazione DCT 9 luglio   2021 alle ore h. 23.59 

 

http://www.sardegnalavoro.it/
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La Domanda di Contributo Telematica (DCT) dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante o dal 

Procuratore, con firma elettronica digitale in corso di validità rilasciata da uno dei certificatori come previsto 

dall’art. 29, comma 1 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004. 

 

I Soggetti Proponenti dovranno essere muniti di: 

 

a) “Casella di posta elettronica certificata” (PEC); 

b) “Firma elettronica digitale”, in corso di validità, del Legale Rappresentante o Procuratore. 

 

I Soggetti Proponenti dovranno: 

a) registrarsi al SIL Sardegna come “Soggetto Proponente” all’interno dell’area dedicata del portale 

www.sardegnalavoro.it; 

b) compilare la Domanda di Contributo Telematica (DCT) esclusivamente attraverso i Servizi On line del 

Sistema Informativo Lavoro Sardegna all’indirizzo: www.sardegnalavoro.it. 

 

La DCT ha una struttura formata dalle seguenti Sezioni auto consistenti, in modo tale da consentire al 

Soggetto Proponente la compilazione nelle sezioni successive: 

 

1. Sezione Soggetto Proponente  

In questa Sezione dovranno essere inseriti: 

- I dati identificativi del Rappresentante Legale/Procuratore dell’Associazione Cooperativistica; 

- I dati identificativi dell’Associazione Cooperativistica. 

2. Sezione Referente della DCT 

In questa Sezione dovranno essere inseriti i dati identificativi del referente della DCT 

3. Sezione Richiesta di ammissione al contributo  

Nella seguente sezione il Soggetto Proponente chiede di partecipare alla procedura di erogazione del 

contributo a favore delle Associazioni Cooperativistiche di cui alla L.R. 27.2.1957, n. 5 e L.R. 7.08.2009 n.3 

art. 2. comma 39.  

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e ss.mm.ii. dovrà essere in grado di dichiarare:  

1. di aver preso visione dell’Avviso, con valenza triennale 2020/2022, approvato con Determinazione n. 

981/14395 del 24.04.2020 nonché delle Disposizioni attuative, denominate “Integrazioni e Modifiche 

Annualità 2021” e di accettarne, senza riserva alcuna, tutte le condizioni e di essere in possesso di 

tutti i requisiti richiesti; 

2. di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 delle 

Disposizioni Attuative e di accettarne incondizionatamente e integralmente il contenuto; 

3. di non prestare servizio nei confronti della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 4, comma 6, del 

decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore 

http://www.sardegnalavoro.it/
http://www.sardegnalavoro.it/
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bancario) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 

135 e ss.mm.ii.; 

4. di essere in regime Commissariale e in possesso di un provvedimento di nomina del Commissario (se 

previsto); 

5. di essere consapevole che non sono ammesse a contributo le Associazioni che non hanno presentato 

il consuntivo degli anni precedenti e/o che hanno in corso un contenzioso attivo per posizione debitoria 

da definire con l’Amministrazione Regionale a prescindere dal livello (regionale o territoriale) 

dell’articolazione organizzativa debitrice; 

6. che le copie informatiche sono conformi al documento analogico originale, ai sensi degli artt. 22 e 23-

ter del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.; 

7. di essere in regola con le norme della L. 68/99 in materia di inserimento al lavoro dei disabili;  

8. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato e autonomo e, comunque, non aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione, 

nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con l’Amministrazione Regionale nel 

rispetto dell’art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. n. 165/2001; 

9. di essere in regola con tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali (DURC) e fiscali derivanti dalle 

leggi in vigore nella piena osservanza dei termini e delle modalità previsti dalla leggi medesime; 

10. l’elenco delle sedi operative dell’Associazione (sede regionale e sedi territoriali – massimo 8) 

specificando per ciascuna: 

 

1 Area territoriale di riferimento, ubicazione delle sedi operative, regionale e territoriali. 

2 Il titolo di disponibilità (proprietà, locazione o comodato). 

3 L’indicazione dell’intestazione delle utenze relative alla sede (Associazione regionale o Associazione 

territoriale). 

4 I dati relativi ai dipendenti: nominativo, tipologia e durata del relativo contratto di lavoro, alla matricola 

INPS, al codice ditta INAIL e uffici competenti. 

