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DETERMINAZIONE  
DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ATTUAZIONE DELLE POLITICHE PER LE P.A., LE IMPRESE E GLI 
ENTI DEL TERZO SETTORE  

 

OGGETTO:  DESTINAZIONE SARDEGNA LAVORO 2020. AVVISO PUBBLICO A 
SPORTELLO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO 
URGENTE DELL'OCCUPAZIONE NELLA FILIERA TURISTICA - ANNUALITÀ 
2020. 
PRESA D’ATTO DEGLI ESITI 10° GRUPPO DELLE CHECK LIST A 

CONCLUSIONE DELLE VERIFICHE DI AMMISSIBILITA’ FORMALE AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 12.1 DELL’AVVISO E COMUNICAZIONE DELLA 

CONCESSIONE PER LE IMPRESE BENEFICIARIE AMMESSE CON 

CONDIZIONE CONDIZIONATA DI CUI ALL’ALLEGATO A E B. TARGET OVER 

8.5.1C 
 

POR Sardegna FSE 2014/2020 
ASSE I – Occupazione 

Priorità d'investimento 8i - L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di 
lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano 

ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per 
l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale. 

Obiettivo Specifico 8.5 - Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei 
disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento 
lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga 

durata. 
Azione dell’Accordo di partenariato 8.5.1 - ““Misure di politica attiva con 

particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita” 
 

Dotazione finanziaria POR Sardegna FSE 2014/2020 6.500.000,00 EURO di cui 
PMI Micro Piccole e Medie imprese 4.333.333,00 EURO 

Grandi Imprese 2.166.667,00 EURO 
 

Ulteriore dotazione finanziaria L.R. 15 dicembre 2020, n. 30, art. 5 
10.150.000,00 EURO 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna (L. Cost. 26 febbraio 1948, n.3 pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1948, n.58) e le relative norme di attuazione;  

VISTO il D.P.G.R. del 13 novembre 1986, n.172, che approva il Regolamento di attuazione 

degli articoli 22, 16, 18 e 28 della citata L.R. n. 47/1979; 

VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n.31, concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione", pubblicata nel B.U.R.A.S. 

del 17 novembre 1998, n.34, suppl. ord., ed in particolare gli articoli 22, 23 e 25 sulle 

responsabilità dirigenziali ed i compiti del Dirigente e del Direttore di Servizio; 

VISTA la L.R. 4 dicembre 2014, n.24, concernente “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione", pubblicata nel B.U.R.A.S. 4 dicembre 2014, n.57. ed 

in particolare l’art. 11 che modifica l’art.28 della sopraccitata L.R. n. 31/1998 

disciplinante le modalità di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

VISTO il Decreto assessoriale n. 1/1077 del 6.3.2020, dell'Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale che Modifica l’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; 

VISTA la Determinazione prot. n. 16939/1366 del 14.05.2020 di approvazione 

dell’articolazione della Direzione Generale per settori e gruppi di lavoro;  

VISTA il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

RegionProt.n. 3993/35 del 18.11.2021, con il quale sono state conferite, al Dott. 

Paolo Sedda, le funzioni di Direttore del Servizio Attuazione delle politiche per le 

P.A., le Imprese e gli Enti del terzo Settore;  

VISTA La Deliberazione n. 14/6 del 29.04.2022 con la quale la Giunta Regionale ha 

adottato il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 

relativo al triennio 2022-2024 dell'Amministrazione regionale” e i relativi allegati, che 

ne costituiscono parte integrante e sostanziale, prevedendo che le disposizioni del 

medesimo Piano siano “immediatamente applicabili”; 
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VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 43/7 del 29/10/2021 avente ad oggetto: “Adozione 

del nuovo “Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle 

Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna”,  

VISTA la nota protocollo n.0091064 del 29/11/2021 della Presidenza “Ufficio del 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza” con la quale, 

in seguito all’approvazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 43/7 del 

29/10/2021, relativa all’adozione del nuovo “Codice di comportamento del personale 

del Sistema Regione e delle Società partecipate della Regione Autonoma della 

Sardegna”, è stata aggiornata la modulistica concernente le dichiarazioni di assenza 

dei conflitti di interesse utilizzabili dal personale dipendente e dirigente; 

DICHIARATO  di non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell’articolo 6 bis della L. 

241/1990 e degli articoli 7, 15, e 19, comma 9, del Codice di comportamento del 

personale della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA la Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3, recante: “Legge di stabilità 2022" pubblicata 

nel Supplemento ordinario n. 1 al bollettino ufficiale della RAS, n. 11 del 10 marzo 

2022; 

VISTA la Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 4, recante: “Bilancio di previsione triennale 

2022-2024” pubblicata nel Supplemento ordinario n. 2 al bollettino ufficiale della 

RAS, n. 11 del 10 marzo 2022; 

VISTA la legge regionale 20 aprile 2016, n. 7, recante “Modifiche alla legge regionale 4 

febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)” 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 20 del 

21 aprile 2016;  

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, recante “Riordino del sistema delle 

autonomie locali della Sardegna”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna n. 6 dell’11 febbraio 2016; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241: Nuove norme sul procedimento amministrativo; 

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136: Legge Piano straordinario contro le mafie, nonché' 

delega al Governo in materia di normativa antimafia; 
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ACCERTATO che la Regione non ricade in una delle condizioni di cui all’art. 22, comma 1 del D. 

Lgs. 14/03/2013 n. 33 sugli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici 

vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico nonché alle partecipazioni in 

società di diritto privato; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di: «Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 05 aprile 

2013, n. 80; 

VISTI gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 in materia di: «Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni»;  

CONSIDERATO che in ottemperanza a quanto previsto dal sopra richiamato Decreto Legislativo, si 

andrà ad adempiere all’obbligo di pubblicazione degli atti previsti dalla norma, 

nell’apposita sezione del sito istituzionale della Regione Sardegna con i singoli 

Numeri Univoci identificativi della scheda; 

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n.118, che detta disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 

loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42, 

coordinato con il D.lgs. 10/08/2014 n. 126, la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e la 

Legge 6 agosto 2015, n. 125, di conversione del D.L. 19/06/2015 n. 78; 

VISTO il D. Lgs. del 2 luglio 2010, n. 104, “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 

2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”, 

pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O.;  

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; 
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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 delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che 

integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020, mediante il quale la Commissione 

Europea ha provveduto alla modifica dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 per quanto 

riguarda la sua proroga e n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli 

adeguamenti pertinenti; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della commissione del 28 luglio 

2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il 

trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti 

finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione 

per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; 

VISTA la Comunicazione della Commissione “orientamenti sugli aiuti di Stato per il 

salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” (2014/C 

249/01); 

VISTI gli Orientamenti sugli aiuti di Stato relativi agli strumenti finanziari dei Fondi 

strutturali e di investimento europei (SIE) nel periodo di programmazione 2014/2020; 

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione 

delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422; 

VISTO  il documento Aiuto di Stato SA.46199 (2016/N) – Italia – Modifica della carta degli 

aiuti a finalità regionale 2014-2020 per il periodo 2017-2020; 

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. 
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223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento 

(UE, Euratom) n. 966/2012; 

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 

settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 

del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni 

uniformi per gli strumenti finanziari; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.1011/2014 della Commissione del 22 

settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 

del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la 

presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate 

concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di 

certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 

2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione 

sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il 

piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in 

favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la 

strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la 

metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento 

(UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni 

di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo 

all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che 

dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione 

degli articoli 107 e 108 del trattato; 
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 8 dicembre 2013 relativo 

all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato agli aiuti d’importanza minore (“de 

minimis”); 

CONSIDERATI gli esiti del Comitato Economico e Sociale Europeo – 544A Sessione plenaria del 

CESE, 19.6.2019-20.6.2019; 

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia 

alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione 

europea”; 

VISTO il Decreto 31 maggio 2017 n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il 

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

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

integrazioni; 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 29.10.2014 che approva 

determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001; 

