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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.  

 Istruttoria delle richieste di erogazione a saldo inviate oltre i termini. 

Il Direttore del Servizio 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna (L. Cost. 26/02/1948, n.3 - pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale del 9 marzo 1948, n.58, e ss.mm. ii) e le relative norme di attuazione;  

VISTA la Legge Regionale 13.11.1998, n.31 concernente “Disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli uffici della Regione", pubblicata nel B.U.R.A.S. 17 novembre 1998, 
n.34, suppl. ord. ed in particolare gli articoli 22, 23 e 25 sulle responsabilità dirigenziali e i 
compiti del Dirigente e del Direttore di Servizio; 

VISTO il Decreto Assessoriale n.3217/DecA/9 del 09/08/2018 dell'Assessore del Lavoro, Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale che istituisce i nuovi Servizi 
dell'Assessorato e ne dettaglia le specifiche competenze e l'Intesa, ivi richiamata, ai sensi 
dell'art. 17 della L.R. 31/98 con l'Assessore del Personale con nota prot. n.  24001 del 
09/08/2018 sulla proposta di modifica dell'assetto organizzativo della Direzione generale del 
Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale; 

VISTO il Decreto dell’Assessore Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.1142/1 del 
14.01.2019, con il quale al dott. Roberto Doneddu (matr. n. 003902) sono conferite le funzioni 
di Direttore del Servizio Politiche Attive presso la Direzione Generale dell’Assessorato del 
Lavoro, Formazione Professionale; 

VISTA la nota della Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 
Sicurezza Sociale prot. n.4592 del 01.02.2019, di comunicazione dell’assunzione dal 1° 
febbraio 2019 delle funzioni di Direttore del Servizio Politiche Attive da parte del Dott. Roberto 
Doneddu – matricola n. 003902; 

VISTO il Decreto dell’Assessore Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.23845/38 
del 03.07.2019, con il quale al dott. Roberto Doneddu (matr.003902) sono conferite le 
funzioni di Direttore Generale presso la Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, 
Formazione Professionale e con il quale cessano gli effetti del succitato decreto del 
14/01/2019; 

ATTESO pertanto che, ai sensi dell’art. 30, comma 4, della L.R. n.31/1998, come modificato 
dall’art. 12 della L.R. n.24/2014, le funzioni di direttore del Servizio Politiche Attive sono 
esercitate dalla Dott.ssa Antonia Cuccu; 

VISTA la nota Prot. n. 27928 del 05/07/2019 in cui si comunica che, ai sensi dell’art. 30, comma 
4 della L.R. 31/1998, la Dott.ssa Antonia Cuccu è la dirigente con maggiore anzianità 
nella qualifica fra quelli assegnati alla Direzione Generale Lavoro e pertanto svolgerà le 
funzioni di Direttore del Servizio Politiche Attive a far data dal 4 luglio 2019 fino al 31 
dicembre 2019; 
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VISTA la Determinazione n. 6008/523 del 13/02/2019 del Direttore Generale con la quale, in 
caso di assenza del Direttore del Servizio Politiche Attive, le funzioni vicarie del Direttore 
medesimo sono esercitate dal dott. Riccardo Rosas (matricola n. 003945). In caso di 
assenza del funzionario anzidetto, le predette funzioni vicarie sono svolte dalla dott.ssa 
Ilaria Atzeri (matricola n. 999446); 

VISTA la nota della Direzione Generale prot. n.9514 del 07/03/2019, trasmessa ai Direttori di 
Servizio dell’Assessorato del Lavoro, avente ad oggetto “Direttiva in materia di astensione e 
Conflitti di Interesse” che richiama l’attenzione su quanto disposto a pag. 5 dalla “Direttiva in 
materia di astensione e conflitto di interessi. Attuazione misure di prevenzione del Piano 
triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 – 2020” nel punto in cui 
dispone quale ulteriore misura preventiva l’inserimento in premessa delle determinazioni 
dirigenziali, della dichiarazione di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6 
bis della legge 241/90 e degli articoli 14 e 15 del codice di comportamento; 

DICHIARA di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli 
articoli 14 e 15 del codice di comportamento; 

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

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.48, recante: “Legge di stabilità 2019" pubblicata nel 
BURAS n.2 parte I del 04.01.2019; 

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.49, recante: “Bilancio di previsione triennale 2019-
2021” pubblicata nel Supplemento ordinario n.1 al BURAS; n.2 del 04.01.2019; 

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 (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune 
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato Testo rilevante ai fini del SEE; 

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 Programma Regionale di Sviluppo 2014/2019 approvato con Deliberazione G.R. 41/3 del 
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21/10/2014; 

VISTO  l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento 
Europei, adottato in data 29.10.2014 dalla Commissione Europea; 

VISTO  il Programma Operativo FSE della Regione Autonoma della Sardegna 2014/2020 approvato il 
17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea, con Decisione C (2014) n.10096 elaborato in 
coerenza con il Regolamento (UE) n.  1303/2013 e con il Regolamento (UE) n.1304/2013; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n.43060/5735 del 23.12.2016 avente ad oggetto 
“Decisione Comunitaria C(2014)10096 del 17.12.2014, P.O.R. Sardegna FSE 2014/2020 – 
Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del PO FSE 2014-2020; 