5 I Giorni e gli orari di apertura al pubblico. 

6 Il Codice IBAN per ogni organizzazione territoriale per i quali si chiede con singoli atti il pagamento del 

contributo. 

 

Inoltre, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, e ss.mm.ii. il Soggetto Proponente dovrà essere in 

grado di dichiarare:  

1. di essere consapevole che qualora a seguito delle verifiche, dovessero risultare dichiarazioni false o 

non veritiere, l’Amministrazione Regionale procederà alla revoca del contributo, ferme restando le 

responsabilità previste dal DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.; 

2. di essere consapevole che l’erogazione del contributo è subordinata alla verifica da parte della 

Amministrazione Regionale, della certificazione antimafia di cui al D.Lgs. del 06/09/2011 n. 159 (cd. 

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e ss. mm. ii.). 

5. Sezione Impegni 

In questa sezione il Soggetto Proponente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e ss.mm.ii. dovrà 

essere in grado di assumere i seguenti impegni: 
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1. fornire tutta la documentazione richiesta dall’Amministrazione Regionale relativa ai dati dichiarati nella 

Domanda di Contributo Telematica (DCT) al fine della ripartizione del contributo e a custodire la 

documentazione stessa per almeno cinque anni presso la propria sede; 

2. fornire su richiesta dell’Amministrazione Regionale anche per estratto, copia dei Verbali di Revisione 

approvati dall’Associazione, copia dei titoli di disponibilità o dei contratti di utenza e di lavoro per le sedi 

operative, copia dell’elenco delle cooperative sottoposte a revisione trasmesse al MISE e ogni altro 

documento ritenuto utile per le opportune verifiche; 

3. inserire nell’apposita sezione del SIL, in data successiva alla pubblicazione della Determinazione con 

la quale l’Amministrazione Regionale approverà l’ammissibilità/concessione del contributo nonché la 

quota assegnata a ciascuna Associazione Cooperativistica, i dati per la suddivisione del contributo tra 

l’Associazione Regionale e ciascuna delle Organizzazioni territoriali; 

4. inserire nell’apposita sezione del SIL, in data successiva alla pubblicazione della Determinazione con 

la quale l’Amministrazione Regionale approverà l’ammissibilità al contributo nonché la quota assegnata 

a ciascuna Associazione Cooperativistica, il Piano di spesa dell’Associazione Regionale e i Piani di 

spesa delle organizzazioni territoriali ad essa appartenenti; 

5. presentare il rendiconto e tutta la documentazione attestante le spese effettivamente sostenute e 

pagate durante l’esercizio finanziario a cui si riferisce il contributo, ad eccezione di quelle particolari 

spese riferite al mese di dicembre e pagate entro il 31 gennaio dell’anno successivo; 

6. rispettare le disposizioni di cui all’art. 19 comma 3, della Legge Regionale n. 40 del 22.08.1990; 

7. non alienare i beni acquistati con il contributo della Regione per un periodo di almeno 5 anni, 

obbligandosi, in caso contrario, a restituire all’Amministrazione suddetta il corrispondente contributo 

percepito corredato di interessi legali; 

8. garantire la puntuale diffusione tra le cooperative associate degli avvisi, delle comunicazioni e di altre 

iniziative della Regione rivolte al settore della Cooperazione; 

9. compilare e trasmettere all’Amministrazione Regionale attraverso il SIL SARDEGNA, il “Template 

Cooperativa” di cui all’art. 5 e seguenti, nel rispetto dei criteri previsti nell’art. 4 dell’Avviso; 

10. trasmettere il “Template Cooperativa” di cui all’art. 5 e seguenti, nel rispetto dei criteri previsti nell’art. 

4 dell’Avviso, in formato PDF e firmato digitalmente dal Rappresentante Legale/Procuratore tramite 

posta certificata.  

 

6. Sezione Allegati 

In questa sezione il Soggetto Proponente dovrà inserire i seguenti allegati:  

1. Provvedimento di nomina del Commissario – per le Associazioni in regime commissariale. 

2. Procura (se prevista). 

3. Allegato 1 – Modello annullamento marca da bollo -  qualora sia dovuta (firmato digitalmente). 

ART. 5.1 Compilazione e trasmissione sul SIL del “Template Cooperative” 

L’articolo è stato introdotto per effetto del processo d’informatizzazione sulla base di quanto disposto dall’art.2 

dell’Avviso e per consentire alle Associazioni Cooperativistiche, solo ed esclusivamente per l’annualità 

2021, l’inserimento massivo dei dati relativi alle singole cooperative associate.  

