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Informazioni sul quarto bando microcredito, modifica sede 

L’'Assessorato regionale del Lavoro informa che la nuova sede dello sportello provinciale attivato dalla SFIRS 

per informazioni sul IV Bando Microcredito FSE , è la seguente: via XXVIII Febbraio 1 c/o Assessorato del 

Lavoro, Cagliari, Lo sportello é aperto al pubblico nei seguenti orari:  

dal lunedì al Venerdì: dalle ore 9 alle ore 13 dal lunedì al giovedì dalle ore 16 alle ore 17  

Per fissare un appuntamento occorre telefonare al n. 070/6065512.  

Consulta i documentiInformazione a cura dell'Urp della Presidenza 
 

Identificazione elettronica degli ovicaprini: aiuti 

Il Servizio produzioni dell’Assessorato dell’Agricoltura informa che sono aperti i termini per la presentazione 

delle domande di pagamento (III annualità) per la Misura 131 – Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa 

comunitaria a partire dal 15 settembre 2014. La misura intende sostenere le imprese agricole per la 

copertura dei maggiori costi derivanti dall’applicazione del sistema di identificazione elettronica e registrazione 

individuale degli ovini e dei caprini secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 21/2004. Possono 

presentare la domanda di pagamento gli imprenditori agricoli che risultano presenti nell’elenco domande 

ammissibili finanziabili approvato con Determinazione n. 3357 del 19 luglio 2013 del Direttore dell’Area di 

Coordinamento delle Istruttorie, concernente la Misura 131 Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa 

comunitaria, approvazione graduatoria unica regionale – Annualità 2012. Le domande devono essere 

presentate in via telematica sul portale SIAR entro e non oltre il 15 dicembre 2014, direttamente dai 

beneficiari o per tramite i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) o i liberi professionisti che hanno 

ricevuto mandato scritto dai beneficiari. La copia cartacea delle domande e la relativa documentazione prevista 

dalle disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento per la Misura 131 emanate con 

Determinazione del Direttore del Servizio produzioni dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 

13922 - 536 dell’11 luglio 2012 deve essere presentata al Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente 

per territorio entro il 15 gennaio 2015. La trasmissione della documentazione sottoscritta, scannerizzata e 

accompagnata dal documento di identità, anche questo scannerizzato, effettuata mediante PEC, equivale, nei 

casi previsti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta raccomandata con avviso di ricevimento. 

Eventuali informazioni potranno essere richieste presso l’Ufficio relazioni con il pubblico dell’ARGEA Sardegna al 

numero 070/60262022.   Consulta i documenti  Informazione a cura dell’Urp della Presidenza 
 

Pisl/Poic fase II: esiti domande presentate al 29/08 

L’Assessorato regionale del Lavoro ha pubblicato gli esiti della valutazione relative alle domande presentate al 

29/08/2014 relativamente all'avviso POIC e l'avviso PISL fase II del 9/8/2013. Ricordiamo che: - il POIC 

prevede contributi rimborsabili per l'imprenditorialità e/o sgravi fiscali su imposte comunali concessi in base a 

regolamenti comunali. Ogni beneficiario potrà ricevere un finanziamento compreso tra i 15 mila e i 50 mila euro 

sotto forma di mutuo a tasso zero, rimborsabile in 60 rate mensili. Possono accedere a tali agevolazioni le 

micro, piccole e medie imprese, comprese quelle di nuova costituzione, che operano o intendono operare nei 

territori dei comuni il cui POIC è stato approvato. L’atto riguarda gli esiti istruttori di 83 richieste di cui 46 

valutate ammissibili e 37 ritenute non ammissibili. - il PISL (progetti integrati per lo sviluppo locale) Fase II 
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Azione 1 prevede incentivi rimborsabili tramite microcredito per un massimo di 25.000 euro rimborsabile a 

tasso zero in 60 rate mensili e finalizzato ad avviare una nuova iniziativa imprenditoriale o realizzare un nuovo 

investimento per innovare e rilanciare iniziative esistenti, localizzate nei territori dei comuni il cui PISL è stato 

approvato. L’atto riguarda gli esiti istruttori di 35 richieste di cui 11 valutate ammissibili e 24 ritenute non 

ammissibili. Consulta i documenti:  PoicPislInformazione a cura dell’Urp della Presidenza  
 

Aiuti per l’ammasso privato di formaggi, sostituzione modulistica 

L’Assessorato regionale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale informa che Agea ha sostituito l’allegato n.1 

per la presentazione delle domande di aiuto per l'ammasso privato di formaggi ricadenti nei codici doganali 

TARIC NC 040620, 040630, 040640, 040690, 040610. Invitiamo, pertanto, gli operatori interessati a utilizzare 

il nuovo fac- simile di domanda.  

