
-  ricorso gerarchico al  Direttore Generale entro 30
giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Autonoma della Sardegna (Buras);

-  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale
(TAR), ai sensi degli artt. 40 e 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  (Buras).  Il  ricorso  al  TAR  deve  essere
notificato all’autorità che ha emanato l’atto.

Berritta

__________

Assessorato  Lavoro,  formazione  professionale,
cooperazione e sicurezza sociale

Direzione  generale  del  lavoro,  formazione  professionale,
cooperazione e sicurezza sociale

Servizio attuazione delle politiche per le P.A., le imprese, e gli
enti del terzo settore

Estratto Determinazione

n. 48151/3927 del 09 novembre 2020

Avviso Pubblico a sportello per la concessione di un
aiuto  finalizzato  al  sostegno  del  settore  vitivinicolo
(cantine e vigne). Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22
art. 12 comma 3 - legge quadro sulle azioni di sostegno
al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia
del lavoro a seguito dell’emergenza epidemiologica da
covid_19. Nomina del Responsabile del Procedimento.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

ART. 1 Per le motivazioni  indicate in premessa, la
dipendente  Rossana  Murgia,  viene  nominata  quale
Responsabile  del  procedimento  relativamente
all’Avviso Pubblico a sportello per la concessione di un
aiuto finalizzato al sostegno di micro, piccole e medie
imprese  (MPMI)  operanti  nel  settore  vitivinicolo
(cantine e vigne), in riferimento alla Legge Regionale
23 luglio 2020, n. 22 Art. 12, comma 4. Legge Quadro
sulle  azioni  di  sostegno al  sistema economico  della
Sardegna  e  a  salvaguardia  del  lavoro  a  seguito
dell’emergenza epidemiologica da Covid_19.

ART.  2  L'Avviso  di  imminente pubblicazione,  potrà
contare  su  risorse  finanziarie  regionali  disposte  nel
Bilancio di previsione della L.R. 23 luglio 2020, n. 22,
per l’anno 2020, e disponibili sul capitolo SC08.8704,
“Interventi  a  sostegno  del  settore  vitivinicolo  colpito
dalla  crisi  Covid-19,  e  dalle  criticità  e  perdite  già
registrati  anche  a  seguito  di  provvedimenti  restrittivi
adottati a livello nazionale e regionale per l'emergenza
epidemiologica  derivante  dalla  diffusione  del  virus
Covid-19 (art.  12,  comma 4,  L.R.  23 luglio  2020,  n.

22)”; di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale
n. 40/25 del 04.08.2020 per uno stanziamento pari a
euro 1.000.000,00.

ART.  3  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  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.

ART.  4  La  versione  integrale  della  presente
Determinazione  è  pubblicata  sul  sito  internet  della
Regione  Autonoma  della  Sardegna  www.regione.sar
degna.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
(Buras)  consultabile  in  versione  digitale  all’indirizzo
URL
http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home
.xhtml.

ART.  5  Avverso  il  presente  provvedimento  è
possibile esperire:

-  ricorso gerarchico al  Direttore Generale entro 30
giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Autonoma della Sardegna (Buras)

-  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale
(TAR), ai sensi degli artt. 40 e 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  (Buras).  Il  ricorso  al  TAR  deve  essere
notificato all’autorità che ha emanato l’atto.

Berritta

__________

Assessorato  Lavoro,  formazione  professionale,
cooperazione e sicurezza sociale

Direzione  generale  del  lavoro,  formazione  professionale,
cooperazione e sicurezza sociale

Servizio attuazione delle politiche per le P.A., le imprese, e gli
enti del terzo settore

Estratto Determinazione

n. 3914/309 del 25 gennaio 2021

FONDO  (R)ESISTO  Approvazione  Avviso  Pubblico  a
sportello  per  la  concessione  di  sovvenzioni  a  favore
delle imprese e dei lavoratori autonomi, ex art. 14 della
legge  regionale  n.  22/2020  P.O.R.  FSE  2014-2020  -
investimenti  a favore della  crescita e dell’occupazione
Asse  I  –  Occupazione  -  Priorità  d'investimento  8.V)
Adattamento  dei  lavoratori,  delle  imprese  e  degli
imprenditori  al  cambiamento  -  Obiettivo  specifico  8.6
favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei
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lavoratori coinvolti in situazioni di crisi - Azione 8.6.6.C
Azioni per sostenere e/o salvaguardare l’occupazione -
Emergenza_ Covid_19 - Annualità 2021.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