VISTA  la determinazione della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna prot. 
n.16890/552 del 10/09/2018, approvazione aggiornamento del Sistema di Gestione e 
Controllo del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna finanziato con le risorse del 
Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020 (SIGECO); 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n.  22 del 5.2.2018 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n.71 del 26.03.2018, recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione” in materia di ammissibilità della 
spesa; 

VISTA inoltre la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018)6273 del 21/09/2018 che 
modifica la decisione di esecuzione C(2014)10096 che approva determinati elementi del 
programma operativo POR Sardegna FSE per il sostegno a titolo del Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la 
Regione Sardegna in Italia CCI2014IT05SFOP021; 

VISTO il Regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del parlamento europeo e del consiglio del 18 
luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che 
modifica i Regolamenti (UE) n.1296/2013, (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013, (UE) 
n.1304/2013, (UE) n.  1309/2013, (UE) n.1316/2013, (UE) n.223/2014, (UE) n.283/2014 e la 
decisione n.541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, EURATOM) n.966/2012; 

VISTI i “Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE” approvati dal 
Comitato di Sorveglianza ultima versione (link:  
http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_606_20160705161115.pdf); 

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; 

ACCERTATO che la Delibera di Giunta n.47/14 del 29/09/2015 sopracitata, sull’Asse I - Obiettivo 
Tematico 8 – Priorità d’Investimento v) – Obiettivo Specifico 8.6 – Azioni integrate di 
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politiche attive e passive 8.6.1 - dispone una dotazione finanziaria pari a € 14.233.600 di 
cui € 7.500.000 da stanziare a favore dell’Avviso “PIÙ TURISMO PIÙ LAVORO” per il 
triennio 2016-2018, e nello specifico € 2.500.000,00 per l’annualità 2016 da impegnare in 
favore delle imprese che saranno ammesse alla sovvenzione;  

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Lavoro n.4570/260 del 18/02/2016 di 
approvazione della “Nota metodologica di calcolo delle somme forfettarie relative 
all’Avviso “Più Turismo più Lavoro” – Annualità 2016, redatta ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 67, paragrafo 5, punto 1.i. del Regolamento (UE) 1303/2013; 

VISTO l’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. ed i relativi allegati, approvato con la 
Determinazione del Direttore del Servizio Lavoro n.7125-400 del 11/03/2016; 

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; 

CONSIDERATO che con la sottoscrizione della Nota di adesione le imprese beneficiarie si sono 
impegnate a “presentare la richiesta di erogazione del contributo, entro il termine di cui 
all’art.14, esclusivamente attraverso i servizi on line del Sistema Informativo Lavoro (SIL) 
all’indirizzo www.sardegnalavoro.it”; 

PRESO ATTO delle richieste delle imprese beneficiarie nelle quali sono state manifestate le difficoltà a 
rispettare il termine per la presentazione della richiesta di erogazione di cui all’art.14 
dell’Avviso e le contestuali richieste di prorogare il termine a una data oltre i mesi di alta 
stagione; 

CONSIDERATO che la riapertura dei termini non comporta pregiudizio alcuno nei confronti delle 
imprese beneficiarie 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., in quanto tutte le 
richieste pervenute sono state interamente finanziate; 

CONSIDERATA la necessità di venire incontro alle esigenze delle imprese; 

RITENUTO pertanto necessario fissare al 30 novembre 2019 il termine ultimo per la presentazione della 
richiesta di erogazione, di cui all’art.14 dell’Avviso, per tutte le imprese beneficiarie 
dell’Avviso Pubblico “PIÙ TURISMO PIÙ LAVORO – Annualità 2016” che alla data odierna 
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non hanno ancora ancora provveduto all’invio attraverso i servizi on line del Sistema 
Informativo Lavoro (SIL); 

RITENUTO opportuno ammettere a valutazione le richieste di erogazione a saldo del contributo, di cui 
all’art.14 dell’Avviso, pervenute oltre il termine stabilito dalle relative determinazioni di 
concessione ovvero oltre 90 giorni dal termine del periodo minimo di mantenimento 
dell’occupazione, pari a 36 mesi, se trattasi di contributo per l’assunzione di lavoratori a 
tempo indeterminato; 

RITENUTO di dover procedere alla valutazione delle richieste di erogazione inviate oltre i termini 
stabiliti dall’art.14 dell’Avviso per venire incontro alle esigenze delle imprese; 

DETERMINA 

Art. 1 Per le motivazioni in premessa, il termine ultimo per la presentazione della richiesta di 
erogazione, di cui all’art.14 dell’Avviso, per tutte le imprese beneficiarie dell’Avviso Pubblico 
“PIÙ TURISMO PIÙ LAVORO – Annualità 2016” che alla data odierna non hanno ancora 
ancora provveduto all’invio attraverso i servizi on line del Sistema Informativo Lavoro (SIL), 
è prorogato alla data del 30 novembre 2019; 

Art. 2 Si dispone altres ì, di ammettere a valutazione le richieste di erogazione a saldo del 
contributo, di cui all’art.14 dell’Avviso, pervenute oltre il termine stabilito dalle relative 
determinazioni di concessione ovvero oltre 90 giorni dal termine del periodo minimo di 
mantenimento dell’occupazione, pari a 36 mesi, se trattasi di contributo per l’assunzione di 
lavoratori a tempo indeterminato. 

 

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. 

 

Per il Direttore 
del Servizio politiche Attive 

 
(Determinazione n. 6008/523 del 13/02/2019) 

Dott. Riccardo Rosas 
(Firma digitale 1) 

 

                                                 
1

 Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.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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