Consulta i documentiConsulta la circolare di AgeaInformazione a cura dell'Urp della Presidenza 
 

Due nuove proposte di parternariato 

L’Ufficio di Bruxelles segnala le seguenti richieste di partenariato:  

n. 34 del 10 settembre  Proponente: Consiglio della comunità di Basildon (UK) Tipologia di 

partner richiesto: Autorità locali, Istituti di istruzione, organizzazioni dei lavoratori. Sintesi della proposta: Il 

Consiglio Comunale di Basildon cerca partner tra i quali un partner capofila per realizzare un progetto 

nell’ambito del programma di cooperazione regionale. Il progetto dal titolo “Engineering City” ha per obiettivo lo 

scambio di buone pratiche e lo sviluppo di strategie di innovazione per le imprese nel settore ingegneristico 

manifatturiero al fine di incrementare gli scambi commerciali tra imprese e aumentare le opportunità di lavoro.  

n. 35 del 12 settembre  Proponente: Consiglio della comunità di Basildon (UK)  

Termini per l’adesione: 1 ottobre 2014  Sintesi della proposta: IL Consiglio Comunale di Basildon cerca 

partner tra i quali un partner capofila per realizzare un progetto nell’ambito del programma URBACT. L'obiettivo 

del progetto è quello di svolgere attività di ricerca sull’identità e i punti di forza del territorio e creare strategie 

che favoriscano lo sviluppo di una comunità più sostenibile. Il progetto prevede anche l’ impegno con le 

comunità locali attraverso il lavoro nelle scuole e prevede di entrare in contatto con i gruppi sociali più difficili 

sviluppando l'uso dei media digitali.      Consulta le proposte 
 

Le adesioni delle imprese al programma Ico per l’occupazione 

Avviato dall’Assessorato regionale del Lavoro e dall’IN.SAR. – Iniziative Sardegna S.p.A., il programma Ico - 

interventi coordinati per l’occupazione rivolto alle imprese operanti nei settori agroalimentare, Ict e nautico. Tra 

gli obiettivi del programma quello di creare sviluppo e nuova occupazione a sostegno delle imprese operanti nel 

territorio regionale, attraverso l’attivazione di progetti integrati di politiche attive del lavoro realizzando una 

sinergia fra il settore pubblico e quello privato e promuovendo una migliore cooperazione tra il mondo del 

lavoro e quello dell’istruzione e della formazione con l’intento di proporre una nuova metodologia per 

l’inserimento sociale e lavorativo di soggetti disoccupati/inoccupati e fruitori di ammortizzatori sociali. Le 

imprese interessate ad aderire al programma potranno compilare l’apposita domanda a partire dalle ore 9 di 

mercoledì 17 settembre 2014, seguendo la procedura on line attiva sul sito dell’IN.SAR. (www.insar.it). 

Eventuali informazioni potranno essere richieste all’IN.SAR. contattando i seguenti numeri telefonici: telefono 

070288584, fax 070288065 e messaggi di posta elettronica all’indirizzo info@programmaico.it 

Consulta i documentiInformazione a cura dell’Urp della Presidenza 
 

Al via le domande di aiuto per l’ammasso privato di formaggi 
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L’Assessorato regionale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale informa che, a seguito del divieto di 

importazione imposto dal Governo della Repubblica Federale Russa sui prodotti lattiero caseari provenienti dai 

paesi dell'Unione europea, la Commissione ha istituito con il Regolamento delegato (UE) n. 950/2014 del 4 

settembre 2014 un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato dei formaggi. Sono quindi 

aperti i termini per la presentazione delle domande di aiuto per l'ammasso privato di formaggi ricadenti nei 

codici doganali TARIC NC 040620, 040630, 040640, 040690, 040610. Il periodo di ammasso va da un minimo 

di 60 giorni ad un massimo di 210 giorni. L'importo dell'aiuto è fissato a 15,57 euro/ton per le spese fisse di 

stoccaggio e 0,40 euro/ton/giorno per ciascun giorno di ammasso contrattuale. L'aiuto verrà corrisposto a 

seguito della presentazione della domanda di pagamento nei tre mesi successivi allo svincolo. Gli operatori che 

intendono ricevere l'aiuto devono presentare la domanda all’Organismo Pagatore Agea tramite posta elettronica 

certificata all'indirizzo DAP@certificata.agea.gov.it nel rispetto delle istruzioni operative contenute nella circolare 

Agea n. 24 del 5 settembre 2014.  

Consulta la circolare Agea n. 24 del 5.09.2014Informazione a cura dell'Urp della Presidenza 
 

"Vinitaly 2015", slittano i termini per la presentazione delle adesioni 

L'Assessorato dell'Agricoltura ha prorogato al 26 settembre i termini per la presentazione delle adesioni alla 

manifestazione fieristica "Vinitaly 2015". Ricordiamo che la manifestazione fieristica si svolgerà a Verona dal 22 

al 25 marzo 2015. Le aziende del comparto vitivinicolo interessate dovranno far pervenire la domanda di 

partecipazione all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) agricoltura@pec.regione.sardegna.it o, in 

alternativa tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Assessorato dell'Agricoltura e riforma 

agro-pastorale Via Pessagno 4 – 09126 Cagliari Per ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio relazioni con il 

pubblico dell’Assessorato al numero telefonico 070 6067034.  