In data successiva alla pubblicazione della Determinazione con la quale l’Amministrazione Regionale 

approverà l’ammissibilità / concessione al contributo sulla base delle verifiche effettuate sulle dichiarazioni 

presenti nel DCT e la ripartizione tra le Associazioni ed entro e non oltre il 31 luglio 2021. 
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Il Soggetto Proponente, dovrà procedere alla compilazione del “Template Cooperative”, sulla base del modello 

che verrà pubblicato nei siti istituzionali nella sezione dedicata all’Avviso e infine dovrà inserire il medesimo 

sul SIL Sardegna.  

Il Template, dovrà inoltre essere trasmesso in formato PDF firmato digitalmente dal Rappresentante 

Legale/Procuratore delle Associazioni Cooperativistiche, tramite posta certificata all’indirizzo PEC 

lavoro@pec.regione.sardegna.it. 

Il Template consentirà all’Amministrazione Regionale di implementare il SIL Sardegna secondo quanto 

previsto dall’Art.5 e seguenti dell’Avviso con valenza triennale. 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e ss.mm.ii. dovrà essere in grado di dichiarare nel Template i 

dati delle seguenti Categorie: 

 

1. Cooperative associate, attive e regolarmente revisionate 

2. Cooperative di nuova costituzione associate 

Inoltre dovrà dichiarare i dati relativi alle seguenti categorie particolari: 

3. Cooperative associate nelle categorie edilizie e di abitazione, di consumo, di dettaglianti, banche di 

credito cooperativo, consorzi di garanzia e fidi. 

Per ciascuna Cooperativa appartenente alle suddette categorie dovrà indicare: 

a. Denominazione 

b. Partita IVA/Codice Fiscale; 

c. Data di iscrizione al Registro delle Imprese 

d. Luogo e indirizzo della sede legale. 

e. Data di approvazione del verbale di revisione. 

f. Numero di soci risultanti dall’ultima revisione regolarmente effettuata. 

g. Importo totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (punto 1 – valore della produzione del 

conto economico) indicando specificatamente se si utilizza il valore presente nel bilancio 

allegato all’ultimo verbale di revisione o quello espresso dal valore presente nel bilancio 

depositato al 30 giugno dell’anno precedente. 

h. Importo totale del costo del lavoro indicando specificatamente se si utilizza il valore presente 

nel bilancio allegato all’ultimo verbale di revisione o quello espresso dal valore presente nel 

bilancio depositato al 30 giugno dell’anno precedente. 

i. L’Organizzazione Territoriale di appartenenza di ogni singola cooperativa. 

j. Per le cooperative che risultino iscritte a più di una Associazione occorre specificare 

l’Associazione che ha approvato il verbale di revisione a pena di inammissibilità del dato. 

 

 

7. Sezione Richiesta di erogazione del 70% del contributo 

In fase di compilazione della Sezione 7 della Domanda di Contributo Telematica (DCT), l’Associazione 

può chiedere di avere la liquidazione dell’anticipazione del contributo a titolo provvisorio e calcolato in 

misura pari al 70% della media storica dei contributi dell’ultimo triennio (2018-2019-2020).  

(Il Soggetto Proponente può altresì richiedere un’ulteriore anticipazione del contributo, nella misura pari al 

20% nelle more della verifica rendicontale da parte dell’Amministrazione Regionale e dietro presentazione 

di apposita polizza fidejussoria). 
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A tal fine il Soggetto Proponente, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e ss.mm.ii. dovrà essere in 

grado di dichiarare: 

a. di essere consapevole che l’anticipazione del 70% del contributo può essere erogata solo ed 

esclusivamente in data successiva alla pubblicazione della Determinazione di 

ammissibilità/concessione, con la quale l’Amministrazione Regionale ha determinato il contributo 

assegnato a ciascuna Associazione Cooperativistica Regionale; 

b. di essere consapevole che l’erogazione del contributo in forma anticipata rispetto alla presentazione 

del rendiconto di cui all’art. 9 dell’Avviso è subordinata alla presentazione di polizza fidejussoria 

bancaria o assicurativa, in conformità a quanto previsto nell’art. 5 bis dell’Avviso e rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti all’elenco speciale di cui all’art. 7 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385 e ss.mm.ii. 

