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

Determinazione N.2616 protocollo n. 34334 del 07/09/2020

Oggetto:

SOSPENSIONE DELL’AVVISO DESTINAZIONE SARDEGNA LAVORO 2020 ALLA
DATA DEL 10.09.2020 AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER LA CONCESSIONE DI
AIUTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO URGENTE DELL'OCCUPAZIONE NELLA FILIERA
TURISTICA - ANNUALITÀ 2020

POR Sardegna FSE 2014/2020.
ASSE I – Occupazione.
Azione 8.1.5 e 8.5.1
IL DIRETTORE
VISTO

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

VISTA

la Legge Quadro in materia di Formazione Professionale del 21 dicembre 1978, n.845
(GU n.362 del 30/12/1978);

VISTA

la L.R. del 1° giugno 1979, n.47, concernente "Ordinamento della Formazione
Professionale in Sardegna”, pubblicata nel B.U.R.A.S. del 15 giugno 1979, n.27;

VISTO

il D.P.G.R. del 13 novembre 1986, n.172, che approva il Regolamento di attuazione degli
articoli 22, 16, 18 e 28 della citata L.R. n. 47/1979;

VISTA

la Legge regionale 13 novembre 1998, n.31, concernente “Disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione", pubblicata nel B.U.R.A.S. del
17 novembre 1998, n.34, suppl. ord., ed in particolare gli articoli 22, 23 e 25 sulle
responsabilità dirigenziali ed i compiti del Dirigente e del Direttore di Servizio;

1/16

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

Determinazione N.2616 protocollo n. 34334 del 07/09/2020
VISTA

la L.R. 4 dicembre 2014, n.24, concernente “Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione della Regione", pubblicata nel B.U.R.A.S. 4 dicembre 2014, n.57. ed in
particolare l’art. 11 che modifica l’art.28 della sopraccitata L.R. n. 31/1998 disciplinante le
modalità di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

VISTO

il Decreto assessoriale n. 3217/DecA/9 del 9 agosto 2018 dell'Assessore del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale che istituisce i nuovi
Servizi dell'Assessorato e ne dettaglia le specifiche competenze e l'Intesa, ivi richiamata,
ai sensi dell'art. 17 della L.R. 31/98 con l'Assessore del Personale con nota prot. n.
24001 del 09/08/2018 sulla proposta di modifica dell'assetto organizzativo della Direzione
generale del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;

VISTA

la Determinazione prot. n. 16939/1366 del 14.05.2020 di approvazione dell’articolazione
della Direzione Generale per settori e gruppi di lavoro;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Prot.n.
1726/22 del 27.04.2020, con il quale sono state conferite, all’Ing. Piero Berritta, le
funzioni di Direttore ad interim del Servizio Attuazione delle politiche per le P.A., le
Imprese e gli Enti del terzo Settore;

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;

VISTO

il Decreto assessoriale n. 1/1077 del 06.03.2020, dell'Assessore del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale che Modifica l’assetto organizzativo
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della Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza
sociale nell’ambito dell’Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione
e Sicurezza Sociale;
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 20202022” pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 al bollettino ufficiale della RAS, n. 13
parte I e II del 13 marzo 2020;

VISTA

la Legge regionale 20 aprile 2016, n. 7, recante “Modifiche alla legge regionale 4 febbraio
2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)” pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 20 del 21 aprile 2016;

VISTA

la Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, recante “Riordino del sistema delle autonomie
locali della Sardegna”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna n. 6 dell’11 febbraio 2016;

VISTA

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

VISTA

la Legge 13 agosto 2010, n. 136: Legge Piano straordinario contro le mafie, nonché'
delega al Governo in materia di normativa antimafia;

ACCERTATO

che la Regione non ricade in una delle condizioni di cui all’art. 22, comma 1 del D. Lgs. 14
/03/2013 n. 33 sugli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli
enti di diritto privato in controllo pubblico nonché alle partecipazioni in società di diritto
privato;
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VISTO

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

VISTI

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
apposita
Univoci

VISTO

ad adempiere all’obbligo di pubblicazione degli atti previsti dalla norma, nell’
sezione del sito istituzionale della Regione Sardegna con i singoli Numeri
identificativi della scheda;

il D.lgs. 23 giugno 2011, n.118, che detta disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42, coordinato con
il D.lgs. 10/08/2014 n. 126, la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e la Legge 6 agosto 2015,
n. 125, di conversione del D.L. 19/06/2015 n. 78;

VISTO

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 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
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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 del Parlamento europeo e del Consiglio;

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;

VISTA

la Comunicazione della Commissione “orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e
la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” (2014/C 249/01);

VISTA

la Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422;