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  inoltre, la Decisione di esecuzione della Commissione C (2018)6273 del 21 

settembre 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 Programma Regionale di Sviluppo 2020 approvato con Deliberazione G.R. 9/15 

del 5/03/2020; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/21 del 27/03/2015 avente ad oggetto 

“POR FSE 2014-2020 e istituzione del Comitato di Sorveglianza”; 

VISTI i Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE 

2014/2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza del 09/06/2015 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/14 del 29/09/2015 avente ad oggetto 

“Prima programmazione del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione 

unitaria”; 

VISTA 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; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/57 del 12/09/2019, recante “TVB 

Sardegna LavORO - Programma pluriennale di interventi per lo sviluppo 

dell’occupabilità in Sardegna. Quadro finanziario e linee di indirizzo”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/30 del 26.09.2019 avente ad oggetto 

“TVB Sardegna LavORO - Programma pluriennale di interventi per lo sviluppo 

dell'occupabilità in Sardegna. Quadro finanziario e linee di indirizzo. Approvazione 

definitiva”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/8 del 29/10/2019 avente ad oggetto 

“Modifica alla Delib.G.R. n. 27/45 del 23.7.2019 di autorizzazione all'utilizzo 

dell'avanzo di amministrazione non vincolato ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della 

legge regionale n. 12 del 2013 e smi. Autorizzazione alla realizzazione di una 

campagna di comunicazione sul Programma TVB Sardegna LavORO”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/15 del 18/12/2019, recante 

“Rafforzamento dell'offerta integrata di politiche attive per il Lavoro finanziata dal 

POR FSE 2014/2020. Linee di indirizzo. L.R. 20/2019, art. 3 comma 5”; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/67 del 18/12/2019, avente ad oggetto 

“TVB Sardegna LavORO. Programma pluriennale di interventi per lo sviluppo 

dell’occupabilità in Sardegna di cui alla Delib.G.R. n. 36/57 del 12.9.2019. Modifica e 

aggiornamento del quadro finanziario”; 

VISTA la Determinazione del Direttore generale del lavoro, formazione professionale, 

cooperazione e sicurezza sociale n. 5518 del 17/12/2019 di “Approvazione delle 

linee guida analitiche per la corretta attuazione del programma pluriennale di 

interventi per lo sviluppo dell’occupabilità in Sardegna – TVB Sardegna Lavoro – di 

cui alla DGR n. 36/57 del 12 settembre 2019”; 

VISTA la Comunicazione della Commissione del 19.3.2020 C(2020), COM (2020) 1863 

final, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 

nell’attuale emergenza del COVID-19” che fa riferimento al quadro definito nella 

Comunicazione COM (2020) 112 final del 13 marzo 2020 (“Coordinated economic 

response to the COVID-19 Outbreak“), che prevede possano essere concesse 

misure di aiuto supplementari rispetto a quelle previste dalla normativa attualmente 

in vigore, che non subisce modifiche, con particolare riferimento agli aiuti in forma di 

sovvenzioni dirette fino 800mila euro ad impresa, svincolati dalla realizzazione di 

investimenti e senza limitazioni territoriali e dimensionali; 

VISTO il Decreto-legge n. 18/2020 (cd. Cura Italia), convertito con modificazioni dalla L. 24 

aprile 2020, n. 27; 

VISTO il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19, convertito in legge, con modificazioni, 17 

luglio 2020, n. 77 (GU Serie generale n. 180 del 18/07/2020 – Suppl. Ordinario n. 

25); 

VISTA la Decisione della Commissione europea State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) 

– Italy - COVID-19 Regime Quadro, del 21.5.2020, C(2020) 3482 final; 

 

mailto:lavoro@pec.regione.sardegna.it


 
 

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 

 

 
Via San Simone 60 -  09122 Cagliari  -  tel +39 070 606 5385  

  pec: lavoro@pec.regione.sardegna.it 

10 di 38 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/8 del 23.06.2020, avente ad oggetto 

“Avvio del percorso di riprogrammazione per l'emergenza Covid-19 del POR FSE 

Sardegna 2014-2020. Modifica parziale della deliberazione n. 51/67 del 18.12.2019 

avente ad oggetto “TVB Sardegna LavORO. Programma pluriennale di interventi per 

lo sviluppo dell'occupabilità in Sardegna di cui alla Delib.G.R. n. 36/57 del 12.9.2019. 

Modifica e aggiornamento del quadro finanziario” e della deliberazione n. 26/40 del 

11.7.2019 avente ad oggetto “Assegnazioni risorse del POR FSE 2014-2020 

nell’ambito della programmazione unitaria per la predisposizione di un Avviso a 

“sportello” per la concessione di incentivi per l'estensione della durata dei contratti di 

lavoro stagionali e l'allungamento della stagione turistica”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/14 del 7.7.2020, avente ad oggetto 

“Avvio del percorso di riprogrammazione per l'emergenza Covid-19 del POR FSE 

Sardegna 2014-2020. Modifica parziale della deliberazione n. 51/67 del 18.12.2019 

avente ad oggetto “TVB Sardegna LavORO. Programma pluriennale di interventi per 

lo sviluppo dell'occupabilità in Sardegna di cui alla D.G.R. n. 36/57 del 12.9.2019. 

Modifica e aggiornamento del quadro finanziario” e della deliberazione n. 26/40 del 

11.7.2019 avente ad oggetto “Assegnazioni risorse del POR FSE 2014-2020 

nell’ambito della programmazione unitaria per la predisposizione di un Avviso a 

“sportello” per la concessione di incentivi per l'estensione della durata dei contratti di 

lavoro stagionali e l'allungamento della stagione turistica”. Modifica dell'Allegato 2 - 

Classificazione delle attività economiche Ateco 2007”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 41/25 del 7.8.2020 avente ad oggetto 

“Assegnazione risorse del POR FSE 2014/2020. Presa d’atto della consultazione 

scritta del Comitato di Sorveglianza per la riprogrammazione semplificata. 

Aggiornamento della Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/43 del 12/02/2019 a 

seguito dell’emergenza COVID-19”, la quale prende atto, e in particolare l'Allegato 

alla medesima, della chiusura della consultazione scritta del Comitato di 

Sorveglianza per la riprogrammazione semplificata, e approva l'aggiornamento 

dell'assegnazione delle risorse finanziarie del POR Sardegna FSE 2014/2020, con le 

nuove misure di contrasto all’emergenza: 8.5.1.c Misura di politica attiva Emergenza 

Covid_19 e 8.1.5.c Emergenza Covid_19 Intervento di rafforzamento delle risorse 
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umane delle imprese attraverso incentivi all'assunzione di personale qualificato 

Emergenza Covid_19; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/12 del 24.09.2020, avente ad oggetto: 

“Variazioni di bilancio ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettere a), b), c) e d), del D. 

Lgs. n. 118/2011 e variazioni del Documento tecnico di accompagnamento – POR 

Sardegna FSE 2014/2020” la quale autorizza le variazioni al Bilancio di Previsione, 

al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale, 

con l’iscrizione della somma complessiva di 15.000.000 EUR in conto dell’esercizio 

2020 su sei capitoli di nuova istituzione in capo al CdR 00.10.01.02, con 

conseguente necessità di provvedere altresì contestualmente alle connesse 

variazioni al Bilancio Finanziario Gestionale in Entrata; 

VISTA la Determinazione protocollo n. 39301/3103 del 30/09/2020 di ACCERTAMENTO 

DELL’ENTRATA la quale, per le motivazioni in essa contenute, autorizza, ai sensi 

del D. Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e sue 

modifiche ed integrazioni, Allegato 4/2 “Principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria”, Par. 3, “l’accertamento dell’entrata e relativa imputazione 

contabile, punto 3.12”, della somma complessiva di euro 12.750.000,00 (quota AS e 

FSE) relativa all’Avviso DESTINAZIONE SARDEGNA LAVORO 2020 – Avviso 

pubblico a sportello per la concessione di aiuti finalizzati al sostegno urgente 

dell’occupazione nella filiera turistica – annualità 2020 – POR Sardegna FSE 2014-

