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

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

1/12

delle indicazioni contenute all’interno della nota ns. Prot. n.10054 del 06/03/2020 di

intesa dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione alla

nuova articolazione dei Servizi della Direzione generale del Lavoro, Formazione

PRESO ATTO

il Decreto dell’Assessore del Lavoro n. 1 prot. n. 1077 del 06.03.2020 di modifica dell’

assetto organizzativo della Direzione generale del lavoro, formazione professionale,

cooperazione e sicurezza sociale nell’ambito dell’Assessorato del Lavoro,

Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale

VISTO

la Legge Regionale 13.11.1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale

Regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione", pubblicata nel B.U.

Sardegna 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

VISTA

la Legge Regionale 7 gennaio 1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli

Assessori Regionali

VISTA

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

VISTO

IL DIRETTORE

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L’APERTURA DEI TERMINI PER LA

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO TELEMATICA (DAT) -

"INTEGRAZIONI E MODIFICHE ANNUALITÀ 2021" - AVVISO PUBBLICO PER LA

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO ECONOMICO DELLE

COOPERATIVE E DEI CONSORZI DI COOPERATIVE L. R. 27 FEBBRAIO 1957, N.

5. L. R. 7 AGOSTO 2009, N. 3, ART. 2 COMMA 39. REGOLAMENTO UE “DE

MINIMIS” N.1407/2013 RELATIVO ALL’APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 107 E

108. D.G.R. N. 55/1 DEL 05 NOVEMBRE 2020 - POSTICIPO DEI TERMINI DI

CHIUSURA PREVISTI PER IL SOSTENIMENTO DELLE SPESE ANCORA DA

EFFETTUARE E AVVIO SOCCORSO ISTRUTTORIO

Oggetto:

10-01-00 - Direzione Generale del Lavoro
10-01-02 - Servizio Attuazione Delle Politiche Per Le Pa, Le Imprese E Gli Enti Del Terzo Settore

DETERMINAZIONE n. 0004108 Protocollo n. 0067651 del 22/07/2021
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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

VISTA

la propria Determinazione prot. n. 20596/1714 del 11.06.2020 di assegnazione del

personale del Servizio Attuazione delle politiche per le P.A., le imprese e gli enti del

terzo settore

VISTA

la Determinazione prot. n. 18237/1542 del 25/05/2020 con la quale il Direttore

Generale assegna il personale ai Servizi e all’Ufficio del Direttore Generale della

Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza

sociale, tenendo presente i presumibili carichi di lavoro di ciascun Servizio, alla luce

sia del nuovo assetto organizzativo della medesima Direzione, sia delle diverse

misure e iniziative in materia di mercato del lavoro e di sostegno al sistema produttivo

che dovranno essere tempestivamente realizzate per contrastare la crisi economico

sociale determinata dall’ emergenza epidemiologica da Covid-19

VISTA

la Determinazione n. 22379/1847 del 25/06/2020 del Direttore Generale con la quale,

in caso di assenza del Direttore del Servizio Attuazione delle politiche per le P.A., le

imprese e gli Enti del terzo settore, le funzioni vicarie del Direttore medesimo sono

esercitate dal Dott. Paolo Sedda (matricola n. 750125);

VISTA

il Decreto di nomina prot. n. 1726/22 del 27.04.2020 con il quale al Ing. Piero Berritta

sono state conferite le funzioni di Direttore ad interim del Servizio Attuazione delle

politiche per le P.A., le imprese e gli Enti del Terzo Settore della Direzione generale

del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

VISTO

professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale di cui al summenzionato Decreto

assessoriale, che stabilisce che le nuove strutture saranno operative

successivamente all'adozione del Decreto dell'Assessore della Programmazione

bilancio e assetto del territorio (art. 18 comma 3 L.R.11/2006) ed alle nomine dei

direttori di servizio
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il Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013,

relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’

VISTO

la Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e

il consolidamento dei conti pubblici”

VISTA

il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di Armonizzazione

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.

modifiche

VISTO

il D.lgs. n. 82/2005 del 7 marzo 2005, Codice dell'amministrazione digitale

(aggiornato al decreto legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017)

VISTO

le Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la

duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti

informatici (pubblicato sulla GU n. 98 del 27-04-2004)

VISTE

il D.lgs. n. 165 del 2001, Articolo 53, comma 16-ter, “Incompatibilità, cumulo di

impieghi e incarichi” che introduce le Clausole di Pantouflage (comma introdotto

dall'art. 47, comma 1, decreto-legge n. 112 del 2008, poi sostituito dall'art. 52 del d.

