
 
 

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 

Servizio Politiche del lavoro e per le pari opportunità 
 
 
 

“Credito d’imposta nuovo lavoro stabile nel Mezzogi orno  per lavoratori svantaggiati nella Regione 
Sardegna” 

Art. 2 Decreto Legge 13 maggio 2011 nr. 70 POR FSE 2007/2013 Asse II – Occupabilità – Linea di attivit à e.1.3 

 
 

COMUNICATO DEL 11/07/2014 
 
 

Si rende noto che con Determinazione del Direttore del Servizio n. 27400-3582 del 09/07/2014 è stata  

approvata la  Graduatoria provvisoria relativa alla concessione d el contributo “ Credito d’Imposta 

per nuovo lavoro stabile nel mezzogiorno” 4° Scorri mento dell’elenco istanze non finanziabili per 

carenze di risorse (allegato “C” determinazione n. 22180—2563 del 14/05/13; 

 

I beneficiari di cui all’allegato “A” della determinazione n. 27400-3582 del 09/07/2014  “Elenco istanze 

ammesse al contributo” 4° SCORRIMENTO ”, devono far pervenire la nota di adesione (allegato D) entro 

e non oltre 20 giorni a decorrere dal giorno succes sivo alla data di pubblicazione del provvedimento 

n.  27400-3582 del 09/07/2014- . 

 

Si comunica che l’approvazione della graduatoria definitiva, la pubblicazione e l’invio dei flussi delle istanze 

ammesse al contributo del credito d’imposta all’Agenzia delle Entrate, sono subordinati alla pubblicazione 

del Decreto Interministeriale dei Ministri competenti dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 

del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la coesione territoriale, con il quale si autorizza 

l’utilizzo delle risorse PAC ammontanti a € 14.000.000,00. Pertanto la determinazione di approvazione della 

graduatoria provvisoria n. 27400-3582 del 09/07/2014 è stata predisposta e pubblicata per garantire una 

accelerazione dei tempi della procedura. 

 

Gli atti suindicati sono reperibili sul sito Internet della Regione Sardegna all’indirizzo: 

http://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/lavoro/Direzione generale del lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e sicurezza sociale , nel  Menù Servizi della sezione “Bandi e gare” e sul sito 

www.sardegnalavoro.it, nell’area sportelli speciali sezione Impresa, e sul sito 

www.sardegnaprogrammazione.it.  

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

- .F.to Dott.ssa Emerenziana Silenu - 