Consulta i documenti  Informazione a cura dell’Urp della Presidenza 
 

Adesioni per il workshop "Italia turistica – luxury collection" a Mosca 

L’Assessorato regionale del Turismo, artigianato e commercio invita gli operatori turistici a partecipare alla 

quindicesima edizione del workshop “Italia Turistica – Luxury collection”. L’evento, dedicato esclusivamente al 

prodotto turistico italiano, avrà luogo il 19 novembre dalle ore 14,30 alle 20 presso l’hotel National, 15/1 

Mokhovaya Street, bld. 1 Moscow 125009 in Russia. Sono ammesse a partecipare, sino ad un massimo di 15 

aziende, le seguenti tipologie di imprese ubicate in Sardegna e in attività tra cui tour operator e agenzie di 

viaggio incoming, consorzi turistici e club di prodotto, strutture ricettive classificate, società di servizi, meeting 

industry, bus operator, aeroporti, linee aeree, compagnie di crociera e di navigazione. Le adesioni dovranno 

essere inoltrate entro le ore 12 del 29 settembre esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) 

all’indirizzo tur.gestioneprogetti@pec.regione.sardegna.it o tramite fax al numero 070/606 7292. Ulteriori 

informazioni possono essere richieste ai referenti dell’Assessorato, la sig.ra Cecilia Argiolas al numero telefonico 

070 6067096 – fax 070 6067292 e il sig. Costantino Nardi al numero telefonico 070 6067239 fax 070 6067292 

o tramite e-mail all’indirizzo: tur.gestioneprogetti@regione.sardegna.it.  

Consulta i documenti  Informazione a cura dell'Urp della Presidenza 
 

Le nuove proposte di partenariato europeo 

L’Ufficio di Bruxelles segnala le seguenti richieste di partenariato:  

n. 31 dell’ 8 settembre Proponente: ME Association (Belgium) European ME Alliance (EMEA)  

Tipologia di partner richiesto: Autorità pubbliche,Instituti di ricerca, PME Sintesi della proposta: ME Association 

(Belgium) e European ME Alliance (EMEA) sono interessati a cooperare alla realizzazione di un progetto sulla 

sindrome da disfunzione immunitaria stanchezza cronica. Obiettivo delle associazioni è entrare a far parte di un 
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consorzio già costituito intorno ad un leader partner.  

La scadenza è il 24/02/2015  

n. 32 dell’ 8 settembre  Proponente: Università Pablo de Olavide - Siviglia Sintesi della proposta: Il 

gruppo di ricerca in Politiche sociali dell’Università Pablo de Olavide di Siviglia è interessato a mettere a 

disposizione le proprie competenze e capacità per cooperare alla realizzazione e alla presentazione di un 

progetto nell’ambito del bando “H2020-PHC-2015-two-stage, Promoting mental wellbeing in the ageing 

population”. L’ obiettivo è quello di partecipare ad un consorzio già costituito intorno ad un partner capofila.  

La scadenza è il 17/09/2014  

n. 33 dell’ 9 settembre Proponente: EXURB - Associazione per l'azione e la ricerca sull'esclusione 

sociale nelle città Tipologia di partner richiesto: Qualsiasi tipo di organizzazione idonea a prendere parte a un 

progetto KA1 e localizzata in un paese dell'UE previsto nel programma Sintesi della proposta: EXURB, 

associazione per l'azione e la ricerca sull'esclusione sociale nelle città, con sede in Murcia, ricerca 4 partner per 

realizzare il progetto “The green path to Youth Entrepreneurship” nell’ambito del programma Erasmus +/ KA1. 

Il progetto ha per obiettivo un programma di scambi tra giovani imprenditori lungo la Vía Verde del Nord-Est 

della Murcia da tenersi dal 28 Marzo al 5 Aprile durante il periodo delle festività pasquali.  

Scadenza: 30 settembre 2014  

Consulta la pagina  Informazione a cura dell’Urp della Presidenza 
 

Corsi di formazione: "Tecnologie ICT a supporto dell'azienda agricola" 

L’Agenzia LAORE Sardegna, in attuazione del progetto TISAA, finanziato tramite la Misura 111 del Programma 

di sviluppo rurale 2007-2014, organizza una serie di corsi sul territorio regionale, con l’obiettivo di accrescere e 

migliorare il grado di diffusione delle conoscenze nel settore agricolo e alimentare attraverso un’azione generale 

e diffusa di trasferimento agli operatori agricoli delle informazioni di base sulle tecnologie ICT e sull'utilizzo degli 

strumenti informatici e di Internet a supporto dell’Azienda agricola, anche al fine di favorire lo scambio di 

informazioni e di esperienze tra gli operatori e soprattutto di chi necessita di mirati interventi informativi. 

L’intervento informativo avrà due aree di intervento o Sessioni: una che approfondirà gli strumenti ICT 

attualmente disponibili (Sessione ICT) ed una che affronterà specificamente le applicazioni rivolte all’azienda 

agricola (Sessione AGRI). Si tratta di un intervento a livello base ad orientamento pratico, nel quale la finalità è 

rendere consapevoli i partecipanti sulle potenzialità degli strumenti illustrati e, ove possibile, consentirne il 

corretto utilizzo. Le attività formative si rivolgono agli addetti del settore agricolo e alimentare operanti nel 

territorio regionale, con priorità generale per i beneficiari delle Misure del PSR 2007/2013. Con riguardo alla 

tematica relativa alle tecnologie di comunicazione e informazione (ICT), gli interventi sono rivolti 

prioritariamente ai beneficiari delle Misure 112, 121. Il progetto prevede la realizzazione di 70 interventi 

informativi costituiti ciascuno da 4 giornate di cinque ore ciascuna. La partecipazione all’intervento informativo 

è gratuita, la frequenza è obbligatoria.  