lgs. n. 150 del 2009)

VISTO

Il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Disposizioni legislative in materia di

documentazione amministrativa. (Testo A)”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42

del 20 febbraio 2001- Supplemento ordinario n. 30

VISTO

la Legge 8 novembre 1991, n. 381, di Disciplina delle Cooperative SocialiVISTA

la Legge 241/1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”;VISTA

la Legge Regionale 27 febbraio 1957 n. 5 “Abrogazione della Legge Regionale 11

novembre 1949, n. 4 e costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo

dell’attività cooperativistica”

VISTA

il Titolo VI “Delle imprese cooperative”, Capo I – Articoli 2511 – 2545 del Codice

Civile

VISTO

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

DICHIARATO

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
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il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla

protezione delle persone fisiche e con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonché alla libera circolazione di tali dati personali e che abroga la direttiva 95/46/CE

(regolamento generale sulla protezione dei dati); - D.LGS. 196/2003 recante

disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/C; - D.lgs.

101/2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni

del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile

VISTO

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/21 del 6 luglio 2016, avente ad oggetto

“Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5. Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, Art. 2

comma 39. Regolamento “de minimis” UE n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli

articoli 107 e 108. Contributi per il potenziamento economico delle Cooperative e dei

Consorzi di Cooperativi. Criteri e modalità di partecipazione – Annualità 2016 –

modifica della DGR 39/7 del 5.08.2015”

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/7 del 5 agosto 2015 riguardante

“Contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi.

Criteri e modalità di partecipazione. Annualità 2015. Parziale modifica della

Deliberazione G.R. n. 32/17 del 7.8.2014. Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5.

Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, Art. 2 comma 39”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/17 del 7 agosto 2014 riguardante

“Contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi.

Criteri e modalità di programmazione annualità 2014, in sostituzione della Delibera G.

R. n. 24/13 del 27.6.2013”;

VISTA

il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea, 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

Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
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la Clausola “Deggendorf” (ss.mm.ii), che vieta l’erogazione di aiuti di Stato ad

imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla

VISTO

il Decreto-legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 e il Decreto-legge “Rilancio” n.

34/2020 ss.mm.ii, contente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e

all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da

COVID-19” Regolamento (UE) n. 2015/1589

VISTO

la D.G.R. n. 8/42 del 19.02.2019 recante “Modifiche ed integrazioni alla disciplina in

materia di recupero e riscossione dei crediti regionali contenuta nell’allegato 1 alla D.

G.R. n. 38/11 del 30.09.2014, nell’allegato alla D.G.R. n. 5/52 dell’11.2.2014 e nell’

allegato alla D.G.R. n. 12/25 del 07.03.2017”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n.5/28 del 29 gennaio 2019: “Legge

regionale 27 febbraio 1957, n.5. Legge regionale 7 agosto 2009, n.3, Art.2 comma

39. Regolamento UE N.1407/2013 “de minimis” relativo all’applicazione degli articoli

107 e 108. Contributi per il potenziamento economico delle cooperative e de i loro

consorzi. Criteri e modalità di partecipazione – Annualità 2019 – modifica della DGR

149/9 del 2.03.2018

VISTA

il Vademecum per l’Operatore POR SARDEGNA FSE 2014-2020 - Versione 1.0 –

Giugno 2018

VISTO

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/9 del 20 marzo 2018, avente ad

oggetto “Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5. Legge regionale 7 agosto 2009, n.

3, Art. 2 comma 39. Regolamento “de minimis” (UE) n. 1407/2013 relativo all’

applicazione degli articoli 107 e 108. Contributi per il potenziamento economico delle

cooperative e dei loro consorzi. Criteri e modalità di partecipazione – Annualità 2018

– modifica della DGR 40/21del 6.07.2016”

VISTA

il D.lgs. n. 115 del 31 maggio 2017, Regolamento recante “La disciplina per il

funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52,

comma 6, della legge n. 234 del 24 dicembre 2012, e successive modifiche e

integrazioni”. (17G00130);

VISTO

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95

/46CE” (regolamento generale sulla protezione dei dati);
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le note acquisite al Prot. n. 607 del 29.01.2021 e al Prot. n. 745 del 01.02.2021 con le

quali le Associazioni delle Cooperative – AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP,

VISTE

l’Art. 3 – 3.1 – b) “Ripartizione triennale dell’arco temporale delle spese ammissibili ai

fini dell’aiuto” del succitato Avviso, prevedeva l’apertura delle finestre annuali per l’

invio della Domanda di Aiuto telematica (DAT), per le annualità 2021 e 2022, nella

prima giornata lavorativa del mese di febbraio dell’anno solare di riferimento

VISTO

la Determinazione N. 48148/3926 del 09.11.2020, con la quale è stato approvato l’