2020 Asse Prioritario I – Occupazione – Priorità d’investimento 8i – Obiettivo 

Specifico 8.1 “Aumentare l’occupazione dei giovani” Azione 8.1.5 “Interventi di 

rafforzamento delle risorse umane delle imprese attraverso incentivi all’assunzione 

di personale qualificato” Priorità d’investimento 8i – “Obiettivo specifico 8.5” Azione 

8.5.1 “Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono 

maggiori prospettive di crescita, nel Bilancio Finanziario Gestionale 2020/2022; 

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia 

alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione 

europea”; 
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VISTO il Decreto 31 maggio 2017 n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il 

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

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

integrazioni; 

PRESO ATTO che in data 8 giugno 2020 il Dipartimento politiche europee della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, ha provveduto alla registrazione dell’aiuto SA.57021 nel 

Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) di cui all’articolo 52 della Legge 24 dicembre 

2012, n. 234, con il codice CAR 13008; 

DATO ATTO di aver correttamente registrato la misura specifica, la norma e l’Avviso per la quota 

del finanziamento che ricade negli aiuti de minimis e che il codice CAR attribuito è il 

seguente: 15647 

VISTA la Determinazione prot. n. 33088 del 18/07/2018 n. 3468 di approvazione della 

“Descrizione del sistema di gestione e controllo SIGECO, di cui al REGOLAMENTO 

(UE) n.1303/2013 ART.122 e al REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 

N.1011/2014 ALL.III; 

VISTA la Determinazione Prot. n. 13088 del 01/04/2019 n.1052 dell’Autorità di Gestione del 

POR Sardegna 2014/2020 “Decisione Comunitaria C(2014)10096 del 17/12/2014”, 

di Approvazione del Manuale delle procedure di Gestione ad uso dei Responsabili di 

azione Versione 4.0.;  

PRESO ATTO che con la stessa Determinazione Prot. n. 13088/1052 del 01/04/2019 si sono 

approvate le nuove versioni delle check-list sulla verifica formale della domanda di 

rimborso a cura del RdA e sulla verifica degli incentivi alle persone e la check-list di 

verifica monitoraggio progetti; 

VISTA la Determinazione protocollo n. 25752/2064 del 15/07/2020 di Nomina del 

Responsabile del Procedimento e costituzione del Gruppo di lavoro, che individua il 

Dott. Paolo Sedda, Responsabile pro tempore del Settore Gestione contrattuale e 

finanziaria delle operazioni, quale responsabile del procedimento e gli assegna i 

compiti e le funzioni contemplate dalla L.241/1990 e sue modifiche ed integrazioni; 
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VISTA la Determinazione protocollo n. 34497- 2650 del 08/09/2020 di NOMINA del “Gruppo 

di Lavoro” per l’avvio e la conclusione delle verifiche di ammissibilità formale ai sensi 

dell’articolo 12.1 dell’Avviso finalizzata alla predisposizione dei successivi Atti di 

Concessione per le imprese ammesse con condizione sospensiva; 

VISTA la Determinazione protocollo n. 37707/2979 del 23.09.2020 di ulteriore NOMINA del 

Gruppo di Lavoro per l’avvio e la conclusione delle verifiche di ammissibilità formale 

ai sensi dell’articolo 12.1 dell’Avviso finalizzata alla predisposizione dei successivi 

Atti di Concessione per le imprese ammesse con condizione sospensiva; 

VISTA ancora, la Determinazione protocollo n. 42212-3315 del 13.10.2020 di ulteriore 

NOMINA del Gruppo di Lavoro per l’avvio e la conclusione delle verifiche di 

ammissibilità formale ai sensi dell’articolo 12.1 dell’Avviso finalizzata alla 

predisposizione dei successivi Atti di Concessione per le imprese ammesse con 

condizione sospensiva; 

VISTO l’articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 “Forme di sovvenzioni e assistenza 

rimborsabile” ed in particolare il paragrafo 1, b) Tabelle standard di costi unitari, 

come modificato dal Regolamento (UE) n. 1046/2018 (Regolamento Omnibus);  

CONSIDERATO che l'utilizzo di Tabelle standard di costi unitari porta ad una semplificazione per il 

soggetto attuatore beneficiario e a una riduzione degli oneri amministrativi a carico di 

tutti i partner di progetti del FSE; 

VISTA  la Determinazione prot. n. 25752/2064 del 15/07/2020 di approvazione della “NOTA 

METODOLOGICA per il calcolo delle tabelle standard dei costi unitari da applicare 

all’AVVISO DESTINAZIONE SARDEGNA LAVORO 2020. Avviso pubblico a 

sportello per la concessione di aiuti finalizzati al sostegno urgente dell'occupazione 

nella filiera turistica - annualità 2020”; 

VISTA la nota prot. 26008 del 16/07/2020 con la quale si chiede all’Autorità di Gestione del 

POR Sardegna FSE 2014/2020 di esprimere il parere di conformità ai sensi dell’art. 

125, par 3, Reg. (UE) n.  1303/2013; 
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VISTA la nota prot. n. 26203 del 17.07.20 con la quale l’Autorità di Gestione del POR 

Sardegna FSE 2014/2020 esprime il parere di conformità ai sensi dell’art. 125, par 3, 

Reg. (UE) n. 1303/2013, e designa formalmente il direttore del Servizio Attuazione 

delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore come Responsabile 

dell’Azione; 

VISTA la Determinazione prot. n. 26256-2106 del 17.07.2020 di approvazione dell’Avviso 

“DESTINAZIONE SARDEGNA LAVORO 2020. Avviso pubblico a sportello per la 

concessione di aiuti finalizzati al sostegno urgente dell'occupazione nella filiera 

turistica - annualità 2020”; 

VISTO il contenuto della nota predisposta dal Responsabile del Procedimento, acquisita al 

prot. in entrata SIBAR n. 28155 del 29/07/2020 attraverso la quale si valuta 

positivamente la possibilità di posticipare l’apertura dell’Avviso almeno alla data del 

4 agosto 2020 sempre alle ore 10.00; 

VISTA la Determinazione Prot. N. 28167-2290 del 29.07.2020 che per le motivazioni 

indicate, modifica l’articolo 11. 2 – Termini di presentazione della DAT, che riporta 

quale data di avvio “il 23 luglio” dalle ore 10.00. Pertanto, è posticipata al 4 agosto 

2020, alle ore 10.00, la data di avvio per la presentazione delle Domande (DAT) per 

l’Avviso “DESTINAZIONE SARDEGNA LAVORO 2020. Avviso pubblico a sportello 

per la concessione di aiuti finalizzati al sostegno urgente dell'occupazione nella 

filiera turistica - annualità 2020”. 

VISTI in particolare l’articolo (11) “Modalità di presentazione della DAT”, l’articolo (11.2) 

“Termini di presentazione della DAT”, l’articolo (12) “Verifica di ammissibilità e cause 

di esclusione ed infine l’articolo (12.1) “verifica di ammissibilità formale”; 

PRESO ATTO che le attività di controllo di primo livello amministrativo contabile sono state 

formalizzate in appositi modelli di check list, già predisposte dall’Autorità di Gestione 

del POR Sardegna FSE 2014/2020 e le stesse verifiche si attiveranno in una fase 

successiva, ovvero prima dell’erogazione dei pagamenti intermedi e finali di 

ciascuna sovvenzione come meglio rappresentato nell’articolo (13) “Concessione 

dell’aiuto”, nell’articolo (15) “Obblighi dei beneficiari”, e nell’articolo (16) “Modalità di 

erogazione delle spese sostenute”; 
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VISTA la Determinazione protocollo n. 38599 -3059 del 28/09/2020 con la quale si approva 

la PISTA DI CONTROLLO meglio rappresentata nell’Allegato “A”, in ottemperanza 

agli art. 122 e all’art. 125, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 

del 17 dicembre 2013, e, all’art. 25 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 del 3 

marzo 2014 della Commissione per l’Avviso “DESTINAZIONE SARDEGNA 

LAVORO 2020; 

VISTO il contenuto delle “Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione” 