Le domande di partecipazione potranno essere inviate all’Agenzia Laore Sardegna entro il 25.9.2014.  

Consulta i documentiInformazione a cura dell’Urp della Presidenza 
 

Le proposte di partenariato dell'Ufficio di Bruxelles 

L’Ufficio di Bruxelles segnala le seguenti richieste di partenariato:  

1 settembre 2014  Proponente: Città di Granollers (Spagna- Catalogna)  

Tipologia di partner richiesto: PME Sintesi della proposta: La Citta di Granollers (www.granolles.cat) e la 

Fondazione Interarts (interarts.net) cercano partner per presentare un progetto di cooperazione europea 

nell’ambito del prossimo bando del Programma Europa creativa. Scopo del progetto è di promuovere 
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un’economia creativa“ rafforzando e potenziando le capacità creative degli singoli e delle piccole imprese del 

settore culturale fornendo loro supporto nell’internalizzazione delle loro produzioni.  

La scadenza è il 1 ottobre 2014.  

2 settembre 2014  Proponente: Centro culturale della regione autonoma di Kosice (Slovacchia)  

Tipologia di partner richiesto: Agenzie regionali di sviluppo, organizzazioni pubbliche del settore  

Sintesi della proposta: Il Centro culturale della Regione Autonoma di Kosice in Slovacchia ricerca partner per 

presentare un progetto nell’ambito del bando COS-WP2014-3-15.03 Diversifying the EU Tourism Offer and 

Products – Sustainable Transnational Tourism Products 2014. Obiettivo del progetto è la condivisione del know-

how e delle buone pratiche nell’ambito del turismo rurale basate sullo sport e le attività volte al benessere 

psico-fisico.   La scadenza è il 7 ottobre 2014.  

Consulta la paginaInformazione a cura dell'Urp della Presidenza 
 

Nuovo bando per l'accesso al "microcredito" 

Prosegue l'iniziativa dell'Assessorato regionale del Lavoro rivolta a finanziare con il microcredito coloro che 

vogliono avviare una nuova iniziativa imprenditoriale in Sardegna o realizzare un nuovo investimento 

nell'ambito di iniziative esistenti e si trovano in condizioni di difficoltà di accesso ai canali tradizionali del 

credito. Il Fondo microcredito FSE prevede la concessione di un mutuo fino a 25mila euro a tasso zero, 

rimborsabile in 60 mesi. L'intervento, gestito dalla Sfirs SpA, non comporta la richiesta di garanzie, fatta 

eccezione per le società a responsabilità limitata e le cooperative a responsabilità limitata.  

Possono richiedere l’agevolazione: - soggetti a rischio di esclusione sociale (lavoratori con età superiore ai 50 

anni, giovani disoccupati o inoccupati, cassa integrati); - soggetti che non usufruiscono di sovvenzioni pubbliche 

o indennità di disoccupazione e/o mobilità e si trovano in condizioni di disoccupazione o inoccupazione; - 

donne; - soggetti svantaggiati (es. soggetti diversamente abili, migranti, ex detenuti, ex tossicodipendenti…); - 

famiglie monoparentali; - coloro che non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale; - 

nuovi imprenditori (inclusi i titolari di impresa da non più di 36 mesi). - Per le società, i requisiti soggettivi 

devono essere posseduti da uno o più soci che nel complesso detengono il 51% delle quote sociali e uno o più 

di questi stessi soci devono essere amministratori della Società. Le proposte possono essere presentate, inoltre, 

da: - microimprese costituende o già costituite - con forma giuridica di ditta individuale, società di persone, 

società a responsabilità limitata; - cooperative (di tipo A e B) in fase di costituzione o già costituite; - piccole 

imprese da costituire; - organismi no profit e operatori del privato sociale con posizioni nuove o non consolidate 

sul mercato che operano nei settore dei servizi sociali alla persona. Sono considerate prioritarie le proposte che 

rientrano nelle seguenti categorie di attività: turismo, servizi sociali alla persona, tutela dell'ambiente, ICT, 

risparmio energetico ed energie rinnovabili, servizi culturali e ricreativi, servizi alle imprese, manifatturiero, 

commercio di prossimità, artigianato. Le domande di accesso al Fondo potranno essere presentate 

telematicamente dal prossimo 15 settembre utilizzando il modulo che sarà disponibile anche sul sito internet 

della SFIRS (www.sfirs.it), sul portale Sardegna Lavoro (www.sardegnalavoro.it) e negli spazi dedicati presso 

gli sportelli itineranti presenti presso i Centri Regionali di Formazione Professionale. La stampa della domanda 

dovrà essere inviata entro i 7 giorni successivi all'invio telematico, esclusivamente a mezzo raccomandata, 

posta celere con avviso di ricevimento o corriere con avviso di ricevimento, a: Fondo Microcredito FSE c/o Sfirs 

S.p.A. - Via Santa Margherita, 4 – 09124 Cagliari. o posta certificata al seguente indirizzo: sfirs@legalmail.it  

