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“RIHIESTA DI EROGAZIONE”  

Avviso “Lunga estate – Contributi 2013” – POR FSE 2 007/2013 –  

Asse I - Adattabilità – Linea di attività c.1.3  

Asse II – Occupabilità – Linea di attività e.5.1  

 

Si avvisano le imprese del turismo interessate dall’Avviso”Lunga Estate 2013” che la 
richiesta di erogazione (rendicontazione della spesa) e il monitoraggio fisico, procedurale e 
finanziario dei progetti saranno gestiti attraverso il Sistema Informativo Lavoro (SIL). 

I servizi “on line” disponibili nell’area riservata del SIL Sardegna consentono alle imprese 
beneficiarie di inviare all’Amministrazione Regionale la richiesta di erogazione e le 
informazioni riguardanti l’avanzamento finanziario e fisico-procedurale del progetto, nonché 
la relativa documentazione giustificativa delle spese. 

L’impresa beneficiaria dovrà gestire il proprio progetto cofinanziato FSE in termini di 

− rendicontazione fisico procedurale; 
− rendicontazione finanziaria; 
− comunicazioni di controdeduzioni agli esiti dei controlli; 
− rinuncia al finanziamento del progetto. 

Per procedere alla rendicontazione l’impresa beneficiaria dovrà preventivamente individuare il 
soggetto che dovrà essere abilitato dalla Regione attraverso la seguente procedura standard: 

� home page del portale pubblico www.sardegnalavoro.it 
� dalla sezione servizi on line si potrà: 
� inserire user ID e password nella sezione accedi ai servizi; 
� cliccare su “RICHIESTA ABILITAZIONE FSE”; 
� stampare i documenti, compilarli e inviarli allegati alla nota di adesione. 

Si ricorda che l’abilitazione alla rendicontazione deve essere richiesta esclusivamente per le 
attività cofinanziate dal POR FSE 2007/2013 identificate tramite il Codice Locale Progetto 
(CLP). Le procedure saranno effettuabili esclusivamente sui progetti per i quali le imprese 
beneficiarie hanno fatto domanda di abilitazione alla rendicontazione e tale richiesta è stata 
approvata dal Responsabile della procedura. 

I soggetti abilitati potranno accedere alla voce Gestione Progetti FSE dove sono a 
disposizione le diverse funzionalità e dove sarà possibile scaricare i manuali operativi. 

Per quanto non indicato nella presente comunicazione si rimanda alle norme europee, 
nazionali e regionali, alle disposizioni impartite dall’Autorità di Gestione del PO FSE 
Sardegna ed in particolare al Vademecum dell’operatore versione 3.0. 
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