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 COMUNICATO 
“Richiesta di erogazione a saldo” 

Avviso “LavoRAS under 35”   -   POR SARDEGNA FSE 2014/2020 
Asse I – Occupazione – Azione 8.1.5

Si  ricorda che,  ai  sensi  dell’art.  15 dell’Avviso,  le  imprese Beneficiarie  di  cui  alla  Determinazione di
Concessione  n.  58990-5224  del  23.12.2020,  pubblicata  sul  sito  della  Regione  Sardegna
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=46&c1=46&id=70218,  sul  sito  di  Sardegna
Programmazione http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php
?xsl=1402&tipodoc=1,3&catrif=7949&s=35&v=9&c=7559&id=70218&va=&b  =   , sul sito Sardegnalavoro
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=93314  ,   e sul BURAS n. 7 supplemento straordinario n. 6 del
28.01.2021, dovranno  inoltrare  la  richiesta  di  erogazione  e  la  documentazione  prevista  dall’Avviso
(rendicontazione  della  spesa)  e  il  monitoraggio  fisico,  procedurale  e  finanziario  dei  progetti
esclusivamente attraverso i servizi on line del Sistema Informativo Lavoro (SIL Sardegna). 
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 (art. 15.3 Avviso). 

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. 

Il  temine  dei  90  giorni  previsti  dall’Avviso  per  la  presentazione  della  “Richiesta  di  erogazione”
decorreranno dalla pubblicazione della Determinazione di Concessione sul BURAS, come disposto dalla
Determinazione n. 58990-5224 del 23.12.2020.

In allegato 
- Fac simile della “Richiesta di erogazione a saldo”
- “Dichiarazione di incremento occupazionale”  (solo per le imprese che hanno scelto il Regime “Reg. 
651/2014”) con allegato il “Prospetto di riepilogo incremento occupazionale”

Si ricorda che l’Amministrazione si riserva di verificare, in qualsiasi momento, lo status dei Contratti dei
Destinatari. 
Si comunica altresì che verrà chiesto ad un campione, pari ad almeno il 5% delle imprese a cui è stato
concesso il finanziamento, di inviare la documentazione meglio specificata all’art. 17 dell’Avviso.

F.to il Direttore del Servizio
Ing. Piero Berritta 

                      

 

                                                                                                   1/1

http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=93314
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1402&tipodoc=1,3&catrif=7949&s=35&v=9&c=7559&id=70218&va=&b
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=46&c1=46&id=70218