Consulta i documentiInformazione a cura dell’Urp della Presidenza 
 

Pia fase due, caricamento dati: on line la piattaforma 
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Il Centro Regionale di Programmazione comunica che è possibile completare la procedura d’accesso al Bando 

pubblico “Pacchetti Integrati di Agevolazione (PIA) Industria, Artigianato e Servizi” (annualità 2013) con la 

richiesta di conferma delle agevolazioni assegnate prevista dalla FASE 2. La conferma avviene attraverso 

l’inserimento sul sistema informatico dei dati e delle informazioni relative alle agevolazioni richieste. La FASE 2 

riguarda esclusivamente le “IMPRESE PRIORITARIE” o “IMPRESE NON PRIORITARIE” inserite nella graduatoria 

definitiva approvata lo scorso 24 giugno. I beneficiari entro il termine di 60 giorni per le imprese prioritarie e 90 

giorni per le imprese non prioritarie, dovranno fornire elementi di riscontro a quanto dichiarato in 

autocertificazione nella domanda di accesso e presentare tutta la documentazione necessaria ad accertare la 

sussistenza di tutti i requisiti. Decorrenza: validazione e invio delle domande dalle ore 14 del 1/09/2014 

alle ore 18 del 30/10/2014 per le imprese prioritarie e sino alle ore 18del 1/12/2014 per le imprese non 

prioritarie. Saranno istruite le domande validamente trasmesse con l’apposito sistema informatico Info Bando: 

pia2013sardegna-Italia@unicredit.eu Info procedimento: presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Centro 

Regionale di Programmazione, Via Cesare Battisti snc, Cagliari  

Consulta i documenti   Informazione a cura dell'Urp della Presidenza 
 

Pfsl in aree di crisi, entro il 30 settembre le domande per la 2° fase 

Il Centro regionale di programmazione ricorda che, fino alle ore 12 del 30 settembre, potranno essere 

presentate le domande di accesso alle agevolazioni per l’attivazione della seconda fase dei progetti di sviluppo 

locale (Psl) nelle aree di crisi di Porto Torres, La Maddalena, Ottana, Siniscola, Pratosardo, Tossilo, Oristano, 

Portovesme e del territorio svantaggiato della Marmilla. Le domande di accesso all'agevolazione potranno 

essere presentate esclusivamente attraverso il sistema informatico messo a disposizione dall’amministrazione 

regionale. Per informazioni è possibile contattare: - Bic Sardegna S.p.A in Via Cesare Battisti, n. 14 – 09123 

Cagliari al numero telefonico 070 278088 o tramite e-mail psl@bicsardegna.it; - Ufficio relazioni con il Pubblico 

del Centro regionale di programmazione in Via Cesare Battisti, snc – 09123 Cagliari al numero telefonico 070 

6067028.   Consulta i documenti  Informazione a cura dell'Urp della Presidenza 
 

Pubblicato l'avviso di avvio della fase 2 per il bando Pia 2013 

Il Centro regionale di programmazione ha integrato le disposizioni procedimentali del bando "Pacchetti integrati 

di agevolazione (PIA) industria, artigianato e servizi" 2013 e pubblicato l’avviso di avvio della fase 2 per le 

imprese prioritarie e imprese non prioritarie della graduatoria definitiva. Le imprese beneficiarie, ai fini della 

conferma dell’aiuto, dovranno presentare la documentazione prevista per la fase 2 e dimostrare la sussistenza 

dei requisiti attestati in fase 1. La validazione e l'invio delle domande sarà possibile dalle ore 14 del 1 

settembre 2014 fino alle ore 18 del 30 ottobre 2014 per le imprese prioritarie e sino alle ore 18 del 1 

dicembre 2014 per le imprese non prioritarie. Saranno istruite le domande validamente trasmesse con 

l’apposito sistema informatico. Ricordiamo che i contributi previsti dai Pia sono destinati alla realizzazione di 

investimenti produttivi innovativi, all'acquisizione di servizi reali, alla realizzazione di attività di ricerca 

industriale e sviluppo sperimentale e allo svolgimento di attività di formazione da parte di imprese, singole o 

aggregate, operanti nei settori previsti dal bando.  

Consulta i documentiInformazione a cura dell'Urp della Presidenza 
 

Contributi per il potenziamento economico delle cooperative, proroga 

L'Assessorato del Lavoro ha prorogato all’11 novembre 2014 il termine la presentazione dei piani di 

investimenti rendicontati in forma diretta per le cooperative inserite nella graduatoria approvata il 5 dicembre 

2013. La proroga, concordata con le Associazioni dl comparto, si è resa necessaria a causa delle difficoltà da 

parte di numerose cooperative a concludere l’investimento per i perduranti effetti diretti ed indiretti della crisi 
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economica.  

Consulta i documentiConsulta il procedimentoInformazione a cura dell'Urp della Presidenza 
 

