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DETERMINAZIONE n.28225-2825 

DEL 28/07/2017 

 

Oggetto:  Avviso pubblico “PIÙ TURISMO PIÙ LAVORO – annualità 2016” procedura “a 
sportello” per la concessione di contributi per l’allungamento della stagione 
turistica. POR FSE 2014/2020 Asse I Occupazione - Azione 8.6.1.  
Rettifica e integrazione della Determinazione n.10406-878 del 27-03-2017 di 
concessione della sovvenzione in favore delle Imprese ammesse al finanziamento 
- Accoglimento dei ricorsi gerarchici presentati dall’impresa MURAVERA SRL. e 
dall’impresa GESTIAMO S.R.L. - 

Il Direttore del Servizio 

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

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 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; 

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; 

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 
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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 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. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli 

aiuti “de minimis”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 20014, che dichiara 

alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 

108 del trattato (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria); 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 29.10.2014 che approva determinati 

elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001; 

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo 2014/2019 approvato con Deliberazione G.R. 41/3 

del 21/10/2014; 

VISTO il POR Sardegna FSE (CCI 2014IT05SFOP021), approvato, con Decisione di esecuzione C 

(2014) n. 10096 del 17/12/2014, dalla Commissione Europea; 

VISTA la Deliberazione 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 ss.mm.ii.; 

VISTA la Deliberazione n. 47/14 del 29/09/2015 avente ad oggetto “Prima programmazione del 

POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria”; 

VISTO il Dlgs 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell’amministrazione digitale;  

VISTO il Vademecum per l’operatore versione 4.0 approvato con Determinazione del Direttore 

Generale n. 1290/55/DG del 15.01.2014; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 58047/6782 del 29/12/2015 relativa all’utilizzo 

del Vademecum FSE 4.0 sul POR Sardegna FSE 2014-2020; 

VISTA la L.R. 13 aprile 2017 n. 5 recante “Legge di stabilità 2017”; 

VISTA la L.R. 13 aprile 2017 n.6 recante “Bilancio di previsione triennale 2017-2019”; 
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VISTO l’Avviso Pubblico rettificato “PIÙ TURISMO PIÙ LAVORO – annualità 2016” procedura “a 

sportello” per la concessione di contributi per l’allungamento della stagione turistica - 

POR FSE 2014/2020, Asse I Occupazione - Azione 8.6.1, ed i relativi allegati, 

approvato con la Determinazione del Direttore del Servizio Lavoro n.11225-739 del 

13/04/2016;  

VISTA la Determinazione N.24949-2942 del 28/07/2016 con la quale è stata disposta la rettifica 

dell’art. 12 “Obblighi generali dei beneficiari” dell’Avviso Pubblico “PIÙ TURISMO PIÙ 

LAVORO – annualità 2016” procedura “a sportello” per la concessione di contributi per 

l’allungamento della stagione turistica - POR FSE 2014/2020, Asse I Occupazione - 

Azione 8.6.1 che prevede l’invio della Nota di Adesione nel termine di 30 (trenta) giorni 

anziché di 20 (venti) giorni; 

VISTA la Determinazione N.24468-2887 del 26/07/2016 con la quale è stata disposta 

l’ammissibilità a finanziamento dell’impresa “A27 - MURAVERA SRL” per Euro 

10.800,00= e dell’impresa “A63 – GESTIAMO S.R.L.” per Euro 19.600,00= per la 

concessione di contributi per l’allungamento della stagione turistica - POR FSE 

2014/2020, Asse I Occupazione - Azione 8.6.1; 

VISTA  la determinazione n.10406-878 del 27/03/2017 con la quale è stata disposta la 

concessione della sovvenzione in favore delle Imprese indicate nell’accluso Allegato 

“A”, per la concessione di contributi per l’allungamento della stagione turistica – Avviso 

pubblico “Più turismo più lavoro – annualità 2016” - POR FSE 2014/2020, Asse I 

Occupazione – Azione 8.6.1., determinata sulla base delle risultanze dell’istruttoria della 

Nota di Adesione inviate dalle imprese Ammesse, tra le quali figura l’impresa 

“MURAVERA SRL” (A27), codice locale di progetto 100102I861TL160032, CUP 

E59G16000300009 con un contributo richiesto pari ad Euro 10.800,00 e concesso pari 

ad Euro 8.400,00 per le seguenti motivazioni: “Lavoratori n° 1, 2, 3 e 5 novembre non 

agevolabile: cessati anticipatamente (rif artt. 4, 5 e 6)” e l’impresa “GESTIAMO S.R.L.” 