con beneficiaria esclusiva la Regione Autonoma della Sardegna (art. 1944 c.c. e art. 1957 c.c.); 

c. di essere consapevole che la polizza fidejussoria dovrà essere redatta sullo specifico format messo a 

disposizione dall’Amministrazione Regionale e allegata sul SIL; 

d. di essere consapevole che la polizza originale dovrà essere depositata presso gli uffici del protocollo 

dell’Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della 

Regione Autonoma della Sardegna; 

e. di voler ricevere il contributo anche per conto delle proprie organizzazioni territoriali, impegnandosi 

alla successiva redistribuzione, da compiersi in conformità al piano di spesa di cui all’art. 8 dell’Avviso; 

f. di voler ricevere il contributo con singoli atti di pagamento intestati alle proprie organizzazioni 

territoriali, in conformità al piano di spesa di cui all’art. 8 dell’Avviso. 

 

ART. 7 – COMPLETAMENTO DELLA DOMANDA DEL CONTRIBUTO Art. 7 dell’Avviso 

(modificato parzialmente) 
 

L’articolo è stato modificato parzialmente per effetto del processo d’informatizzazione dell’Avviso.  In data 

successiva alla pubblicazione della Determinazione con la quale l’Amministrazione Regionale ha approvato 

l’ammissibilità/concessione del contributo nonché la quota assegnata a ciascuna Associazione 

Cooperativistica, entro e non oltre il 31 luglio 2021, ciascuna Associazione Cooperativistica Regionale è 

tenuta alla compilazione sul SIL delle sezioni denominate: 

 

a) Suddivisione del contributo per organizzazione territoriale 

 

b) Piani di spesa. 

 

c) Sezione Allegati 

 

In questa sezione il Soggetto Proponente dovrà inserire i seguenti allegati:  

 

1. Atto Costitutivo e Statuto dell’Associazione Cooperativistica. 

 

 



 
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 

 

Pag. 16 a 19 
 

ART. 10 – RENDICONTI Art. 10 dell’Avviso (modificato parzialmente) 
 

L’articolo è stato modificato parzialmente per effetto del processo d’informatizzazione dell’Avviso. La Sezione 

“Rendiconti” dovrà essere compilata entro e non oltre il 30 aprile 2022, esclusivamente attraverso i Servizi On 

line del Sistema Informativo Lavoro Sardegna all’indirizzo: www.sardegnalavoro.it. 

L’Amministrazione Regionale renderà pertanto disponibile alla compilazione le seguenti sezioni: 

 

a) Sezione Rendiconto:  

Il Soggetto Proponente dovrà compilare sul SIL per l’Associazione Regionale e per ogni Associazione 

Territoriale beneficiaria il Piano delle Spese realizzato che dovrà seguire lo stesso ordine del Piano di 

spesa richiamato dall’articolo 8. 

 

b) Sezione Allegati:  

Il Soggetto Proponente dovrà inserire le fatture quietanzate e la documentazione idonea a comprovare 

l’effettuazione delle spese. 

 

ART. 13 – INFORMATIVA A TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI 

Art. 13 dell’Avviso (sostituito integralmente). 
 

La Regione Autonoma della Sardegna con sede legale in Cagliari, Viale Trento 69, Codice Fiscale e P. IVA 

80002870923, legalmente rappresentata dal  Presidente pro tempore della Giunta Regionale (in seguito, 

“Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento per il tramite del Direttore Generale pro tempore, Delegato del 

Titolare per il trattamento dei Dati inerenti ai procedimenti in carico alla  Direzione Generale del Lavoro, 

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, ai sensi del Decreto Presidenziale n. 48 del 

23.05.2018, informa, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (“GDPR”) e della vigente normativa 

nazionale, che i Dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:  

1. Oggetto del trattamento 

Il Titolare tratta i Dati Personali, identificativi (in particolare, nome e cognome, indirizzo, e-mail, codice fiscale, 

telefono, ecc.) comunicati al momento della presentazione della Domanda e della Richiesta di Erogazione e 

ulteriori informazioni fornite alla Regione. 