Avviso Pubblico per la concessione di contributi per il potenziamento economico delle

Cooperative e dei Consorzi di Cooperative, Legge Regionale n. 5 del 27 febbraio

1957 - Legge Regionale n. 3, art. 2 comma 39 del 7 agosto 2009 - Deliberazione

della Giunta regionale n. 55/1 del 5 novembre 2020

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 55/1 del 05 novembre 2020

"Adeguamento di criteri e delle modalità di attuazione per l’erogazione di contributi

per il potenziamento economico delle Cooperative e dei Consorzi di Cooperative in

conformità alle disposizioni della legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5 e s.m.i., della

legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2, comma 39 e s.m.i. e del Regolamento CE

n. 1407/2013 “De Minimis” relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108. Annualità

2020 – 2021 - 2022"

VISTA

la Legge Regionale n. 10 del 12 marzo 2020, “Legge di stabilità 2020” e la Legge

Regionale n. 11 del 12 marzo 2020 “Bilancio di previsione triennale 2020-2022

VISTA

il D.M. del 23 giugno 2004 “Istituzione dell’Albo delle Società Cooperative” (in

attuazione dell’art. 9 del D.lgs n. 6 del 17 gennaio 2003).

VISTO

la Legge n. 142 del 3 aprile 2001 “Revisione della Legislazione in materia

cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”

VISTA

la Circolare INPS n. 1374 del 25.03.2020 (proroghe validità DURC a seguito dell’

emergenza Covid-19); l’INPS fornisce indicazioni operative in merito alle normative

che hanno rinviato adempimenti contributivi come risultanti dal DL del 2 marzo 2020,

n. 9 e dal successivo DL del 17 marzo 2020, n. 18, in relazione alla emergenza

epidemiologica da Covid-19

VISTA

Commissione, è ormai contenuta nella maggior parte dei regimi di aiuto adottati dalle

diverse amministrazioni
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la propria Determinazione n. 11558/644 del 11.02.2021, con la quale, in

accoglimento delle esigenze sopra specificate, si dispone che entro il termine del 1

marzo 2021, saranno pubblicate le Disposizioni Attuative per l’annualità 2021, ai

sensi della Legge Regionale 27 febbraio 1957, n. 5 e della Legge Regionale 7 agosto

VISTA

che nelle succitate comunicazioni sono contenute anche le richieste di integrazione e

revisione dei criteri di riconoscimento delle spese ammissibili, e che a seguito delle

suddette integrazioni ed adeguamenti, discendono i necessari adempimenti

amministrativi utili alla produzione degli atti dell’Avviso per la pubblicazione delle

Disposizioni Attuative per l’annualità 2021, che vengono denominate “Integrazioni e

Modifiche Annualità 2021”;

CONSIDERATO

la Determinazione n. 6501/474 del 03.02.2021, con la quale, in accoglimento delle

esigenze sopra specificate, sono stati differiti i termini di apertura per la

presentazione della Domanda di Aiuto Telematica (DAT), a far data dal 1 aprile sino

al 30 aprile 2021, per l’Avviso Pubblico per la concessione di contributi per il

potenziamento economico delle Cooperative e dei Consorzi di Cooperative, Annualità

2021, Legge Regionale n. 5 del 27 febbraio 1957 - Legge Regionale n. 3, art. 2

comma 39 del 7 agosto 2009 – Deliberazione della Giunta Regionale n. 55/1 del 5

novembre 2020;

VISTA

che la succitata Deliberazione 55/1 del 5 novembre 2020 prevede, che a partire

dall'annualità 2021, le istanze di finanziamento dovranno essere corredate da un

piano delle spese effettivamente sostenute o ancora da sostenere nell'anno solare di

riferimento, in modo da allineare i contributi spettanti sulle spese di competenza per

lo specifico anno solare al principio della competenza finanziaria rafforzata, di cui alla

normativa vigente sul bilancio armonizzato;

CONSIDERATO

UNICOOP, UECOOP - hanno manifestato l’esigenza di rinviare la finestra temporale

per la presentazione delle Domande di Aiuto Telematiche (DAT) a far data dal 1

aprile, sino al 30 aprile 2021, al fine di mettere a punto il piano delle spese, derivanti

da investimenti che siano coerenti ed appropriati rispetto ai criteri di cui alla