(periodo di programmazione 2014-2020), Nota EGESIF_14-0012_02 final 

17/09/2015; 

DATO ATTO al Responsabile del procedimento di aver attivato, anche nella sua qualità di 

supervisore, precedenti incontri con tutti i soggetti coinvolti, al fine di ottenere 

assicurazioni in merito alla corretta esecuzione dei compiti e dei ruoli finalizzati alla 

sana gestione finanziaria e, fornire gli strumenti operativi da utilizzare per lo 

svolgimento e la formalizzazione anche delle verifiche amministrative ed in loco; 

VISTA la Determinazione prot n. 34204-2610 del 07.09.20 che, nel rispetto dei contenuti 

della Nota EGESIF (vedi supra), nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, 

ha approvato la check list relativa alle verifiche di ammissibilità formale ed il suo 

Allegato “A”, effettuate dal personale incaricato del Servizio Banche dati, controlli, 

valutazioni e vigilanza e dall’ulteriore personale incaricato ad hoc nel rispetto del 

principio della separazione dei ruoli (chi programma non gestisce; chi gestisce non 

controlla). La verifica si è svolta sulla base dei contenuti riportati nella DAT e nei 

relativi allegati; 

VISTO inoltre il contenuto dell’articolo (13) “Concessione dell’aiuto” che prevede che il 

Responsabile d’Azione, preso atto delle risultanze della verifica di ammissibilità di 

cui all’articolo (12.4) “Esito delle verifiche di ammissibilità”, provvederà, con 

successivo atto dirigenziale, alla predisposizione della concessione degli aiuti 

richiesti; 

PRESO ATTO che l’Avviso, nel rispetto della dotazione finanziaria per linea di azione, prevede le 

seguenti derivazioni: 
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 > azione dell’accordo di partenariato: 8.1.5 e 8.5.1; 

 > dotazione finanziaria per la linea di azione 8.1.5: 8.500.000 EUR  

>dotazione finanziaria per la linea di azione 8.5.1: 6.500.000 EUR; 

 la cui ripartizione di risorse, tenuto conto della dimensione delle imprese beneficiarie, è la 

seguente: 

Dimensione delle imprese 

Azione 8.1.5 - Interventi di 

rafforzamento delle risorse umane 

delle imprese attraverso incentivi 

all’assunzione di personale qualificato 

Azione 8.5.1 - Misure di politica 

attiva con particolare attenzione 

ai settori che offrono maggiori 

prospettive di crescita 

Dotazione complessiva (€) 

Avviso Destinazione 

Sardegna Lavoro 2020 

Microimprese,  

Piccole e Medie 
€ 5.666.667,00 € 4.333.333,00 € 10.000.000,00 

Grandi  € 2.833.333,00 € 2.166.667,00 €   5.000.000,00 

Totale € 8.500.000,00 € 6.500.000,00 € 15.000.000,00 

 

VISTO il contenuto della nota prot. n. protocollo n. 52955 del 26/11/2020 avente ad oggetto: 

“POR FSE 2014/2020 – ASSE 1. Azioni 8.1.5 e 8.5.1. Richiesta integrazione al 

Parere conformità ai sensi dell’art. 125, par. 3 Reg. (UE) n. 1303/2013 AVVISO 

DESTINAZIONE SARDEGNA LAVORO 2020. Avviso Pubblico a sportello per la 

concessione di aiuti finalizzati al sostegno urgente dell'occupazione nella filiera 

turistica - annualità 2020.Asse I Occupazione - Azione 8.1.5 “Interventi di 

rafforzamento delle risorse umane delle imprese attraverso incentivi all’assunzione 

di personale qualificato” - Azione 8.5.1 “Misure di politica attiva con particolare 

attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita”. Modifica della 

dotazione finanziaria nella stessa linea di azione 8.1.5; 

DATO ATTO che il RdA al fine di dare corretta attuazione all’Avviso e alla corretta ed efficace 

ripartizione delle risorse finanziarie prenotate a seguito dell’invio delle singole 

Domande di Aiuto Telematiche provvederà così come già proposto all’Autorità di 

Gestione del POR Sardegna FSE 2014/2020,di trasferire il budget in eccesso, non 

prenotato dai potenziali beneficiari inquadrabili nella tipologia delle grandi imprese, 

pari ad EUR 1.025.377,00, per le MPMI (microimprese , piccole e medie), 

mantenendo la stessa linea di azione dell’accordo di partenariato, ovvero la 8.1.5 
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(Interventi di rafforzamento delle risorse umane delle imprese attraverso incentivi 

all’assunzione di personale qualificato); 

VISTA la legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 avente ad oggetto: “Attuazione 

dell’accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo 

al ristoro delle minori entrate a seguito dell’emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni 

di bilancio; 

VISTO in particolare l’articolo 5 “Integrazioni alla legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 

(Sostegno alla filiera turistica e al commercio), dove al comma 1 lettera a) dopo 

l’articolo 12 è inserito il seguente: “E’ autorizzata per l’anno 2020 – Aiuti per il 

sostegno dell’occupazione nella filiera turistica di cui euro 10.150.000,00 all’azione 

8.5.1 (over 35) ed euro 4.850.000,00 all’azione 8.1.5 POR Sardegna FSE 2014/2020 

– Asse I Occupazione, quale integrazione alle risorse esistenti (missione 15 – 

programma 04 – titolo 1);  

PRESO ATTO che il presente provvedimento trova copertura finanziaria su quanto indicato nella legge 

regionale 15 dicembre 2020, n. 30 e, in particolar modo all’articolo 15 “Norma 

finanziaria” al comma 1 e 2 e, in ultimo, al contenuto dell’Allegato 2 tabella B 

(Prospetto di riepilogo delle variazioni delle autorizzazioni di spesa finanziate dal 

margine corrente); 

VISTE le singole Domande di finanziamento con le quali i potenziali Beneficiari hanno 

optato per il Regolamento de minimis, allegando pertanto la dichiarazione resa sotto 

forma di autocertificazione dalla quale emerge una capienza nell’annualità 2020 e, 

nelle annualità 2019 e 2018 che consente all’impresa stessa di poter beneficiare 

dell’aiuto determinato dal calcolo sulla base dei contenuti dell’articolo (9) “Modalità di 

calcolo dell’aiuto”; 

VISTE le singole Domande di finanziamento con le quali i potenziali Beneficiari hanno 

optato per il Regime-Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell’economia nell’attuale epidemia di COVID-19; 

VISTO in particolare il contenuto dell’articolo 54 “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, 

anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali” del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito 
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in legge con modificazioni di cui alla legge 17 luglio 2020, n. 77 (GU Serie generale 

n. 180 del 18/07/2020 – Suppl. Ordinario n. 25); 

DATO ATTO che i Beneficiari che hanno optato per l’aiuto in conformità al Regime Quadro di cui 

agli articoli da 53 a 64 del DL 19 maggio 2020, n. 34, come approvato dal Regime di 

aiuti SA.57021, hanno ulteriormente dichiarato, prima della predisposizione della 

concessione con condizione sospensiva:  

i. di “non versare in condizioni di difficoltà al 31 dicembre 2019; 

ii. di non aver ricevuto in concessione aiuti ai sensi della Cominicazione della 

Commissione C(2020) 1863 final – Quadro Temporaneo per le misure di 

aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19 e 

succesive modifiche e integrazioni [C(2020)2215 e C(2020)3156], che 

possano aver determinato l’esaurimento del plafond disponibile sulla 

sezione 3.1 (pari a 800 000 EUR) o il suo superamento a seguito 

dell’erogazione della presente misura tenendo conto anche di altri aiuti 

ricevuti in concessione; 

iii. di non aver ricevuto in concessione alcun aiuto sulla stessa spesa oggetto della 

sovvenzione della presente misura a valere sul Quadro Temporaneo, sui 

regolamenti “de minimis”; 

PRESO ATTO dell'effettuazione della visura Aiuti e della visura Deggendorf che costituisce 

adempimento obbligatorio ai fini del rilascio del Codice Concessione "RNA COR" 

che identifica nel Registro nazionale aiuti la misura individuale oggetto di 

concessione; 