2. Finalità e basi giuridiche del trattamento  

I Dati Personali suindicati sono trattati, senza previo consenso, per le seguenti finalità e basi giuridiche: 

adempimento da parte del Titolare di obblighi di legge (ex art. 6, co. 1, lettere c ed e) del GDPR), derivanti 

dalla gestione e monitoraggio dell’intervento, dal calcolo, dalla ripartizione e liquidazione dei contributi del 

presente Avviso, di cui alla L.R. 27.2.57, n. 5 e L.R. 07.08.09, n. 3, art. 2, comma 39, DGR 4/44 22.01.2019, 

nonché dalla normativa indicata in Appendice all’Avviso.  

3. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Dati Personali è realizzato, con modalità elettroniche e cartacee, per mezzo delle operazioni 

di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 

selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione 

dei Dati. 

http://www.sardegnalavoro.it/
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4. Conservazione dei Dati 

Il Titolare tratterà i Dati Personali contenuti nei documenti giustificativi relativi alle operazioni finanziate dal 

presente Avviso per un periodo di 10 anni a decorrere dalla Dati di conclusione dell'operazione e in una forma 

tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento 

delle finalità per le quali i Dati sono rilevati o successivamente trattati. 

5. Conferimento dei Dati 

Il conferimento dei Dati Personali è obbligatorio in quanto strettamente necessario ai fini dello svolgimento 

delle attività connesse al procedimento e l’eventuale opposizione o richiesta di cancellazione da parte 

dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare o portare avanti la procedura. 

6. Accesso ai Dati 

I Dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a: dipendenti e/o collaboratori del Titolare, 

nella loro qualità di Incaricati del trattamento e/o Amministratori di sistema; altre partizioni amministrative della 

Regione Autonoma della Sardegna; Pubbliche Amministrazioni e soggetti terzi cui è stata affidata la fornitura 

di servizi per conto del Titolare, nella loro qualità di Responsabili esterni del trattamento.  

7. Destinatari dei Dati personali 

I suoi Dati personali e/o quelli dei lavoratori, saranno comunicati a: 

− Dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di Incaricati del trattamento e/o 

Amministratori di sistema incaricati delle procedure di verifica, gestione, monitoraggio, controllo e 

liquidazione 

− Partizioni amministrative della Regione Autonoma della Sardegna 

− Pubbliche Amministrazioni e, eventualmente, soggetti terzi cui è stata affidata la fornitura di servizi per 

conto del Titolare, nella loro qualità di Responsabili esterni del trattamento 

− Ispettorati territoriali del lavoro territorialmente competenti per i controlli previsti dal D.P.R. 445/2000 

o nel caso in cui si ravvisasse la necessità 

8. Trasferimento dei Dati 

I Dati Personali non sono diffusi né trasferiti in Paesi extra UE. 

9. Diritti dell’interessato 

 

Il Titolare informa che i Proponenti, in qualità di Soggetti interessati, se non ricorrono le limitazioni previste 

dalla Legge, hanno il diritto di: 

a. ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei relativi Dati Personali, anche se non ancora registrati, e che 

tali Dati vengano messi a loro disposizione in forma intellegibile; 

b. ottenere indicazione e, se del caso, copia: a) dell’origine e della categoria dei Dati Personali; b) della logica 

applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; c) delle finalità e modalità del 

trattamento; d) degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili; e) dei soggetti o delle categorie  di  

soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in 

particolare se destinatari di Paesi terzi o Organizzazioni internazionali; e) quando possibile, del periodo di 

conservazione dei Dati, oppure dei criteri utilizzati per determinare tale periodo; f) dell’esistenza di un processo 

decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e in tal caso delle logiche utilizzate, dell’importanza e 

delle conseguenze previste per l’interessato; g) dell’esistenza di garanzie adeguate in caso di trasferimento 

dei Dati a un Paese extra-UE o a un’Organizzazione internazionale; 

c. ottenere, senza ingiustificato ritardo, l’aggiornamento e la rettifica dei Dati inesatti ovvero, quando vi sia 

interesse, l’integrazione dei Dati incompleti; 
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d. revocare in ogni momento i consensi prestati, con facilità, senza impedimenti, utilizzando, se possibile, gli 

stessi canali usati per fornirli;  

e. ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati: a) trattati illecitamente; b) 

non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; c) in caso di 

revoca del consenso su cui si basa il trattamento e in caso non sussista altro fondamento giuridico, d) qualora 