ART. 1 Per le motivazioni  indicate in premessa, si
approva  l’Avviso  pubblico  a  sportello  per  la
concessione di sovvenzioni a favore delle imprese e
dei lavoratori autonomi ex art. 14 della legge regionale
n.  22/2020,  e  i  relativi  allegati  che  fanno  parte
integrante  e  sostanziale  del  medesimo,  per  la
concessione  di  aiuti  previste  dal  Fondo  (R)esisto  a
favore delle:

- Micro, piccole e medio imprese (MPMI);
- Lavoratori e lavoratrici titolari di Partita IVA residenti

in Sardegna senza dipendenti;
- Grandi imprese della filiera turistica.
Legge  quadro  sulle  azioni  di  sostegno  al  sistema

economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro
a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid_19,
azione 8.6.6.c. Disposizioni attuative per l’esecuzione
degli interventi di cui all’ex art. 14 della legge regionale
n.  22/2020;  P.O.R.  FSE  2014-2020  Investimenti  a
favore  della  crescita  e  dell’occupazione,  Asse  I  –
Occupazione,  Priorità  d'investimento  8.v  -
Adattamento  dei  lavoratori,  delle  imprese  e  degli
imprenditori  al  cambiamento,  dell’Obiettivo  Specifico
8.6  -  Favorire  la  permanenza  al  lavoro  e  la
ricollocazione  dei  lavoratori  coinvolti  in  situazioni  di
crisi.

ART. 2 Le risorse finanziarie disponibili,  di cui  alla
seguente tabella,  autorizzate per l’annualità 2020, al
fine di erogare Aiuti alle micro, piccole, medie e grandi
imprese, e ai lavoratori - lavoratrici titolari di Partita IVA
residenti in Sardegna senza dipendenti di cui all’ex art.
14 della legge regionale n. 22/2020.

Dotazione finanziaria Avviso (R)ESISTO:
Risorse  PO  FSE  Sardegna  2014-2020:  euro

26.525.000,00
Risorse regionali: euro 37.014.000,00
Dotazione  complessiva  Avviso  (R)ESISTO:  euro

63.539.000,00

ART.  3  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  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.

ART.  4  La  versione  integrale  della  presente
Determinazione  è  pubblicata  sul  sito  internet  della
Regione  Autonoma  della  Sardegna  www.regione.sar
degna.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
(Buras)  consultabile  in  versione  digitale  all’indirizzo
URL
http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home
.xhtml.

ART.  5  Avverso  il  presente  provvedimento  è
possibile esperire:

- Ricorso gerarchico al Direttore Generale entro 30
giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Autonoma della Sardegna (Buras);

-  Ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale
(TAR), ai sensi degli artt. 40 e 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  (Buras).  Il  ricorso  al  TAR  deve  essere
notificato all’autorità che ha emanato l’atto.

Berritta

__________

Assessorato  Lavoro,  formazione  professionale,
cooperazione e sicurezza sociale

Direzione  generale  del  lavoro,  formazione  professionale,
cooperazione e sicurezza sociale

Servizio attuazione delle politiche per le P.A., le imprese, e gli
enti del terzo settore

Estratto Determinazione

n. 5073/374 del 28 gennaio 2021

Differimento dei termini di apertura avviso pubblico a
sportello  per  la  concessione  di  una  indennità  una
tantum a favore dei beneficiari: lavoratori autonomi, con
o  senza  partita  IVA,  organismi,  agenti  e  scuole
professionistiche  operanti  nel  settore  dello  spettacolo
dal  vivo,  teatro,  musica,  cultura,  danza,  inclusi  i
professionisti  e  i  tecnici  del  settore  audiovisivo  e
cinema,  spettacoli  pirotecnici,  organizzatori  di  feste  e
cerimonie, compresi commercianti di abiti da cerimonia,
agenzie di viaggio, palestre e ambulanti al dettaglio dei
mercati locali non beneficiari di altri interventi similari a
valere  sulla  L.R.  n.  22/2020,  discoteche  e  discopub –
L.R. 30/2020 - DGR n. 2/21 del 21/01/2021.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

ART.  1  Per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,
devono intendersi  differiti,  al  01/02/2021, i  termini  di
presentazione della Domanda d’Indennità Telematica,
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