PRESO ATTO inoltre che per disposizione dell’articolo 53 del Decreto Legge n. 34/2020, in deroga 

all’articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che vieta ai soggetti 

beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di 

una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti, i suddetti soggetti, 

accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi, al netto dell’importo 

dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data 

dell’erogazione; 
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VISTA la determinazione prot. n. Prot. N. 43591-3432 del 19.10.20 con la quale si prende 

atto degli esiti delle verifiche di ammissibilità formale del 1° gruppo e Si autorizza la 

CONCESSIONE condizionata all’esito positivo delle verifiche di I° livello, ed alla 

corretta implementazione delle procedure informative sul SIL Sardegna FSE 

2014/2020, nel rispetto delle indicazioni contenute nel SIGECO e recepite dalle tre 

Autorità (AdG, AdC e AdA), per i Beneficiari riportati nell’Allegato “A e B” delle 

medesima; 

VISTA la determinazione prot. n. 45571-3626 del 28.10.2020 con la quale si prende atto 

degli esiti delle verifiche di ammissibilità formale del 2° gruppo e Si autorizza la 

CONCESSIONE condizionata all’esito positivo delle verifiche di I° livello, ed alla 

corretta implementazione delle procedure informative sul SIL Sardegna FSE 

2014/2020, nel rispetto delle indicazioni contenute nel SIGECO e recepite dalle tre 

Autorità (AdG, AdC e AdA), per i Beneficiari riportati nell’Allegato “A e B” delle 

medesima; 

VISTA la determinazione prot. N. 52384-4386 del 24.11.20 con la quale si prende atto degli 

esiti delle verifiche di ammissibilità formale del 3° gruppo e Si autorizza la 

CONCESSIONE condizionata all’esito positivo delle verifiche di I° livello, ed alla 

corretta implementazione delle procedure informative sul SIL Sardegna FSE 

2014/2020, nel rispetto delle indicazioni contenute nel SIGECO e recepite dalle tre 

Autorità (AdG, AdC e AdA), per i Beneficiari riportati nell’Allegato “A e B” delle 

medesima; 

VISTA la determinazione Prot. N. 57130-4997 del 16.12.20 con la quale si prende atto degli 

esiti delle verifiche di ammissibilità formale del 4° gruppo e Si autorizza la 

CONCESSIONE condizionata all’esito positivo delle verifiche di I° livello, ed alla 

corretta implementazione delle procedure informative sul SIL Sardegna FSE 

2014/2020, nel rispetto delle indicazioni contenute nel SIGECO e recepite dalle tre 

Autorità (AdG, AdC e AdA), per i Beneficiari riportati nell’Allegato “A e B” delle 

medesima; 

VISTA la determinazione Prot. N. 57475-5062 del 17.12.20 con la quale si prende atto degli 

esiti delle verifiche di ammissibilità formale del 5° gruppo e Si autorizza la 

CONCESSIONE condizionata all’esito positivo delle verifiche di I° livello, ed alla 
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corretta implementazione delle procedure informative sul SIL Sardegna FSE 

2014/2020, nel rispetto delle indicazioni contenute nel SIGECO e recepite dalle tre 

Autorità (AdG, AdC e AdA), per i Beneficiari riportati nell’Allegato “A e B” delle 

medesima; 

VISTA  la determinazione Prot. N. 57475-5062 del 17.12.20 con la quale si prende atto degli 

esiti delle verifiche di ammissibilità formale del 6° gruppo e Si autorizza la 

CONCESSIONE condizionata all’esito positivo delle verifiche di I° livello, ed alla 

corretta implementazione delle procedure informative sul SIL Sardegna FSE 

2014/2020, nel rispetto delle indicazioni contenute nel SIGECO e recepite dalle tre 

Autorità (AdG, AdC e AdA), per i Beneficiari riportati nell’Allegato “A e B” delle 

medesima; 

VISTA la determinazione Prot. N. 57475-5062 del 17.12.20 con la quale si prende atto degli 

esiti delle verifiche di ammissibilità formale del 7° gruppo e Si autorizza la 

CONCESSIONE condizionata all’esito positivo delle verifiche di I° livello, ed alla 

corretta implementazione delle procedure informative sul SIL Sardegna FSE 

2014/2020, nel rispetto delle indicazioni contenute nel SIGECO e recepite dalle tre 

Autorità (AdG, AdC e AdA), per i Beneficiari riportati nell’Allegato “A e B” delle 

medesima; 

VISTA  la determinazione Prot. N. 57475-5062 del 17.12.20 con la quale si prende atto degli 

esiti delle verifiche di ammissibilità formale del 8° gruppo e Si autorizza la 

CONCESSIONE condizionata all’esito positivo delle verifiche di I° livello, ed alla 

corretta implementazione delle procedure informative sul SIL Sardegna FSE 

2014/2020, nel rispetto delle indicazioni contenute nel SIGECO e recepite dalle tre 

Autorità (AdG, AdC e AdA), per i Beneficiari riportati nell’Allegato “A e B” delle 

medesima; 

VISTA  la determinazione Prot. N. 58728-3108 del 11.06.21  con la quale si prende atto 

degli esiti delle verifiche di ammissibilità formale del 9° gruppo e Si autorizza la 

CONCESSIONE condizionata all’esito positivo delle verifiche di I° livello, ed alla 

corretta implementazione delle procedure informative sul SIL Sardegna FSE 

2014/2020, nel rispetto delle indicazioni contenute nel SIGECO e recepite dalle tre 
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Autorità (AdG, AdC e AdA), per i Beneficiari riportati nell’Allegato “A e B” delle 

medesima; 

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 1, della L.R. n. 17/2013, e successive modifiche e integrazioni, 

indica l’Agenzia regionale per il lavoro (ora ASPAL) quale soggetto deputato alla 

realizzazione, su base territoriale, di interventi in materia di promozione dell’ 

occupazione, sicurezza e qualità del lavoro;  

VISTA  la Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 9, recante la "Disciplina dei servizi e delle 

politiche per il lavoro", che istituisce l’ASPAL – Agenzia sarda per le politiche attive 

del lavoro, quale organismo tecnico della Regione, dotato di personalità giuridica, di 

autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile;  

VISTA la legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 avente ad oggetto: “Attuazione 

dell’accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo 

al ristoro delle minori entrate a seguito dell’emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni 

di bilancio; 

VISTO in particolare l’articolo 5 “Integrazioni alla legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 

(Sostegno alla filiera turistica e al commercio), dove al comma 1 lettera a) dopo l’ 

articolo 12 è inserito il seguente: “E’ autorizzata per l’anno 2020 – Aiuti per il 

sostegno dell’occupazione nella filiera turistica di cui euro 10.150.000,00 all’azione 

8.5.1 (over 35) ed euro 4.850.000,00 all’azione 8.1.5 POR Sardegna FSE 2014 

/2020 – Asse I Occupazione, quale integrazione alle risorse esistenti (missione 15 – 

programma 04 – titolo 1); 

PRESO ATTO dell’integrazione all’Accordo procedimentale di cui al prot. Prot. Uscita del 20/01 

/2021 nr. 0002753/Conv/10002753/Conv/1 che non può non recepire la volontà del 

legislatore seppur con atto integrativo all’Accordo procedimentale n. 59048 del 23 

/12/2020, ma rispettoso delle indicazioni della norma ad hoc; 

VISTA la Determinazione n. 2892/238 del 20/01/2021 con la quale è stato assunto 

l’impegno di € 2.725.723,00 (euro 

duemilionisettecentoventicinquemilasettentoventitre/00) nell’annualità 2020 in favore 

dell’A.S.P.A.L., con sede legale in Cagliari Via Is Mirrionis n. 195, P.IVA: 
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92028890926 (codice fornitore 432), di cui € 1.892.872,00 sul Cap. SC08.9023 e € 

832.851,00 sul capitolo SC08.9024 quale dotazione finanziaria destinata al 

finanziamento del contenuto dell’articolo 5 comma 1 della Legge Regionale 15 

dicembre 2020, n. 30; 