l’interessato si sia opposto al trattamento e non sussista alcun motivo legittimo prevalente per proseguire il 

trattamento; e) in caso di adempimento di un obbligo legale; f) nel caso di Dati riferiti a minori. Il Titolare può 

rifiutare la cancellazione solo nel caso di: a) esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; 

b) adempimento di un obbligo legale, esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o esercizio di 

pubblici poteri; c) motivi di interesse sanitario pubblico; d) archiviazione nel pubblico interesse, ricerca 

scientifica o storica o a fini statistici; e) esercizio di un diritto in sede giudiziaria; 

f. ottenere la limitazione del trattamento nel caso di: a) contestazione dell’esattezza dei Dati Personali; b) 

trattamento illecito del Titolare per impedirne la cancellazione; c) esercizio di un diritto dell’interessato in sede 

giudiziaria; d) verifica dell’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli dell’interessato;  

g. ricevere, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, senza impedimenti e in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile i Dati Personali che riguardano l’interessato per trasmetterli ad altro 
Titolare o – se tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte del Titolare ad altro Titolare; 

h. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi, al  trattamento dei Dati Personali che riguardano 

l’interessato, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di Dati Personali che riguardano 

l’interessato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato  

o  di  comunicazione  commerciale,  mediante  l’uso  di  sistemi  automatizzati  di  chiamata  senza l’intervento  

di  un  operatore  mediante  e-mail  e/o  mediante  modalità  di  marketing  tradizionali  mediante telefono e/o 

posta cartacea; 

i. proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. Nei casi di cui sopra, ove 

necessario, il Titolare porterà a conoscenza i soggetti terzi ai quali i Dati Personali sono comunicati 

dell’eventuale esercizio dei diritti da parte dell’interessato, ad eccezione di specifici casi (es. quando tale 

adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato).  

10. Responsabile della protezione dei Dati 

Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) nominato con decreto presidenziale del 23 maggio 2018, n. 

47 può essere contattato: 

1-Indirizzo: Cagliari (09123) Viale Trieste, 186 

2-Telefono: 070 6065735 

3-E-mail: rpd@regione.sardegna.it 

4-PEC: rpd@pec.regione.sardegna.it 

11. Reclamo  

L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi 

dell’art. 77 del GDPR (http://www.garanteprivacy.it). 

12. Modalità di esercizio dei diritti  

L’esercizio dei diritti menzionati potrà avere luogo, sulla base di quanto previsto dall’art. 12 del GDPR., 

rivolgendo la relativa richiesta al Delegato del Titolare nei modi di seguito indicati: 

http://www.garanteprivacy.it/
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1- inviando una raccomandata A.R. all’indirizzo: Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Via San Simone, 60, 09122 Cagliari; 

2- inviando una email a: lavoro@regione.sardegna.it ; 

3- inviando una PEC a: lavoro@pec.regione.sardegna.it.; 

La modulistica è consultabile al seguente link: 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2576?&s=1&v=9&c=94019&n=10&nodesc=1  

ART. 15 – CONTROLLI E RICHIESTA INTEGRAZIONI - Nuovo articolo annualità 2021 

L’Amministrazione Regionale provvederà ad effettuare i controlli sia sulle dichiarazioni contenute nella DCT 

(Domanda di Contributo Telematica) attestanti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 e seguenti dell’Avviso 

sia sui rendiconti presentati. L’Amministrazione Regionale potrà chiedere, sul SIL Sardegna, l’integrazione o 

il completamento delle dichiarazioni/documenti ed eventuali chiarimenti. L’Amministrazione assegnerà al 

Beneficiario un termine, non superiore a 10 giorni, per l’integrazione o regolarizzazione delle 

dichiarazioni/documentazione necessarie.  

ART. 16 – DIVIETO DI PANTFLOUGE – Nuovo articolo annualità 2021 

Il beneficiario, nel rispetto del contenuto dell’articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 deve essere 

in grado di dichiarare di non aver concluso contratti di lavoro e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad 

ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione, nei tre anni 

successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con l’Amministrazione Regionale. L’art. 53, comma 16 ter del 

D.lgs.- n. 165/2001 stabilisce che “i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal 

presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare 

con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi 

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. 

mailto:lavoro@regione.sardegna.it
mailto:lavoro@pec.regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2576?&s=1&v=9&c=94019&n=10&nodesc=1
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