VISTO

il documento Aiuto di Stato SA.46199 (2016/N) – Italia – Modifica della carta degli aiuti a
finalità regionale 2014-2020 per il periodo 2017-2020;
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VISTO

il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione,
che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013,
(UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283
/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO

il 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 e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione
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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. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 8 dicembre 2013 relativo all’
applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato agli aiuti d’importanza minore (“de
minimis”);

CONSIDERATI

gli esiti del Comitato Economico e Sociale Europeo – 544A Sessione plenaria del CESE,
19.6.2019-20.6.2019;

VISTA

la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”;

VISTO

il Decreto 31 maggio 2017 n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge
24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

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

il Programma Operativo FSE della Regione Autonoma della Sardegna 2014/2020
approvato il 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea, con Decisione C (2014) n.
10096 elaborato in coerenza con il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e con il Regolamento
(UE) n. 1304/2013;

VISTA

inoltre, la Decisione di esecuzione della Commissione C (2018)6273 del 21 settembre
2018 che modifica la decisione di esecuzione C (2014)10096 che approva determinati
elementi del programma operativo POR Sardegna FSE per il sostegno a titolo del Fondo
Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’
occupazione” per la Regione Sardegna in Italia CCI2014IT05SFOP021;

VISTO

il Programma Regionale di Sviluppo 2020 approvato con Deliberazione G.R. 9/15 del 5/03
/2020;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/21 del 27/03/2015 avente ad oggetto “POR
FSE 2014-2020 e istituzione del Comitato di Sorveglianza”;

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 sue modifiche ed
integrazioni;

VISTA

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

VISTA

la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018)6273 del 21/09/2018 che modifica
la decisione di esecuzione C(2014)10096 che approva determinati elementi del
programma operativo POR Sardegna FSE per il sostegno a titolo del Fondo Sociale
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Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”
per la Regione Sardegna in Italia CCI2014IT05SFOP021;
VISTA

la Determinazione del Direttore generale del lavoro, formazione professionale,
cooperazione e sicurezza sociale n. 33088 del 18/07/2018 di “Approvazione del Sistema
di Gestione e Controllo SI.GE.CO. del POR FSE Sardegna 2014 – 2020”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/57 del 12/09/2019, recante “TVB Sardegna
LavORO - Programma pluriennale di interventi per lo sviluppo dell’occupabilità in
Sardegna. Quadro finanziario e linee di indirizzo”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/30 del 26.09.2019 avente ad oggetto “TVB
Sardegna LavORO - Programma pluriennale di interventi per lo sviluppo dell'occupabilità
in Sardegna. Quadro finanziario e linee di indirizzo. Approvazione definitiva”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/8 del 29/10/2019 avente ad oggetto
“Modifica alla Delib.G.R. n. 27/45 del 23.7.2019 di autorizzazione all'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione non vincolato ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge regionale n.
12 del 2013 e smi. Autorizzazione alla realizzazione di una campagna di comunicazione
sul Programma TVB Sardegna LavORO”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/15 del 18/12/2019, recante “Rafforzamento
dell'offerta integrata di politiche attive per il Lavoro finanziata dal POR FSE 2014/2020.
Linee di indirizzo. L.R. 20/2019, art. 3 comma 5”.

VISTA
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la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/67 del 18/12/2019, avente ad oggetto “TVB
Sardegna LavORO. Programma pluriennale di interventi per lo sviluppo dell’occupabilità
in Sardegna di cui alla Delib.G.R. n. 36/57 del 12.9.2019. Modifica e aggiornamento del
quadro finanziario”;
VISTA

la Determinazione del Direttore generale del lavoro, formazione professionale,
cooperazione e sicurezza sociale n. 5518 del 17/12/2019 di “Approvazione delle linee
guida analitiche per la corretta attuazione del programma pluriennale di interventi per lo
sviluppo dell’occupabilità in Sardegna – TVB Sardegna Lavoro – di cui alla DGR n. 36/57
del 12 settembre 2019”;

VISTA

la Comunicazione della Commissione del 19.3.2020 C(2020), COM (2020) 1863 final,
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19” che fa riferimento al quadro definito nella Comunicazione
COM (2020) 112 final del 13 marzo 2020 (“Coordinated economic response to the
COVID-19 Outbreak“), che prevede possano essere concesse misure di aiuto
supplementari rispetto a quelle previste dalla normativa attualmente in vigore, che non
subisce modifiche, con particolare riferimento agli aiuti in forma di sovvenzioni dirette fino
800 mila euro ad impresa, svincolati dalla realizzazione di investimenti e senza limitazioni
territoriali e dimensionali;

VISTO

il Decreto-legge n. 18/2020 (cd. Cura Italia), convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27;