VISTA inoltre la Determinazione n. 6131/448 del 02/02/2021 con la quale è disposta la 

liquidazione e il pagamento dell’importo di € 2.725.723,00 (euro 

duemilionisettecentoventicinquemilasettentoventitre/00) in favore dell’A.S.P.A.L., con 

sede legale in Cagliari Via Is Mirrionis n. 195, P.IVA: 92028890926 (codice fornitore 

432),) mediante accreditamento presso il Banco di Sardegna codice IBAN: 

IT23R0101504804000070692711, quale dotazione finanziaria destinata al 

finanziamento del contenuto dell’articolo 5 comma 1 della Legge Regionale 15 

dicembre 2020, n. 30; 

PRESO ATTO delle checklist afferenti correttamente caricate nella sezione ISTRUTTORIA del 

Portale SIL; 

CONSIDERATO che, per le imprese indicate, nella tabella che segue, sono state riscontrate cause di 

esclusione e/o inammissibilità. rilevate nei rispettivi preavvisi di rigetto ai sensi 

dell'art. 10 bis della L. 241/1990: 

Prog. Codice DAT 
DENOMINAZIONE 

IMPRESA 
Partita IVA 

Protocollo 
Preavviso 

Rigetto 

1 2020SDO02039 
COSTA REI DREAMS SRL 

03891030920 
29130 del 

08/03/2021 

2 2020SDO02462 
RA.MA.GI.L. S.R.L. 

02706620909 
40048 del 

23/03/2021 

3 2020SDO02560 
CLUB HOTEL RAGNO D 

02163210905 
32967 del 

10/03/2021 

4 2020SDO02117 
PROMA S.R.L. 

03190900922 
32964 del 

10/03/2021 

5 2020SDO02649 
CORSO VALERIA 

02437380906 
32963 del 

10/03/2021 

6 2020SDO01874 

MANNOIS SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA SEMPLICE 

01587620913 
32962 del 

10/03/2021 

7 2020SDO02764 
MAI  TAI  SRL 

01419970916 
29208 del 

08/03/2021 

8 2020SDO02959 
AL.ME. SRL 

03292700923 
32961 del 

10/03/2021 

9 2020SDO03103 
SOCIETA' COOPERATIVA 
LUGORI 01328880917 

32960 del 
10/03/2021 
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10 2020SDO03300 
MARINA DI 
PORTOROTONDO SRL 00157040908 

32956 del 
10/03/2021 

11 2020SDO02535 
AGENZIA TURMO TRAVEL 
SRL 01592800906 

32754 del 
10/03/2021 

12 2020SDO03469 

AGENZIA VIAGGI LA 
CALETTA DI PIREDDA 
NOEMI 

01234670915 
32753 del 

10/03/2021 

13 2020SDO01900 
TURMO TRAVEL SRL 

00894660901 
32749 del 

10/03/2021 

14 2020SDO01918 

Ristorante da Barbara di 
Maria, Lazzaro e Martino 
Asuni s.n.c 

01870330923 
55169 del 

26/05/2021 

15 2020SDO03360 
PASELLA GIOVANNI 
MARIA 01515170916 

32737 del 
10/03/2021 

16 2020SDO03906 
LE ROSE SRL 

01465960910 
32725 del 

10/03/2021 

17 2020SDO03894 
LA CAMBUSA SRLS 

03701420923 
29415 del 

08/03/2021 

18 2020SDO04062 
CARLETTI GABRIELE 

02546220902 
29412 del 

08/03/2021 

19 2020SDO04182 

LE VELE DI STINTINO 
S.N.C. DI ANGELO 
MARICCA & C. 

01999840901 
29410  del 
08/03/2021 

20 2020SDO04245 
MOGNO SALVATORE 

01259260915 
29409 del 

08/03/2021 

 

TENUTO CONTO delle osservazioni presentate dalle imprese sopra citate, e indicate nella tabella che 

segue, acquisite attraverso il SIBAR ai rispettivi protocolli sotto indicati: 

Codice DAT 
DENOMINAZIONE 

IMPRESA 
Partita IVA 

Protocollo 
Acquisizione 

Controdeduzioni 

2020SDO02039 
COSTA REI DREAMS SRL 

03891030920 
35227 del 

15/03/2021 

2020SDO02560 
CLUB HOTEL RAGNO D 

02163210905 
36907 del 

16/03/2021 

2020SDO02117 
PROMA S.R.L. 

03190900922 
39565 del 

19/03/2021 

2020SDO02649 
CORSO VALERIA 

02437380906 
39537 del 

19/03/2021 

2020SDO01874 

MANNOIS SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA SEMPLICE 

01587620913 
36616 del 

16/03/2021 

2020SDO02764 
MAI  TAI  SRL 

01419970916 
32312 del 

10/03/2021 

2020SDO02959 
AL.ME. SRL 

03292700923 
39284 del 

19/03/2021 

2020SDO02535 
AGENZIA TURMO TRAVEL 
SRL 01592800906 

34662 del 
12/03/2021 

2020SDO03469 

AGENZIA VIAGGI LA 
CALETTA DI PIREDDA 
NOEMI 

01234670915 
36760 del 

16/03/2021 

2020SDO04062 
CARLETTI GABRIELE 

02546220902 
30554 del 

09/03/2021 
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2020SDO04182 

LE VELE DI STINTINO 
S.N.C. DI ANGELO 
MARICCA & C. 

01999840901 
38174 del 

17/03/2021 

2020SDO04245 
MOGNO SALVATORE 

01259260915 
34541 del 

12/03/2021 

RITENUTO di dover accogliere le osservazioni presentate dalle imprese indicate nella tabella 

sopra riportata, in quanto pertinenti all’oggetto del procedimento;  

PRESO ATTO che, al contrario, le imprese indicate nella tabella che segue non hanno dato 

riscontro alle comunicazioni di cui all'art. 10 bis della L. 241/1990: 

Codice DAT 
DENOMINAZIONE 

IMPRESA 
Partita IVA 

Protocollo 
Preavviso 

Rigetto 

Protocollo 
Acquisizione 

Controdeduzioni 

2020SDO02462 
RA.MA.GI.L. S.R.L. 

02706620909 
40048 del 

23/03/2021 
  

2020SDO03103 
SOCIETA' COOPERATIVA 
LUGORI 01328880917 

32960 del 
10/03/2021 

  

2020SDO03300 
MARINA DI 
PORTOROTONDO SRL 00157040908 

32956 del 
10/03/2021 

  

2020SDO01900 
TURMO TRAVEL SRL 

00894660901 
32749 del 

10/03/2021 
  

2020SDO01918 

Ristorante da Barbara di 
Maria, Lazzaro e Martino 
Asuni s.n.c 

01870330923 
55169 del 

26/05/2021 
  

2020SDO03360 
PASELLA GIOVANNI 
MARIA 01515170916 

32737 del 
10/03/2021 

  

2020SDO03906 
LE ROSE SRL 

01465960910 
32725 del 

10/03/2021 
  

2020SDO03894 
LA CAMBUSA SRLS 

03701420923 
29415 del 

08/03/2021 
  

 

RITENUTO tuttavia, di dover rivalutare, in autotutela, le posizioni delle imprese succitate, 

raggiunte dalla comunicazione art. 10 bis della L. 241/ex 1990 a causa della 

mancanza della sottoscrizione digitale della domanda di aiuto telematica (DAT) e/o 

delle dichiarazioni a corredo della stessa e, pertanto, di dover prendere atto degli 

esiti delle check list loro riferibili così come modificate, dagli istruttori incaricati, a 

seguito della nota prot. 13374 del 25.2.2022 del sottoscritto Direttore, dove, in modo 

esplicito viene agli stessi indicato di privilegiare l'aspetto sostanziale dell'effettivo 

possesso dei requisiti da parte dei soggetti che partecipano alla procedura ad 

evidenza pubblica rispetto al dato formalistico, nel caso di specie rappresentato dalla 

mancanza della sottoscrizione digitale della domanda di aiuto telematica (DAT) e/o 

mailto:lavoro@pec.regione.sardegna.it


 
 