Contributi per l’esposizione dell’artigianato artistico sardo 

L’Assessorato del Turismo, artigianato e commercio ha pubblicato il bando per la concessione di contributi a 

fondo perduto per la realizzazione di corner espositivi e di vetrine virtuali da dedicare all’esposizione dei 

prodotti dell’artigianato artistico sardo, espressione dell’identità locale. L’avviso è rivolto alle imprese che 

gestiscano strutture ricettive, porti ed aeroporti ubicati in Sardegna. I Corner espositivi dovranno essere 

collocati presso strutture ricettive, porti e aeroporti gestiti dall’impresa richiedente. Gli investimenti ammissibili 

possono riguardare una o più unità produttive gestite dall’impresa, la quale dovrà proporre un’unica domanda di 

agevolazione anche se riferita a più unità produttive. Gli interventi ammissibili devono necessariamente 

includere arredi (Corner espositivi) e postazione multimediale (Vetrina virtuale), più precisamente almeno: -un 

modulo espositivo; -un modulo logo (disegno con simboli in basso rilievo); - un modulo scritta Sardegna; - un 

tablet e portatablet o, in alternativa, un pc con funzionalità touch-screen del tipo all-in-one, posizionato 

nell’apposito modulo. Rientrano, inoltre, tra gli interventi ammissibili l’adeguamento dei locali e la consulenza 

architettonica per l’installazione e l’allestimento del Corner espositivo e della Vetrina virtuale. Per l’intervento 

sono disponibili 1.580.000 euro. Le domande potranno essere presentate entro il 17 novembre 2014 alle 

ore 17.   Consulta i documentiInformazione a cura dell'Urp della Presidenza 
 

Fondo di garanzia per le Pmi sarde: elenco garanti 

Il Centro regionale di programmazione ha pubblicato l’elenco dei garanti accreditati al 31 dicembre 2013 al 

Fondo regionale di cogaranzia e controgaranzia per le piccole e medie imprese (PMI) operanti in Sardegna. 

Ricordiamo che il Fondo, gestito dalla Sfirs SpA, è uno strumento di ingegneria finanziaria che mira a 

supportare sia il consolidamento e lo sviluppo delle imprese che l'aggregazione dei consorzi fidi (confidi).  

Consulta i documentiInformazione a cura dell'Urp della Presidenza 
 

Elenco aggiornato per l'affidamento di servizi d'ingegneria e architettura 

L'Assessorato dei Lavori pubblici ha aggiornato l'elenco degli operatori economici ai quali affidare servizi tecnici 

di ingegneria e architettura di importo inferiore a 100 mila euro. Gli operatori qualificati attualmente iscritti 

sono 884. Ricordiamo che è possibile richiedere l'inserimento nell'elenco in qualunque momento e che 

l'aggiornamento dello stesso è approvato ogni semestre.  

Consulta i documentiConsulta il procedimentoInformazione a cura dell'Urp della Presidenza 
 

Imprese innovative: il regime di aiuti è applicabile sino a fino anno 

L’Assessorato dell’Industria ha emanato il decreto che stabilisce l’applicabilità fino a fine anno degli aiuti relativi 

al PO FESR Sardegna 2007-2013 – Asse VI Linea di attività 6.2.2.b – Interventi per la costituzione di un fondo 

di venture capital (seed capital, start up capital e expansion capital) per l'investimento in imprese innovative.  

Consulta i documenti Informazione a cura dell’ Urp della Presidenza  
 

Le domande per il titolo di “Maestro Artigiano, del commercio, delle 

professioni” 

Pubblicato dall’Assessorato regionale del Lavoro l’avviso per il conferimento del titolo di “Maestro artigiano, del 

commercio , delle professioni”. La figura del “maestro artigiano, del commercio, delle professioni” istituita nel 

2013, nasce per favorire la trasmissione delle conoscenze del mestiere ai giovani che non hanno assolto il 

diritto-dovere d’istruzione e che si trovino in condizioni di dispersione scolastica. Possono ottenere il titolo di 

“maestro” i titolari, i soci, i capireparto/capi cantiere/capi squadra, i responsabili produzione (e altre qualifiche a 
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queste assimilabili), i quadri intermedi e i dirigenti, i quali partecipino personalmente ed organicamente 

all’attività dell’impresa che assume apprendisti. I soggetti interessati dovranno aver maturato significativa 

esperienza imprenditoriale e/o professionale e siano in possesso anche di adeguate conoscenze e capacità 

gestionali e pedagogiche. In particolare, i requisiti inerenti l’esperienza imprenditoriale, l’onorabilità e la 

formazione (tutor aziendale), dovranno essere posseduti al momento della presentazione della domanda, 

mentre i requisiti relativi alle capacità gestionali e pedagogiche, qualora non posseduti all’atto della 

presentazione della domanda, potranno essere acquisiti/sviluppati successivamente attraverso la partecipazione 

ad uno specifico corso di formazione, organizzato dalla Regione articolato nelle aree di gestionale aziendale e 

pedagogica e, al superamento di un esame finale. Le domande per il conferimento del titolo di maestro 

dovranno essere presentate con modalità differenti e in particolare: - le domande per il conferimento del titolo 

contenenti la richiesta di esonero dal corso di formazione potranno essere presentate a mano, spedizione 

tramite servizio postale o via PEC all’indirizzo lav.governance.formprof@pec.regione.sardegna.it a partire dal 

29 luglio fino alle ore 13 del 31 dicembre 2017 al seguente indirizzo: Assessorato del Lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e sicurezza sociale - Servizio della governance della formazione professionale - 

Settore programmazione - Via XXVIII Febbraio, 1 - 09131 - Cagliari  

- le domande, invece, per il conferimento del titolo contenenti la richiesta di partecipazione al corso di 

formazione potranno essere presentate solo a seguito di successiva e specifica comunicazione dell’Assessorato. 