VISTO

il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19;
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VISTA

la Decisione della Commissione europea State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) –
Italy - COVID-19 Regime Quadro, del 21.5.2020, C(2020) 3482 final;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/8 del 23.06.2020, avente ad oggetto “Avvio
del percorso di riprogrammazione per l'emergenza Covid-19 del POR FSE Sardegna
2014-2020. Modifica parziale della deliberazione n. 51/67 del 18.12.2019 avente ad
oggetto “TVB Sardegna LavORO. Programma pluriennale di interventi per lo sviluppo
dell'occupabilità in Sardegna di cui alla Delib.G.R. n. 36/57 del 12.9.2019. Modifica e
aggiornamento del quadro finanziario” e della deliberazione n. 26/40 del 11.7.2019
avente ad oggetto “Assegnazioni risorse del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della
programmazione unitaria per la predisposizione di un Avviso a “sportello” per la
concessione di incentivi per l'estensione della durata dei contratti di lavoro stagionali e
l'allungamento della stagione turistica”;

VISTA

la Determinazione protocollo n. 25752/2064 del 15/07/2020 di Nomina del Responsabile
del Procedimento e costituzione del Gruppo di lavoro, che individua il Dott. Paolo Sedda,
Responsabile pro tempore del Settore Gestione contrattuale e finanziaria delle
operazioni, quale responsabile del procedimento e gli assegna i compiti e le funzioni
contemplate dalla L.241/1990 ss.mm.ii.;

VISTO

l’articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 “Forme di sovvenzioni e assistenza
rimborsabile” ed in particolare il paragrafo 1, b) Tabelle standard di costi unitari, come
modificato dal Regolamento (UE) n. 1046/2018 (Regolamento Omnibus);

CONSIDERATO

che l'utilizzo di Tabelle standard di costi unitari porta ad una semplificazione per il
soggetto attuatore beneficiario e a una riduzione degli oneri amministrativi a carico di tutti
i partner di progetti del FSE;
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Determinazione N.2616 protocollo n. 34334 del 07/09/2020
VISTA

la Determinazione prot. n. 25752/2064 del 15/07/2020 di approvazione della “NOTA
METODOLOGICA per il calcolo delle tabelle standard dei costi unitari da applicare all’
AVVISO DESTINAZIONE SARDEGNA LAVORO 2020. Avviso pubblico a sportello per la
concessione di aiuti finalizzati al sostegno urgente dell'occupazione nella filiera turistica annualità 2020”;

VISTA

la Determinazione prot. n. 26873/2185 del 21/07/2020 di integrazione della “NOTA
METODOLOGICA per il calcolo delle tabelle standard dei costi unitari da applicare all’
AVVISO DESTINAZIONE SARDEGNA LAVORO 2020. Avviso pubblico a sportello per la
concessione di aiuti finalizzati al sostegno urgente dell'occupazione nella filiera turistica annualità 2020”;

VISTA

la nota prot. 26008 del 16/07/2020 con la quale si chiede all’Autorità di Gestione del POR
FSE Regione Sardegna 2014/2020 di esprimere il parere di conformità ai sensi dell’art.
125, par 3, Reg. (UE) n. 1303/2013;

VISTA

la nota prot. n. 26203 del 17.07.20 con la quale l’Autorità di Gestione del POR FSE
Regione Sardegna 2014/2020 esprime il parere di conformità ai sensi dell’art. 125, par 3,
Reg. (UE) n. 1303/2013, e designa formalmente il direttore del Servizio Lavoro Politiche
Attive come Responsabile dell’Azione;

VISTA

a Determinazione prot. n. 26256-2106 del 17.07.2020 di approvazione dell’Avviso
“DESTINAZIONE SARDEGNA LAVORO 2020. Avviso pubblico a sportello per la
concessione di aiuti finalizzati al sostegno urgente dell'occupazione nella filiera turistica annualità 2020”;

VISTA

la Determinazione prot. n. 28167-2290 del 29.07.2020 con la quale viene posticipata l’
apertura dell’Avviso “DESTINAZIONE SARDEGNA LAVORO 2020. Avviso pubblico a
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sportello per la concessione di aiuti finalizzati al sostegno urgente dell'occupazione nella
filiera turistica - annualità 2020”, a partire dal 4 agosto 2020 alle ore 10.00;
TENUTO CONTO delle Domande di aiuto telematiche (DAT) pervenute attraverso il Sistema Informativo del
Lavoro e della formazione Professionale (SIL) messo a disposizione dalla RAS, sulle
rispettive linee d’Azione 8.1.5 e 8.5.1 in funzione anche delle dimensioni del Beneficiario,
secondo la classificazione di microimpresa, piccola, media e grande Impresa;
DATO ATTO

che la dotazione finanziaria di cui all’Art. 7 - Risorse finanziarie a valere sul POR
Sardegna FSE 2014-2020, per complessivi 15.000.000,00 EURO, come indicato nella
Deliberazione della Giunta regionale n. 32/8 del 23.06.2020, nel rispetto della procedura
“a sportello” è stata interamente prenotata dai potenziali Beneficiari;