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 

 

 
Via San Simone 60 -  09122 Cagliari  -  tel +39 070 606 5385  

  pec: lavoro@pec.regione.sardegna.it 

25 di 38 

delle dichiarazioni a corredo della stessa pur inequivocabilmente riconducibili al 

soggetto proponente; 

 

RITENUTO conseguentemente, di dover necessariamente procedere in tal senso e, dunque, di 

ammettere alla procedura de quo tutte le 20 imprese sopra menzionate; 

PRESO ATTO delle check list con esito positivo relative alle suddette imprese, correttamente 

caricate nella sezione "istruttoria" del portale SIL Sardegna; 

RITENUTO di dover attuare il contenuto dell’articolo (13) “Concessione dell’aiuto” Ovvero: “Con 

uno o più provvedimenti dirigenziali, il Responsabile d’Azione, preso atto delle 

risultanze della verifica di ammissibilità di cui all’articolo (12.4) “Esito delle verifiche 

di ammissibilità”, provvederà, alla predisposizione della concessione degli aiuti 

richiesti. Con le stesse modalità, il Responsabile d’Azione potrà disporre, se del 

caso, l’eventuale variazione in diminuzione dell’aiuto e/o la revoca del medesimo. Le 

determinazioni del Responsabile d’Azione (RdA) relative alla concessione degli aiuti, 

alla rideterminazione e/o alla revoca dei medesimi, sono pubblicate integralmente 

sul sito della Regione www.regione.sardegna.it, sul sito www.sardegnalavoro.it 

nell’apposita sezione dedicata all’Avviso e per estratto sul BURAS; 

RITENUTO che per la corretta applicazione dei principi di sana gestione finanziaria, 

amministrativa e di prudenza in merito all'avanzamento del procedimento, di 

condizionare l'avvio della fase finalizzata alla liquidazione della sovvenzione a seguito 

degli esiti positivi delle verifiche amministrative di I livello, alla corretta 

implementazione delle procedure informative sul SIL Sardegna FSE 2014/2020, nel 

rispetto delle indicazioni contenute nel SIGECO e recepite dalle tre Autorità (AdG, 

AdC e AdA); 

RITENUTO inoltre di autorizzarne la concessione condizionata agli esiti delle verifiche di I livello 

e di dare contestualmente avvio all’acquisizione degli atti propedeutici per la 

predisposizione degli impegni finanziari per ciascun finanziamento, per un importo pari 

ad € 233.402,00 (euro duecentotrentatremilaquattrocentodue/00) di cui  

• € 130.900,00 ( euro centotrentamilanovecento/00) sul Bilancio Finanziario 

Gestionale 2022/2024 dell’ASPAL per l’esercizio 2022; 
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• € 102.502,00 ( euro centoduecinquecentodue/00) sul Bilancio Finanziario 

Gestionale 2022/2024 della Regione Autonoma della Sardegna per l’esercizio 

2022; 

ASSUME LA SEGUENTE 

DETERMINAZIONE 

 

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, si prende atto degli esiti delle check list del 

10° gruppo, meglio rappresentate nell’Allegato “A” della Determinazione, per l’Avviso 

“DESTINAZIONE SARDEGNA LAVORO 2020. Avviso pubblico a sportello per la 

concessione di aiuti finalizzati al sostegno urgente dell'occupazione nella filiera 

turistica - annualità 2020” per un importo pari ad € 233.402,00 (euro 

duecentotrentatremilaquattrocentodue/00) di cui  

• € 130.900,00 ( euro centotrentamilanovecento/00) sul Bilancio Finanziario 

Gestionale 2022/2024 dell’ASPAL per l’esercizio 2022; 

• € 102.502,00 ( euro centoduecinquecentodue/00) sul Bilancio Finanziario 

Gestionale 2022/2024 della Regione Autonoma della Sardegna per l’esercizio 

2022; 

ART. 2 Si autorizza la concessione, condizionata all’esito positivo delle verifiche di I° livello, 

alla corretta implementazione delle procedure informative sul SIL Sardegna 

FSE2014/2020, nel rispetto delle indicazioni contenute nel SIGECO e recepite dalle 

tre Autorità (AdG, AdC e AdA) per i Beneficiari riportati nell’Allegato “A”, che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione,” nel 

rispetto dell’ordine cronologico di invio telematico delle stesse relativo alla linea 

8.5.1.c del POR Sardegna FSE2014/2020, la cui dotazione finanziaria trova 

copertura nella la legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 avente ad oggetto: 

“Attuazione dell’accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie 

speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell’emergenza Covid-19 e 

ulteriori variazioni di bilancio. In particolare l’articolo 5 “Integrazioni alla legge 

regionale 23 luglio 2020, n. 22 (Sostegno alla filiera turistica e al commercio), dove 

al comma 1 lettera a) dopo l’ articolo 12 è inserito il seguente: “E’ autorizzata per 
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l’anno 2020 – Aiuti per il sostegno dell’occupazione nella filiera turistica di cui euro 

10.150.000,00 all’azione 8.5.1.c (over 35) ed euro 4.850.000,00 all’azione 8.1.5.c 

POR Sardegna FSE2014/2020 – Asse I Occupazione, quale integrazione alle 

risorse esistenti (missione15 –programma 04 – titolo 1) , per un importo pari a € 

102.502,00 ( euro centoduecinquecentodue/00) 

ART. 3 Si dà mandato al Responsabile del procedimento di mettere in atto i procedimenti e 

le procedure finalizzate alla predisposizione dei successivi impegni finanziari nel 

rispetto dei contenuti dell’integrazione all’Accordo procedimentale di cui al Prot. 

Uscita del 20/01/2021 nr. 0002753/Conv/10002753 all’Accordo procedimentale n. 

59048 del 23 /12/2020, nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria 

della competente linea di azione 8.5.1, per un importo € 130.900,00 ( euro 

centotrentamilanovecento/00) 

ART. 4 La presente Determinazione: 

➢ è adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, VII° comma, L.R. 13 

novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione”, pubblicata nel B.U. Regione 

Autonoma della Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord.;  

➢ è comunicata, al Direttore Generale del Lavoro e ai sensi del IX° comma del 

medesimo articolo, all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

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, 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
Paolo Sedda 

  (Firma digitale1) 
 
 

 
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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ALLEGATO A 
 

POR SARDEGNA FSE 2014/2020 ASSE I – Occupazione  

Priorità d'investimento 8i  

Obiettivo Specifico 8.5 - Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata  

Azione dell’Accordo di partenariato 8.5.1.c “Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita” - “Interventi di rafforzamento delle risorse umane delle imprese attraverso incentivi all’assunzione di personale 
qualificato  

Dimensione delle imprese: PMI MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE  

TARGET OVER 35  

 

Prog Codice DAT Data invio 
Dimensione 

Impresa 

Macrosettore 
attività (ATECO 

2007) 

DENOMINAZIONE 
IMPRESA 

Codice Fiscale Partita IVA Sede Legale 
N. 

lav. 
Totale aiuto 

richiesto 
Totale aiuto 
concedibile 

Regime di 
Aiuto 

prescelto 
CUP COR 

Esito verifica 
ammissibilità 

formale 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

1 2020SDO02039 04/08/2020 
Piccola 
impresa 

56.10.11 - 
Ristorazione con 
somministrazione 

COSTA REI 
DREAMS SRL 

03891030920 03891030920 
Via Grazia 
Deledda, 24, 09100 
CAGLIARI (CA) 

3 € 7.720,00 € 3.860,00 De minimis E24F20002680009 9701432 POSITIVO Bilancio ASPAL 

2 2020SDO02462 04/08/2020 Micro impresa 

55.20.51 - 
Affittacamere per 
brevi soggiorni, 
case ed 
appartamenti per 
vacanze, bed and 
breakfast, 
residence 

RA.MA.GI.L. S.R.L. 02706620909 02706620909 

CORSO COCCO 
ORTU N. 13, 
07010 BENETUTTI 
(SS) 