Quesiti di carattere generale potranno essere presentati entro il 15 dicembre 2017, esclusivamente al 

Direttore del Servizio della governance della formazione professionale dell’Assessorato  

tramite e-mail all’indirizzo: lav.apprendistato@regione.sardegna.it  

Consulta i documentiInformazione a cura dell'Urp della Presidenza 
 

Aiuti per gli allevamenti colpiti da virus Caev, proroga domande 

Argea Sardegna comunica che sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di aiuto a 

sostegno degli allevamenti colpiti da virus dell'artrite encefalite virale delle capre (CAEV). Ricordiamo che 

possono beneficiare degli aiuti gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese della Camera di 

Commercio e dell’Anagrafe regionale delle imprese agricole che sono state dichiarate dall’autorità sanitaria sede 

di focolaio di Caev. L’aiuto è concesso a condizione che le aziende aderenti al Piano regionale volontario di 

risanamento dalle malattie da lentivirus degli allevamenti caprini 2013/2016, a seguito di test positivi o dubbio, 

abbiano fatto abbattere e macellare i capi malati e/o positivi per impedire la diffusione della malattia a far data 

dal 1 giugno 2013. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 30 settembre 2014 presso 

il Servizio territoriale dell’Argea Sardegna competente per territorio oppure inviate tramite raccomandata.  

 Consulta i documentiInformazione a cura dell’Urp della Presidenza 
 

Pfsl nelle aree di crisi e nei territori svantaggiati, proroga al 30 settembre 

Prorogati dal Centro regionale di programmazione i termini per la presentazione delle domande di accesso alle 

agevolazioni per l’attivazione della seconda fase dei progetti di sviluppo locale (Psl) nelle aree di crisi di Porto 

Torres, La Maddalena, Ottana, Siniscola, Pratosardo, Tossilo, Oristano, Portovesme e del territorio svantaggiato 

della Marmilla. Fino alle ore 12 del 30 settembre i soggetti ammessi alla seconda fase potranno presentare 

domanda di accesso all'agevolazione esclusivamente attraverso il sistema informatico messo a disposizione 

dall’amministrazione regionale. Per informazioni è possibile contattare: - Bic Sardegna S.p.A in Via Cesare 

Battisti, n. 14 – 09123 Cagliari al numero telefonico 070 278088 o tramite e-mail psl@bicsardegna.it; - Ufficio 

relazioni con il Pubblico del Centro regionale di programmazione in Via Cesare Battisti, snc – 09123 Cagliari al 
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numero telefonico 070 6067028.  

Consulta i documentiInformazione a cura dell'Urp della Presidenza 
 

Operatori biologici, modulo per la richiesta dell’abilitazione al Sian 

L’ Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale ha reso disponibile il modulo per la richiesta 

dell’abilitazione degli utenti al portale Sian per la compilazione dei programmi annuali di produzione vegetale, 

zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico. Ricordiamo che i 

programmi di produzione vegetale (Papv), zootecnica (Papvz) potranno essere presentati dal 1 fino al 30 

settembre 2014 in modalità cartacea o avvalendosi delle funzionalità messe a disposizione sul Sian. Dal 1 

ottobre 2014 potranno essere presentati solo in modalità informatizzata. I programmi annuali delle preparazioni 

(Pap), delle importazioni (Pai) e delle produzioni d’acquacoltura (Papa), relativamente all’annualità 2015 

dovranno essere presentati entro il 31 gennaio 2015 solo avvalendosi delle funzionalità messe a disposizione 

nel Sian.   Consulta i documentiInformazione a cura dell'Urp della Presidenza 
 

Fotovoltaico, prorogata la sospensione dei contributi del 1° sportello 

L'Assessorato dell'Industria comunica ai beneficiari del primo sportello del bando per l'installazione di impianti 

fotovoltaici che è prorogata al 20 ottobre 2014 la sospensione per gravi ragioni del procedimento relativo al 

bando pubblico per la concessione di contributi a favore di persone fisiche e soggetti giuridici privati diversi 

dalle imprese per l’installazione di impianti fotovoltaici. Ricordiamo che il primo sportello riguarda le richieste 

per la concessione di contributi alle persone fisiche e ai soggetti giuridici privati diversi dalle imprese presentate 

entro le ore 13 del 14 febbraio 2013 per impianti entrati in esercizio tra il 1 gennaio e l'8 novembre 2012.  

Consulta i documentiConsulta il procedimentoConsulta la pagina dedicata al bando 

Informazione a cura dell'Urp della Presidenza 
 

Progetto "SWuAP" per uno scambio di esperienze tra il Suap e gli enti terzi 

Pubblicato dall’Assessorato dell’Industria l’avviso per la partecipazione al progetto "SWuAP" finalizzato alla 

semplificazione amministrativa collegata all’attività di impresa attraverso lo sviluppo delle competenze degli 

operatori delle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento unico, realizzato con scambi di esperienze 

e la creazione di reti tra soggetti pubblici attuatori dei procedimenti Suap. Obiettivo del progetto promuovere il 

rafforzamento della rete tra le amministrazioni attraverso la realizzazione di visite studio di condivisione, di 

confronto e di miglioramento delle conoscenze reciproche. Possono partecipare i Suap singoli o associati, enti 

terzi e loro articolazioni quali, amministrazioni statali e regionali, aziende sanitarie locali, province, comuni e 

vigili del fuoco. Le manifestazioni di interesse, predisposte sull’apposito modello, dovranno essere inviate 

entro il 1 dicembre 2014 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

suap.ufficioregionale@pec.regione.sardegna.it e in copia conoscenza all’indirizzo areasuap@ancitel.sardegna.it. 