(A63), codice locale di progetto 100102I861TL160074, CUP E59G16000300009 con un 

contributo richiesto pari ad Euro 19.600,00 e concesso pari ad Euro 12.600,00 per le 

seguenti motivazioni: “Lavoratore n°19 (S.E.) non agevolabile: assunto in unità locale 

non agevolabile in quanto non presente in visura CCIAA alla data della domanda (rif 

art.. 5 e 10); 

VISTA la nota del 18/07/2017, prot. n.26725 del 18/07/2017, con la quale il Direttore Generale 

comunica l’accoglimento del ricorso gerarchico proposto dall’impresa GESTIAMO 

S.R.L.; 

VISTA la nota del 19/07/2017, prot. n.26997 del 19/07/2017, con la quale il Direttore Generale 

comunica l’accoglimento del ricorso gerarchico proposto dall’impresa MURAVERA SRL; 

CONSIDERATO che, in seguito alle citate note del Direttore Generale, si è dovuto procedere a 

nuove istruttorie delle note di adesione; 

VISTA la nuova scheda istruttoria, in cui sono riportate le attività di verifica della nota di 

adesione inviata telematicamente dall’impresa GESTIAMO S.R.L., con l’indicazione 

dell’importo rideterminato e concesso pari ad Euro 19.600,00.= in luogo di Euro 

12.600,00.= concesso nella precedente istruttoria; 
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VISTA la nuova scheda istruttoria, in cui sono riportate le attività di verifica della nota di 

adesione inviata telematicamente dall’impresa MURAVERA SRL, con l’indicazione 

dell’importo rideterminato e concesso pari ad Euro 10.800,00.= in luogo di Euro 

8.400,00.= concesso nella precedente istruttoria; 

ACCERTATO che le note di adesione sono state istruite nel rispetto di quanto stabilito dall’Avviso 

pubblico sopracitato e della normativa in materia in vigore; 

PRESO ATTO delle risultanze delle schede istruttorie sopracitate, dalle quali risulta l’individuazione 

dell’importo della sovvenzione concessa all’impresa GESTIAMO S.R.L., pari ad Euro 

19.600,00=, e all’impresa MURAVERA SRL, pari ad Euro 10.800,00=; 

VISTI gli artt. 14.3 e 14.4 che dispongono l’inoltro della richiesta di erogazione “entro e non 

oltre 90 (novanta) giorni dal termine dell’ultimo mese per cui è stato concesso il 

contributo”; 

CONSIDERATO che è decorso il termine di 90 giorni dal termine dell’ultimo mese per cui è stato 
concesso il contributo, previsto dall’art.14 dell’Avviso, per l’invio della richiesta di 
erogazione a saldo; 

RITENUTO  opportuno differire il termine ultimo per l’invio della richiesta di erogazione a saldo, per 
tutte le imprese per le quali il termine per l’inoltro delle richiesta di erogazione è decorso 
totalmente e che hanno richiesto il contributo solo per lavoratori a tempo determinato, 
ad un’unica data individuata nel 31/10/2017; 

VISTA la scheda di istruttoria redatta il 27/07/2017 e sottoscritta dall’istruttore Carla Tocco e 

dal Responsabile del Settore Interventi di politica attiva e di sostegno 

all’imprenditorialità Francesco Pitzanti; 

RITENUTO di dover procedere alla rettifica e integrazione dell’importo concesso all’impresa 

GESTIAMO S.R.L. (A63), codice locale di progetto 100102I861TL160074, CUP 

E59G16000300009 e all’impresa MURAVERA SRL (A27), codice locale di progetto 

100102I861TL160032, CUP E59G16000300009; 

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.16968-95 del 09/10/2015, con il quale all’ing. Rodolfo Contù sono state conferite le 

funzioni di direttore del Servizio Lavoro; 

ASSUME la seguente 

DETERMINAZIONE 

Art. 1 Per le motivazioni in premessa, si approva la rettifica e l’integrazione dell’importo 

concesso, con la determinazione n.10406-878 del 23-03-2017, all’impresa GESTIAMO 

S.R.L. (A63), codice locale di progetto 100102I861TL160074, CUP E59G16000300009, 

con l’attribuzione di Euro 19.600,00.= anziché di Euro 12.600,00= e all’impresa 

MURAVERA SRL (A27), codice locale di progetto 100102I861TL160032, CUP 

E59G16000300009, con l’attribuzione di Euro 10.800,00= anziché di Euro 8.400,00=;  

Art. 2 Si dispone, per le imprese che hanno richiesto il contributo solamente per lavoratori a 
tempo determinato, il differimento del termine per la presentazione delle Richieste di 
erogazione a saldo ad un’unica data individuata nel 31/10/2017. Restano fermi i termini 
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per la richiesta di erogazione a titolo di anticipo e per le imprese che hanno richiesto il 
contributo per lavoratori a tempo indeterminato. 

Art. 3 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.13 dell’Avviso, hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

La presente determinazione è pubblicata per estratto, nella parte concernente il solo dispositivo, nel 
B.U.R.A.S.  

La versione integrale della determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della 
Sardegna e sul sito www.sardegnalavoro.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. 

Il Direttore del Servizio 
Ing. Rodolfo Contù 

 
 
 
 
 
 
Resp. Sett.: F. Pitzanti  
Istr. Amm.:  C. Tocco 
 


