
 

          

                           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 

 

 
 

Allegato A – Revoca contributo - Avviso LavoRAS under 35  

  Denominazione Impresa CLP Codice Nota di Adesione 
Determinazione con-

cessione 
importo concesso  ulteriore specifiche  

1 GE.AL S.R.L.S. 1001021815UN180011 LIOU35201800015O-N0680O 
Det. n. 58990-5224 
del 23.12.2020 

2.000,00   

"mancato invio, nei termini previsti, della richiesta di erogazione secondo quanto di-

sposto dall’art.15" e dalla Determinazione n. 29024-1221 del 08.03.2021 di proroga al 
31.05.2021 
inviato soccorso istruttorio prot. n. 15303 del 22.02.2022 
non invia rendicontazione finanziaria a saldo 
da revocare art. 19 lett. f) dell'Avviso 

2 
OLTECH SNC DI PORCHERI 
ALESSANDRO, PORCU MIRIAM 
E SIO STEFANO 

1001021815UN180025 LIOU35201800074O 
Det. n. 58990-5224 
del 23.12.2020 

2.200,00   

"mancato invio, nei termini previsti, della richiesta di erogazione secondo quanto di-

sposto dall’art.15" e dalla Determinazione n. 29024-1221 del 08.03.2021 di proroga al 
31.05.2021 
inviato soccorso istruttorio prot. n. 15338 del 22.02.2022 
inviacsolo rendicontazione fisico procedurale ad avvio 
da revocare art. 19 lett. f) dell'Avviso 

3 
OFFICINE MECCANICHE RIU-
NITE SRL (O.ME.R. S.R.L.) 

1001021815UN180043 LIOU35201800117O 
Det. n. 58990-5224 
del 23.12.2020 

4.000,00   

invia solo fisico-procedurale avvio  
inviato soccorso istruttorio prot. n. 15316 del 22.02.2022 
non invia rendicontazione finanziaria a saldo 
da revocare art. 19 lett. f) dell'Avviso 

4 FGE S.R.L. 1001021815UN180063 LIOU35201800114O-N0201O 
Det. n. 58990-5224 
del 23.12.2020 

4.000,00   

"mancato invio, nei termini previsti, della richiesta di erogazione secondo quanto di-

sposto dall’art.15" e dalla Determinazione n. 29024-1221 del 08.03.2021 di proroga al 
31.05.2021 
inviato soccorso istruttorio prot. n. 15310 del 22.02.2022 
non invia rendicontazione finanziaria a saldo 
da revocare art. 19 lett. f) dell'Avviso 

5 CONECO ITALIA SOC COOP ARL 1001021815UN180076 LIOU35201800123O-N0163O 
Det. n. 58990-5224 
del 23.12.2020 

9.000,00   

"mancato invio, nei termini previsti, della richiesta di erogazione secondo quanto di-

sposto dall’art.15" e dalla Determinazione n. 29024-1221 del 08.03.2021 di proroga al 
31.05.2021 
inviato soccorso istruttorio prot. n. 15360 del 22.02.2022 
non invia rendicontazione finanziaria a saldo 
da revocare art. 19 lett. f) dell'Avviso 
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6 MANIS E VINCIS S.A.S. 1001021815UN180118 LIOU35201800219O 
Det. n. 58990-5224 
del 23.12.2020 

4.000,00   

"mancato invio, nei termini previsti, della richiesta di erogazione secondo quanto di-

sposto dall’art.15" e dalla Determinazione n. 29024-1221 del 08.03.2021 di proroga al 
31.05.2021 
inviato soccorso istruttorio prot. n. 15305 del 22.02.2022  
non invia rendicontazione finanziaria a saldo 
da revocare art. 19 lett. f) dell'Avviso 

7 AMART SRL 1001021815UN180465 LIOU35201901349O-N0400O 
Det. n. 58990-5224 
del 23.12.2020 

12.000,00   

"mancato invio, nei termini previsti, della richiesta di erogazione secondo quanto di-

sposto dall’art.15" e dalla Determinazione n. 29024-1221 del 08.03.2021 di proroga al 
31.05.2021 
inviato soccorso istruttorio prot. n. 15294 del 22.02.2022 
non invia rendicontazione finanziaria a saldo 
da revocare art. 19 lett. f) dell'Avviso 

8 FIORI SALVATORE 1001021815UN180301 LIOU35201900725O-N0219O 
Det. n. 58990-5224 
del 23.12.2020 

4.000,00   

invia solo ficiso-procedurale ad avvio e a conclusione  
inviato soccorso istruttorio prot. n. 15357 del 22.02.2022 
non invia rendicontazione finanziaria a saldo 
da revocare art. 19 lett. f) dell'Avviso 

9 I.T.E.M. SERVIZI S.R.L. 1001021815UN180220 LIOU35201800610O-N0269O 
Det. n. 58990-5224 
del 23.12.2020 

4.000,00   

invia solo fisico-procedurale ad avvio  
inviato soccorso istruttorio prot. n. 15333 del 22.02.2022 
non invia rendicontazione finanziaria a saldo 
da revocare art. 19 lett. f) dell'Avviso 

10 
IMPARA CON NOI COOPERA-
TIVA SOCIALE ONLUS 

1001021815UN180436 LIOU35201900862O 
Det. n. 58990-5224 
del 23.12.2020 

1.500,00   

invia solo fisico-procedurale ad avvio  
inviato soccorso istruttorio prot. n. 15356 del 22.02.2022 
non invia rendicontazione finanziaria a saldo 
da revocare art. 19 lett. f) dell'Avviso 

11 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
EUROMEDIA SRL 

1001021815UN180280 LIOU35201800734O-N0209O 
Det. n. 58990-5224 
del 23.12.2020 

3.000,00   

invia solo fisico-procedurale ad avvio e a conclusione  
inviato soccorso istruttorio prot. n. 15358 del 22.02.2022 
non invia rendicontazione finanziaria a saldo 
da revocare art. 19 lett. f) dell'Avviso 

12 MEDI@NET SRL 1001021815UN180447 LIOU35201901287O 
Det. n. 58990-5224 
del 23.12.2020 

4.000,00   

"mancato invio, nei termini previsti, della richiesta di erogazione secondo quanto di-

sposto dall’art.15" e dalla Determinazione n. 29024-1221 del 08.03.2021 di proroga al 
31.05.2021 
inviato soccorso istruttorio prot. n. 15299 del 22.02.2022 
non invia rendicontazione finanziaria a saldo 
da revocare art. 19 lett. f) dell'Avviso 
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13 MULAS ROBERTO 1001021815UN180446 LIOU35201901327O-N0443O 
Det. n. 58990-5224 
del 23.12.2020 

3.000,00   

"mancato invio, nei termini previsti, della richiesta di erogazione secondo quanto di-

sposto dall’art.15" e dalla Determinazione n. 29024-1221 del 08.03.2021 di proroga al 
31.05.2021 
inviato soccorso istruttorio prot. n. 15361 del 22.02.2022  
invia solo rendicontazione fisio procedurale ad avvio e conclusione 
da revocare art. 19 lett. f) dell'Avviso 

     56.700,00    
 

 

 

                                                       

                                      Il Direttore del Servizio 

                                          Dott. Paolo Sedda 

                                              (firma digitale)1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella deliberazione G.R. N.71/40 del 16.12.2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 2 del D. Lgs 7 marzo 2005 n.82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” 
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