PRESO ATTO

che alla data del 7.09.2020, le domande già inoltrate che hanno superato la prima
dotazione finanziaria sono così ripartite:
per la Linea d’Azione 8.1.5 sono pari a 7.582.483,08 EUR;
per la Linea d’Azione 8.5.1 sono pari a 16.052.744,63 EUR,
per un totale di risorse prenotate in overbooking pari a 23.635.227,71 EUR;

DATO ATTO

che, il RdA d’intesa con l’AdG del POR Sardegna FSE 2014-2020 ha rilevato in anticipo l’
esigenza di comunicare che a far data dal 10 di settembre, dalle ore 23.59, non sarà più
possibile procedere all’invio di ulteriori singole DAT;

RAVVISATA
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pertanto la necessità di sospendere, a far data dal 10 di settembre dalle ore 23.59, la
possibilità dell’invio della DAT da parte dei potenziali Beneficiari, per permettere al RdA di
poter procedere agli idonei approfondimenti in merito all’ulteriore dotazione finanziaria
mancante;
PRESO ATTO

del contenuto dell’articolo (7) “Risorse finanziarie” che recita: “All’esaurimento della

relativa dotazione finanziaria il RdA attiverà il blocco per l’invio delle DAT. Eventuali
risorse che dovessero rendersi disponibili per effetto di ulteriori stanziamenti e/o per
effetto dell’attivazione di procedure di compensazione tra le Azioni, decurtazioni, revoche
e dei conseguenti recuperi di somme eventualmente già erogate, potranno essere
utilizzate dal RdA, qualora sufficienti, per l’accoglimento di ulteriori istanze, previa
riapertura dei termini per l’invio delle DAT”;
CONSIDERATO

che le procedure per l’individuazione delle fonti di finanziamento del maggior fabbisogno
finanziario comportano una tempistica da conciliare con l’esigenza di procedere alla
concessione entro i termini di cui alla regolamentazione sugli Aiuti;

DATO ATTO

che l’incremento della dotazione finanziaria, non determina, in questa fase del
procedimento, alcun diritto in capo ai potenziali Beneficiari di ottenere la concessione, ma
unicamente un’aspettativa di mero fatto;

CONSIDERATO inoltre di dover modificare l’articolo (11. 2) – “Termini di presentazione della DAT”
anticipando la data di chiusura dell’Avviso (ossia il giorno ultimo di presentazione della
DAT) alle ore 23.59 del 10 di settembre 2020;
DETERMINA
ART.1
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Per le motivazioni indicate in premessa, si modifica il contenuto dell’articolo (11. 2) –
“Termini di presentazione della DAT” anticipando la data di sospensione dell’Avviso
DESTINAZIONE SARDEGNA LAVORO 2020 Avviso pubblico a sportello per la
concessione di aiuti finalizzati al sostegno urgente dell'occupazione nella filiera turistica annualità 2020), alle ore 23.59 del 10 di settembre 2020 (data ultima di presentazione
delle candidature).
ART.2

La sospensione di cui all’art. 1, avrà durata fino al 31 ottobre 2020, salva diversa
successiva disposizione, per permettere all’Amministrazione di poter procedere agli
idonei approfondimenti e all’eventuale perfezionamento della dotazione finanziaria dell’
Avviso ovvero adeguare la stessa dotazione con risorse aggiuntive del POR Sardegna
FSE 2014/2020, in conseguenza della riprogrammazione ordinaria del fondo strutturale.
Al termine della data indicata, l’Avviso potrà essere chiuso definitivamente.

ART.3

I termini di presentazione delle domande di accesso al fondo sono ugualmente sospesi
secondo quanto indicato dall’art. 2.

ART.4

La presente Determinazione:
è adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, VII° comma, L.R. 13
novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale regionale e
dell'organizzazione degli uffici della Regione”, pubblicata nel B.U. Regione
Autonoma della Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord.;
è comunicata, al Direttore Generale del Lavoro e ai sensi del IX° comma del
medesimo articolo, all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale.
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ART.5

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, 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.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Piero Berritta
(Firma digitale1)

1 Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del
16.12.2008, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”.

Firmato digitalmente da

PIERO
BERRITTA
07/09/2020 16:06
PAOLO SEDDA - Siglatario
ROSSANA MURGIA - Siglatario
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