Per la predisposizione delle manifestazioni di interesse e per lo svolgimento delle attività progettuali Ancitel 

Sardegna ha attivato un servizio di assistenza tecnica raggiungibile telefonicamente al numero 070/6670115,o 

inviando una e-mail all’indirizzo areasuap@ancitel.sardegna.it. Eventuali quesiti amministrativi potranno essere 

inoltrati al seguente indirizzo di posta elettronica: areasuap@ancitel.sardegna.it.  

Consulta i documenti  Informazione a cura dell’Urp della Presidenza 
 

Area di crisi di Tossilo, proroga al 31 dicembre per conclusione progetti 

Il Centro regionale di programmazione ha prorogato al 31 dicembre 2014 i termini per la conclusione dei 

progetti di potenziamento da parte delle iniziative beneficiarie delle agevolazioni a valere sulla linea 4 e dei 

Piani di sviluppo aziendale da parte delle iniziative beneficiarie delle agevolazioni a valere sulla linea 5. Le 
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iniziative beneficiarie delle agevolazioni, per poter fruire della proroga, non sono tenute ad inoltrare apposita 

richiesta di proroga e faranno fede le dichiarazioni sostitutive di atto notorio inviate al soggetto attuatore in 

relazione all’avanzamento del programma degli investimenti. 

Consulta i documenti    Informazione a cura dell’Urp della Presidenza 
 

Indicazioni operative per l'utilizzo del Lavoro occasionale accessorio 

Con la circolare n. 49 del 29 marzo 2013, l'INPS fornisce le prime indicazioni operative circa il Lavoro 

occasionale accessorio, così come modificato dalla Legge 28 giugno 2012, n.92 di Riforma del mercato del 

lavoro.           Fonte: DPL Modena. 
 

Inps: chiarimenti sull’indennità dei collaboratori a progetto 

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 38 del 14 marzo 2013 con cui fornisce chiarimenti in merito all’indennità ai 

collaboratori coordinati e continuativi a progetto.   Leggi la circolare. Fonte: DPL Modena. 
 

Confermate le durate dei corsi per le professioni del settore commercio 

L'Assessorato del Lavoro ha confermato gli standard di durata minima dei corsi autofinanziati per il 

conseguimento delle seguenti qualifiche professionali del settore commercio: - 90 ore per agente e 

rappresentante di commercio; - 120 ore per operatore addetto alla somministrazione e vendita di alimenti e 

bevande; - 165 ore per agente d'affari in mediazione. Tali indicazioni saranno valide fino alla revisione dei 

relativi standard formativi.  

Consulta i documenti  Consulta il procedimento Informazione a cura dell'Urp della Presidenza 
 

Collaborazioni a progetto: chiarimenti dal Ministero del Lavoro 

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato una circolare (n. 29 dell'11 dicembre 2012 ) con la quale fornisce nuovi 

chiarimenti sulle nuove disposizioni introdotte dalla Legge n. 92 del 28 giugno 2012 in materia di collaborazioni 

a progetto. In particolare fornisce chiarimenti interpretativi rivolti al proprio personale ispettivo per il corretto 

svolgimento dell'attività di vigilanza nei confronti delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto. 

La circolare si sofferma in particolare sui requisiti di ammissibilità di una co.co.pro, fornendo al contempo 

indicazioni al personale ispettivo su come impostare la vigilanza su tale tipologia contrattuale. La circolare, 

inoltre, riporta un elenco di attività che, comportando lo svolgimento di “compiti meramente esecutivi o 

ripetitivi”, risultano poco compatibili con un contratto di Co.Co.Pro. e perciò oggetto di possibile contestazione. 

Fonte: Ministero del Lavoro  
 

Licenziamento e part-time: sentenza della Cassazione 

La Cassazione (sentenza n. 14833 del 4 settembre 2012) ha affermato la illegittimità di un licenziamento 

comminato dal datore di lavoro per il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a 

part-time. La Suprema Corte ha, infatti, specificato che non è ammissibile, come motivazione del licenziamento, 

la scarsa flessibilità del lavoratore nell'accettare nuovi orari di lavoro.    Fonte: DPL Modena 
 

Collaborazioni: sentenza della Cassazione 

Con sentenza n. 4476 del 21 marzo 2012, la Cassazione ha affermato che la natura di lavoro "a contratto" o "a 

progetto" non può essere considerata se sostenuta da un controllo "particolarmente accentuato ed invasivo" da 

parte dell'azienda. Inoltre, la Suprema Corte fa presente che qualora il lavoratore è pienamente inserito 

nell'organizzazione della società, utilizzando strumenti e mezzi di quest'ultima senza alcun rischio di impresa e 

qualora riceva dall'azienda "puntuali ordini di servizio", il contratto da applicare è quello che prevede la 
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subordinazione del lavoratore e non la collaborazione.    Leggi la sentenza. 

   Fonte: IlSole24Ore. 
 
 

Fonte: http://www.provincia.mediocampidano.it 
 
 

Fonte degli annunci: http://www.provincia.cagliari.it 
 
 

Fonte degli annunci: http://www.provincia.or.it 
 

Fonte: http://www.provincia.or.it 
 
 