1 € 2.670,00 € 1.335,00 De minimis E64F20001360009 9701399 POSITIVO Bilancio ASPAL 

3 2020SDO02560 04/08/2020 Micro impresa 
55.10.00 - 
Alberghi 

CLUB HOTEL 
RAGNO D 

02163210905 02163210905 

LU 
CHISCINAGGHIU, 
07020 AGLIENTU 
(OT) 

3 € 6.300,00 € 6.300,00 De minimis E64F20001370009 9701353 POSITIVO Bilancio ASPAL 

4 2020SDO02117 04/08/2020 
Piccola 
impresa 

55.10.00 - 
Alberghi 

PROMA S.R.L. 03190900922 03190900922 
VIA NAZARIO 
SAURO, 9, 09100 
CAGLIARI (CA) 

3 € 23.660,00 € 23.660,00 De minimis E24F20002670009 9701311 POSITIVO Bilancio ASPAL 

5 2020SDO02649 04/08/2020 Micro impresa 

77.11.00 - 
Noleggio di 
autovetture ed 
autoveicoli leggeri 

CORSO VALERIA CRSVLR82L63I452L 02437380906 
Via Emilio Lussu, 
38, 07020 GOLFO 
ARANCI (OT) 

1 € 1.530,00 € 1.530,00 De minimis E94F20001910009 9701262 POSITIVO Bilancio ASPAL 

6 2020SDO01874 04/08/2020 
Piccola 
impresa 

55.10.00 - 
Alberghi 

MANNOIS SOCIETA' 
A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA 
SEMPLICE 

01587620913 01587620913 
VIA NAZIONALE 
48, 08028 OROSEI 
(NU) 

11 € 5.376,00 € 5.376,00 De minimis E94F20001890009 9701216 POSITIVO Bilancio ASPAL 

7 2020SDO02764 04/08/2020 Micro impresa 
56.30.00 - Bar e 
altri esercizi simili 
senza cucina 

MAI  TAI  SRL 01419970916 01419970916 

VIA DELLE  
LAVANDAIE, 
08048 TORTOLI' 
(OG) 

1 € 2.010,00 € 2.010,00 De minimis E54F20001410009 9701168 POSITIVO Bilancio ASPAL 

8 2020SDO02959 04/08/2020 
Media 

impresa 

56.10.11 - 
Ristorazione con 
somministrazione 

AL.ME. SRL 03292700923 03292700923 
VIA SARDEGNA 
49, 09124 
CAGLIARI (CA) 

12 € 44.421,00 € 44.421,00 De minimis E24F20002690009 9701126 POSITIVO Bilancio ASPAL 

9 2020SDO03103 04/08/2020 Micro impresa 

79.90.20 - Attività 
delle guide e degli 
accompagnatori 
turistici 

SOCIETA' 
COOPERATIVA 
LUGORI 

01328880917 01328880917 
VIA SAN GIORGIO  
175, 08037 SEUI 
(OG) 

5 € 10.398,00 € 10.398,00 De minimis E44F20001570009 9701092 POSITIVO Bilancio ASPAL 
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10 2020SDO03300 04/08/2020 
Media 

impresa 

52.22.09 - Altre 
attività dei servizi 
connessi al 
trasporto 
marittimo e per 
vie d'acqua 

MARINA DI 
PORTOROTONDO 
SRL 

00157040908 00157040908 
PORTO 
ROTONDO, 07026 
OLBIA (OT) 

6 € 32.010,00 € 32.010,00 De minimis E94F20001880009 9701042 POSITIVO Bilancio ASPAL 

11 2020SDO02535 04/08/2020 Micro impresa 
79.11.00 - Attività 
delle agenzie di 
viaggio 

AGENZIA TURMO 
TRAVEL SRL 

01592800906 01592800906 
VIA TAVOLARA, 
07026 OLBIA (OT) 

1 € 3.546,00 € 3.546,00 De minimis E94F20001920009 9701003 POSITIVO Bilancio RAS 

12 2020SDO03469 04/08/2020 Micro impresa 
79.11.00 - Attività 
delle agenzie di 
viaggio 

AGENZIA VIAGGI 
LA CALETTA DI 
PIREDDA NOEMI 

PRDNMO81S53G203E 01234670915 

PIAZZA DEL 
POPOLO, LA 
CALETTA, 08029 
SINISCOLA (NU) 

2 € 18.964,00 € 18.964,00 De minimis E44F20001580009 9700915 POSITIVO Bilancio RAS 

13 2020SDO01900 04/08/2020 
Media 

impresa 

49.32.20 - 
Trasporto 
mediante noleggio 
di autovetture da 
rimessa con 
conducente 

TURMO TRAVEL 
SRL 

00894660901 00894660901 
VIA TAVOLARA, 
07026 OLBIA (OT) 

11 € 41.895,00 € 41.895,00 De minimis E94F20001870009 9700873 POSITIVO Bilancio RAS 

14 2020SDO01918 05/08/2020 Micro impresa 
56.10.11 - 
Ristorazione con 
somministrazione 

Ristorante da 
Barbara di Maria, 
Lazzaro e Martino 
Asuni s.n.c 

01870330923 01870330923 
Via delle Azalee,20 
Fraz. Solanas, 
09048 SINNAI (CA) 

5 € 8.580,00 € 8.580,00 De minimis E14F20002080009 9700825 POSITIVO Bilancio RAS 

15 2020SDO03360 05/08/2020 Micro impresa 

56.10.20 - 
Ristorazione 
senza 
somministrazione 
con preparazione 
di cibi da asporto 

PASELLA 
GIOVANNI MARIA 

PSLGNN54T15G929D 01515170916 

VIA NAZIONALE, 
08020 SAN 
TEODORO di Olbia 
Tempio (OT) 

2 € 12.600,00 € 12.600,00 De minimis E94F20001900009 9700793 POSITIVO Bilancio RAS 

16 2020SDO03906 07/08/2020 Micro impresa 
56.10.11 - 
Ristorazione con 
somministrazione 

LE ROSE SRL 01465960910 01465960910 
VIA DONIZETTI 5, 
08040 LOTZORAI 
(OG) 

3 € 2.698,00 € 2.698,00 De minimis E64F20001380009 9700742 POSITIVO Bilancio RAS 

17 2020SDO03894 07/08/2020 Micro impresa 
56.10.11 - 
Ristorazione con 
somministrazione 

LA CAMBUSA SRLS 03701420923 03701420923 

VIA GIOACHINO 
ROSSINI, 48, 
09129 CAGLIARI 
(CA) 

1 € 1.964,00 € 1.964,00 De minimis E24F20002700009 9700705 POSITIVO Bilancio RAS 

18 2020SDO04062 10/08/2020 Micro impresa 
56.10.30 - 
Gelaterie e 
pasticcerie 

CARLETTI 
GABRIELE 

CRLGRL95M22G015T 02546220902 

VIA ANTONIO 
SEGNI 6, 07028 
SANTA TERESA 
GALLURA (OT) 

1 € 2.190,00 € 2.190,00 De minimis E74F20001050009 9700612 POSITIVO Bilancio RAS 

19 2020SDO04182 12/08/2020 Micro impresa 

77.21.09 - 
Noleggio di altre 
attrezzature 
sportive e 
ricreative 

LE VELE DI 
STINTINO S.N.C. DI 
ANGELO MARICCA 
& C. 

01999840901 01999840901 
LOCALITA' LE 
SALINE, 07040 
STINTINO (SS) 

2 € 5.520,00 € 5.520,00 De minimis E64F20001390009 9700561 POSITIVO Bilancio RAS 

20 2020SDO04245   
Piccola 
impresa 

56.10.11 - 
Ristorazione con 
somministrazione 

MOGNO 
SALVATORE 

MGNSVT86R27F979P 01259260915 
VIA BARBAGIA, 
08029 SINISCOLA 
(NU) 

1 € 4.545,00 € 4.545,00 De minimis E44F20001560009 9700499 POSITIVO Bilancio RAS 

 
         € 238.597,00 € 233.402,00      
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