Deliberazione G.R. 55/1 del 5 novembre 2020;
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la propria Determinazione prot. n. 41785/1552 del 30.03.2021, con la quale, in

accoglimento delle esigenze sopra specificate, sono stati differiti i termini per la

presentazione della domanda di Aiuto telematica (DAT), a partire dalle ore 10:00 del

15 aprile 2021 ed entro le ore 23:59 del 17 maggio 2021, a valere sulle Disposizioni

Attuative denominate “Integrazioni e Modifiche Annualità 2021”, ai sensi della Legge

RICHIAMATA

la DEC del contratto SIL in merito alla succitata data di apertura della Domanda di

Aiuto Telematica;

SENTITA

della comunicazione del RTI inviata via email in data 25 Marzo u.s., con la quale si

comunicava che le attività evolutive sull'applicativo SIL sarebbero riprese dal primo

aprile, in quanto asseritamente sospese sino a tale data, e che le Domande di Aiuto

Telematico (DAT) per gli Aiuti “de minimis” rivolti a Cooperative e Consorzi di

Cooperative, sarebbero state disponibili sulla piattaforma SIL a partire dal 15 aprile,

come data di apertura dei termini di invio della DAT”;

PRESO ATTO

la propria Determinazione n. 22666/1147 del 01.03.2021, in cui sono state pubblicate

le Disposizioni Attuative per l’annualità 2021, ai sensi della Legge Regionale 27

febbraio 1957, n. 5 e della Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2 comma 39,

Regolamento “de minimis” UE n.1407/2013 relativo all’ applicazione degli articoli 107

e 108, per la concessione di contributi finalizzati al potenziamento economico delle

Cooperative e dei Consorzi di Cooperative;

VISTA

le integrazioni ed adeguamenti utili alla pubblicazione delle Disposizioni attuative che,

vengono denominate “Integrazioni e Modifiche Annualità 2021”, in quanto integrano

la Domanda di Aiuto Telematica (DAT), e integrano e/o sostituiscono, in parte o

totalmente, alcuni articoli dell’Avviso e le relative disposizioni presenti nelle Linee

Guida, inerenti il riconoscimento delle spese effettivamente sostenute o ancora da

sostenere, adottate in via transitoria in vista del progressivo allineamento delle

annualità di competenza economica per le spese da sostenere e la competenza

finanziaria rafforzata di cui alla legislazione vigente in materia di bilancio

armonizzato;

VISTE

2009, n. 3, art. 2 comma 39, Regolamento “de minimis” UE n.1407/2013 relativo all’

applicazione degli articoli 107 e 108, per la concessione di contributi finalizzati al

potenziamento economico delle Cooperative e dei Consorzi di Cooperative;
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le FAQ aggiornate al 14/04/2021 nelle quali meglio si specificava quanto previsto al

punto 3.1, dell'art. 3, delle Disposizioni Attuative denominate “Integrazioni e

RICHIAMATE

l'Avviso ed in particolare l'art. 22.1-“Modalità di richiesta chiarimenti inerenti alle

disposizioni dell’Avviso”, per il quale le FAQ emesse prima dell'apertura delle DAT

costituiscono parte integrante della Lex Specialis;

VISTO

la sezione a2), del punto 3.1, dell'art. 3, delle Disposizioni Attuative denominate

“Integrazioni e Modifiche Annualità 2021” approvate con Determinazione n. 22666

/1147 del 01.03.2021, ove viene stabilito che le spese ancora da effettuare potranno

essere sostenute a decorrere dalla data di pubblicazione della Determinazione di

approvazione delle Disposizioni Attuative, denominate “Integrazioni e Modifiche

Annualità 2021” e sino al 31 agosto 2021;

VISTA

la propria Determinazione prot. n.65105/3849 del 09.07.2021,  di approvazione del

modello di Check List di verifica di ammissibilità formale, a valere sulle Disposizioni

Attuative denominate “Integrazioni e Modifiche Annualità 2021” approvate con

Determinazione n. 22666/1147 del 01.03.2021, ai sensi della Legge Regionale 27

febbraio 1957, n. 5 e della Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2 comma 39,

Regolamento “de minimis” UE n.1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107

e 108, Deliberazione della Giunta Regionale n. 55/1 del 5 novembre 2020, per la

concessione di contributi finalizzati al potenziamento economico delle Cooperative e

dei Consorzi di Cooperative;

VISTA

la propria Determinazione prot. n. 60671/3327 del 18.06.2021 con la quale, viene

nominata quale Responsabile del procedimento relativamente all’Avviso de quo,

Stefania Aresu, dipendente dell’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione

professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, assegnando al medesimo i compiti

e le funzioni contemplate dalla L.241/1990 e ss.mm.ii., sino alla conclusione

dell'operazione;

