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Si rende noto che il Centro Regionale di Programmazione , a far data dal 10/12/2012 attiverà sul sito Internet della 
Regione Autonoma della Sardegna la procedura per la concessione di un aiuto sotto forma di integrazione salariale, 
denominato “Bonus assunzionale” , a favore delle imprese operanti in Sardegna che hanno assunto nuovi lavoratori a 
tempo indeterminato residenti nel territorio eleggibile individuato dalla Giunta Regionale in attuazione dei “Progetti di 
Filiera e Sviluppo Locale (PFSL) nelle aree di crisi e nei territori svantaggiati” (DD.GG.RR. n. 33/42 e 33/45 del 
31.07.2012).  
Risorse disponibili :  Dotazione iniziale euro 5.000.000 a valere sui fondi della programmazione regionale unitaria e 

comunitaria del P.O. FESR 2007-13, Asse VI 
Beneficiari:  Le Micro, Piccole e Medie imprese con unità operativa in Sardegna che assumono, a tempo 

indeterminato, nuovi lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, in possesso dei requisiti 
previsti dall’art. 2 (Definizioni), punto 18, del Regolamento (CE) n. 800/2008, tra coloro che 
risultano: 

- iscritti negli elenchi allegati all’Accordo di Programma di Tossilo approvato con D.P.G.R. 
n. 139 del 5.10.2010 e che hanno partecipato al percorso di Orientamento 

- residenti in uno dei comuni individuati dall’Accordo di Programma di Tossilo 
- residenti nei comuni individuati dalla Giunta Regionale per l’attuazione di PFSL 

(attualmente si tratta dei PFSL approvati con le DD.GG.RR. n. 33/42 e 33/45 del 
31.07.2012 - Porto Torres, La Maddalena, Sardegna Centrale, Marmilla e Sulcis) 

Forma e intensità Aiuto concesso ai sensi del Regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008, art. 40, pubblicato 
sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008. Intensità massima fino al 50% dei costi salariali 
effettivi calcolati su un periodo massimo di 12 mesi continuativi successivi all'assunzione del 
nuovo lavoratore (o 24 nel caso di lavoratore molto svantaggiato). L’importo massimo dell’aiuto 
è di 10.000 euro per ULA e fino a un massimo di 100.000 euro per impresa 

Data decorrenza:  L’ammissibilità decorre dalla data di sottoscrizione dell’Accordo di Programma di Tossilo o 
approvazione dei nuovi PFSL. L’aiuto può essere concesso per l’assunzione di ogni unità 
lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il 
numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione 

Presentazione: Procedura automatica attivabile a domanda. Per accedere all’aiuto l’impresa deve presentare la 
domanda  utilizzando esclusivamente l’apposito sistema informatico. E’ richiesta una casella di 
“posta elettronica certificata (PEC)” e la “firma elettronica digitale”. La compilazione della 
domanda deve avvenire previa registrazione dell’utente sul sistema di Identity Management 
(IDM) della Regione Autonoma della Sardegna  

Documentazione:  Disposizioni attuative sono consultabili sui siti www.regione.sardegna.it www.bicsardegna.it, 
www.sardegnaprogrammazione.it 

Info Domanda:  Soggetto Attuatore “BIC Sardegna S.p.A” 
e-mail bonusassunzionale@bicsardegna.it; Tel. 070 278088 

Info Procedimento  presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Centro Regionale di Programmazione, Via Cesare 
Battisti, snc - Cagliari 

Info IDM:  http://www.regione.sardegna.it/registrazione-idm/ 
Cagliari, 23/11/2012 

L’Autorità di Gestione 
del POR FESR 2007/2013 

F.to Gianluca Cadeddu 

AVVISO PUBBLICO  
PROGETTI DI FILIERA E SVILUPPO LOCALE NELLE AREE DI  

CRISI E NEI TERRITORI SVANTAGGIATI 
(PFSL) 

(Legge regionale n. 3/2009, art. 2 , commi 37 e 38 – D.G.R. n. 21/45 del 3.06.2010) 
BONUS ASSUNZIONALE 

Disposizioni attuative 
Determinazione del Direttore del Centro Regionale di Programmazione n. 9774/1182 del 23.11.2012 

 


