
 

 
 

 

 

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

Direzione Generale 

Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore 

CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02 

 

FONDO (R)ESISTO 

RIPARTIZIONE DEI TERMINI DI APERTURA PER CATEGORIE DI PARTECIPANTI 

Avviso pubblico a sportello per la concessione di sovvenzioni a favore delle imprese e dei 

lavoratori autonomi, ex art. 14 della Legge Regionale n. 22/2020.  P.O.R. FSE 2014-2020 

Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione - ASSE I – OCCUPAZIONE - Priorità 

d'investimento 8.v) Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al 

cambiamento - Obiettivo Specifico 8.6 Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione 

dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi - Azione 8.6.6.c Azioni per sostenere e/o 

salvaguardare l’occupazione - Emergenza_ COVID_19 – Annualità 2021 

 

In riferimento all’”Avviso Pubblico a sportello per la concessione di sovvenzioni a favore 

delle imprese e dei lavoratori autonomi, ex art. 14 della Legge Regionale n. 22/2020.  P.O.R. 

FSE 2014-2020 Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione - ASSE I – 

OCCUPAZIONE - Priorità d'investimento 8.v) Adattamento dei lavoratori, delle imprese e 

degli imprenditori al cambiamento - Obiettivo Specifico 8.6 Favorire la permanenza al lavoro 

e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi - Azione 8.6.6.c Azioni per 

sostenere e/o salvaguardare l ’occupazione - Emergenza_ COVID_19 – Annualità 2021”, la 

Regione Autonoma della Sardegna, con Determinazione prot. n. 7470/542 del 05.02.2021, 

informa gli utenti che, con il fine di garantire la piena operatività dell’infrastruttura tecnologica 

del Sistema Informativo del Lavoro e della Formazione Professionale (SIL), i termini di 

presentazione della domanda di aiuto telematica (DAT), sono stati ripartiti secondo le sotto 

elencate categorie di partecipanti: 

  

- Grandi imprese della filiera turistica: dalle ore 10,00 del 08.02.2021 e fino alle ore 

23,59 del 22.02.2021 

 

- Lavoratori e lavoratrici titolari di Partita IVA residenti in Sardegna senza dipendenti: 

dalle ore 10,00 del 11.02.2021 e fino alle ore 23,59 del 25.02.2021 
 

 

- Micro, piccole e medio imprese (MPMI): dalle ore 10,00 del 17.02.2021 e fino alle 

ore 23,59 del 03.03.2021 

 
                                                          F.to il Direttore del Servizio 

                                                    Ing. Piero Berritta 

 


