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DETERMINAZIONE n.17173-1568 DEL 23/04/2015 

 
Oggetto:  Avviso pubblico “LUNGA ESTATE – CONTRIBUT I 2013” - procedura “a 

sportello”per la concessione di contributi per l’al lungamento della stagione 
turistica. POR FSE 2007/2013, Asse I – Adattabilità , Linea di attività c.1.3 e Asse 
II – Occupabilità, Linea di attività e.5.1.  
Approvazione dell’elenco delle Imprese non ammesse al finanziamento. 

 

Il Direttore del ServizioIl Direttore del ServizioIl Direttore del ServizioIl Direttore del Servizio    

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

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli Uffici della Regione”; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 
n.22321/103 del 20.09.2012, con il quale alla Dott.ssa Emerenziana Silenu sono state 
conferite le funzioni di direttore ad interim del Servizio Politiche del lavoro e per le pari 
opportunità; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, 
relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 
1784/1999, come modificato dal Regolamento (CE) n. 396 del 6 maggio 2009; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo 
di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999, come modificato dal 
Regolamento (CE) n. 284 del 7 aprile 2009;  

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1828 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce 
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo 
e sul Fondo di coesione; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 
e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (“il Regolamento de minimis”), 
pubblicato sulla GUUE il 28/12/2006 – Serie L 379/5; 

VISTO  il Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6/08/2008 in attuazione degli 
articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) che 
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, pubblicato sulla 
GUUE il 09/08/2008 – Serie L 214 (il “Regolamento 800”); 

VISTA la Comunicazione della Commissione (2004/C 244/02) – (“Orientamenti comunitari 
sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”); 

VISTO  il DPR 196/2008 che definisce, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) 
n. 1083/2006, le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi 
strutturali per la fase di programmazione 2007-2013; 
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VISTA  la Deliberazione del C.I.P.E. del 15/06/2007 n. 36 concernente “Definizione dei criteri di 
cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di 
programmazione 2007/2013”; 

VISTA  la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 
3329 del 13/07/2007; 

VISTO  il Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo - 
Obiettivo Competitività regionale e occupazione, approvato dalla Commissione Europea 
con Decisione C (2007) n. 6081 del 30 novembre 2007 e con presa d’atto dalla 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/24 del 22 gennaio 2008; 

VISTO  il Programma Regionale di Sviluppo 2010/2014 approvato con Deliberazione G.R. 43/2 
del 25/09/2009; 

VISTI  i Criteri di selezione del Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna – 
Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività regionale e occupazione, approvati dal 
Comitato di Sorveglianza; 

VISTO  il Quadro Riepilogativo delle competenze amministrative comprensivo del quadro delle 
risorse finanziarie per l’attuazione del POR FSE Sardegna di cui la Giunta Regionale 
ha preso atto con deliberazione n° 28/1 del 16.05.2 008 e successivamente modificato 
con deliberazione G.R. n° 68/1 del 03.12.2008; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 23/02 d el 29/05/2012 “ Presa d’atto della 
decisone della Commissione Europea C(2012)2362 del 3.4.2012 che modifica la 
decisone C(2007)6081 che adotta il Programma Operativo Regionale Sardegna 
“Competitività Regionale ed Occupazione” FSE 2007-2013. – CCI 2007IT052PO016 – 
Modifica Delib.G.R. n. 4/24 del 22.1.2008. Aggiornamento del quadro riepilogativo 
delle competenze e rimodulazione finanziaria interna agli assi per il POR FSE 2007-
2013 – Modifica Delib.G.R. 68/1 del 3.12.2008.”; 

VISTO  il Vademecum per l’operatore vers. 3.0. approvato con Determinazione del Direttore 
Generale n. 42437/4735/D.G. del 05.11.2010; 

VISTA L.R. 27.02.2015 n.6 recante “Bilancio di previsione per l'anno 2015 e bilancio 
pluriennale per gli anni 2015-2017”; 

VISTO l’Avviso Pubblico “Lunga Estate – Contributi 2013” procedura “a sportello” per la 
concessione di contributi per l’allungamento della stagione turistica - POR FSE 2007/2013, 
ASSE I – Adattabilità, Linea di attività c.1.3 e Asse II – Occupabilità, Linea di attività e.5.1 – 
ed i relativi allegati, approvato con determinazione n° 28196-3581 del 19/06/2013; 

PRESO ATTO che la disponibilità delle risorse ha permesso il finanziamento delle sole istanze 
presentate il 15.07.2013, dalle ore 10.00.00.000 (ora, minuti, secondi, millisecondi), 
orario di apertura dei termini di spedizione telematica dell’Avviso, sino all’orario di 
10.02.57.180; 

CONSIDERATO che l’art.7 dell’Avviso dispone la possibilità di prevedere ulteriori risorse per 
l’attuazione dello stesso; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.33/14 del 29/08/2014 – POR FSE 2007-
2013. Asse I Adattabilità - Asse II Occupabilità. Rimodulazioni Fondi di ingegneria 
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finanziaria e disposizioni sulle modalità di riprogrammazione delle risorse. Modifica 
parziale della Delib.G.R. n. 53/44 del 20.12.2013 – che dispone di incrementare la 
dotazione dell’Avviso Pubblico “Lunga Estate – Contributi 2013” per un importo 
complessivo di Euro 2.300.000.= a carico dell’UPB S02.03.008, a valere sull’Asse I 
“Adattabilità” del Programma Operativo FSE 2007-2013, al fine di finanziare i progetti 
idonei delle restanti pratiche in istruttoria; 

VISTE le schede istruttorie, in cui sono riportate le attività di verifica dei plichi, della 
documentazione amministrativa e dei requisiti dei destinatari, redatte dagli istruttori 
incaricati con la nota prot. 39318 del 29/08/2013; 

ACCERTATO che le domande di agevolazione sono state istruite nel rispetto di quanto stabilito 
nell’Avviso pubblico sopra citato e della normativa in vigore, secondo l’ordine 
cronologico di invio telematico delle stesse;  

PRESO ATTO del contenuto delle schede istruttorie sopracitate, dalle quali risultano non 
ammesse al finanziamento le Imprese riportate nell’elenco Allegato “A” quale parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del suddetto elenco; 

ASSUME la seguente 

DETERMINAZIONE 

Art. 1  Per le motivazioni in premessa si approva l’elenco delle Imprese  non ammesse al 
finanziamento, per la concessione di contributi per l’allungamento della stagione 
turistica - POR FSE 2007/2013, ASSE I – Adattabilità, Linea di attività c.1.3 e Asse II – 
Occupabilità, Linea di attività e.5.1. - di cui all’Allegato “A” , parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione; 

Art. 2 Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso gerarchico al Direttore 
Generale dell’Assessorato del Lavoro e ricorso giurisdizionale al competente Tribunale 
Amministrativo nel termine, rispettivamente, di 30 e 60 giorni dalla pubblicazione sul sito 
della Regione, www.regione.sardegna.it, e sul sito www.sardegnalavoro.it, che, ai sensi 
dell’art.11 dell’Avviso, hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

La presente Determinazione è pubblicata per estratt o, nella parte concernente il solo 
dispositivo, nel B.U.R.A.S.  

La versione integrale della Determinazione è pubbli cata sul sito internet della Regione 
Autonoma della Sardegna e sul sito www.sardegnalavor o.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 del medesimo articolo. 

f.to - Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Emerenziana Silenu 

 
Resp. Sett. Pol. att. lav.: F. Pitzanti  