VISTA

Regionale 27 febbraio 1957, n. 5 e della Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2

comma 39, Regolamento “de minimis” UE n.1407/2013, relativo all’applicazione degli

articoli 107 e 108, Deliberazione della Giunta Regionale n. 55/1 del 5 novembre

2020, per la concessione di contributi finalizzati al potenziamento economico delle

Cooperative e dei Consorzi di Cooperative;
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La presente Determinazione, adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, VII

comma, L.R. 13/11/1998, n. 31 Disciplina del personale regionale e

ART.3

Si da mandato al Responsabile del Procedimento di individuare, ai sensi di quanto

previsto dall'art. 6 della L.241/90, l'elenco delle DAT che presentano la succitata

criticità per il quale si procederà con opportuno soccorso istruttorio, e che verrà

approvato con apposita successiva determinazione.

ART.2

Per le motivazioni indicate in premessa, si posticipa il termine ultimo per il

completamento delle spese finanziabili dall'Avviso ancora da sostenersi, che

potranno essere sostenute sino alla data del 31 ottobre 2021.

ART.1

DETERMINA

a tal fine necessario prorogare il termine ultimo per la realizzazione dei piani di

finanziamento per la parte di investimenti da sostenersi;

RITENUTO

inoltre che non risulterà quindi ragionevolmente possibile completare le istruttorie dei

piani di finanziamento entro una data utile antecedente al 31/08/2021, che consenta

anche alle potenziali imprese beneficiarie di completare gli investimenti previsti dai

medesimi piani di finanziamento;

CONSIDERATO

che risulta necessario effettuare opportuno soccorso istruttorio sulle DAT di cui alla

sopracitata istruttoria e relazione della DEC del SIL;

CONSIDERATO

che tale possibile errore non risulta di responsabilità dei potenziali beneficiari,

trattandosi di mero errore materiale generato dal sistema informatico

dell'Amministrazione Regionale;

ATTESO

la nota della DEC del SIL prot. n. 2132 del 14/07/2021, ove si conferma che tale

criticità si è determinata per una possibile errata interpretazione compiuta dal

richiedente nella compilazione del campo "Totale spese sostenute per cui si chiede il

finanziamento", essendo tale campo in realtà relativo anche alle spese da sostenersi;

RICHIAMATA

l'istruttoria del Responsabile del Procedimento, prot. n. 65853 del 13/07/2021, nella

quale si evidenzia una criticità del Sistema Informatico SIL nella produzione della

DAT a seguito del caricamento dei dati richiesti;

RICHIAMATA

Modifiche Annualità 2021”, il completamento dell'istruttoria di ammissibilità,

preliminarmente all'effettuazione degli investimenti da effettuarsi da parte dei

potenziali beneficiari, entro il 31 Agosto 2021;
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Avverso il presente provvedimento è possibile esperire:

• ricorso gerarchico al Direttore Generale  entro 30 giorni dalla data di1

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna

(B.U.R.A.S);

• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ai sensi degli artt. 40 e ,2

ss. del D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione

sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S). Il

ricorso al TAR deve essere notificato all’autorità che ha emanato l’atto.

ART.5

La versione integrale della presente Determinazione è pubblicata sul sito internet

della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, sui siti tematici

www.sardegnalavoro.it e www.sardegnaprogrammazione.it., e per estratto, nella

parte concernente il solo dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma

della Sardegna (B.U.R.A.S) consultabile in versione digitale all’indirizzo URL

http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml.

ART.4

dell'organizzazione degli uffici della Regione, è trasmessa al Direttore Generale ed è

comunicata, ai sensi del IX comma del medesimo articolo, all’Assessore del Lavoro,

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

                                                                                                              Il Direttore del Servizio

                                                                                                                  Ing. Piero Berritta

                                                                                                               (Firmato Digitalmente)3

                                                               

1Ai sensi del comma 7 dell’articolo 21 della L.R. 13/11/1998, n. 31 Disciplina del personale Regionale e dell’organizzazione degli

uffici della Regione, pubblicata nel B.U. Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord.

Codice del Processo Amministrativo – CPA D.lgs. 02/07/2010, n. 104 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.2

69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O.;

D.lgs. 14/09/2012, n. 160. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice

del processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 pubblicato nella Gazz. Uff. 18

settembre 2012, n. 218.



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

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

12/12

 

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella deliberazione G.R. N.71/403

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”.

                                             

Siglato da:

PAOLO SEDDA
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