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e p.c. > Presidenza

Oggetto Interrogazione n.1101/A sulla deliberazione della Giunta regionale n.22/21
del 1 7 giugno 2021 "Fondo (R)esisto - legge regionale 23 luglio 2020, n.22,
articolo 14. Avviso pubblico a sportello per la concessione di sovvenzioni a
favore delle imprese e dei lavoratori autonomi. Emergenza Covip-19.
Programma Operativo Regionale. Linea Grandi imprese della filiera turistica.
Riapertura termini dell'Avvisa". Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.7708 del 23 settembre 2021 inviata

dall'Assessorato del lavoro. formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

Il Selyretario PaVtjéblare
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L'Assessore

Alla Presidenza della Regione
Ufficio di Gabinetto
SEDE

presidenza@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Interrogazione n.1101/A in ordine al Fondo (R)esisto LR 22/2020 ex art. 14. Risposta

Con l'interrogazione in oggetto gli onorevoli Comandini, Ganau, Corrias, Deriu, Meloni. Moriconi.
Piscedda, interpellano l'onorevole l'Assessore regionale scrivente in ordine alla regolarità della riapertura dei
termini dell'awiso in parola.

Nella fattispecie gli onorevoli interrogano l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale e
sicurezza sociale per sapere:

1. Per quale motivo la deliberazione n. 22/21 del 17 giugno 2021 non sia stata inviata al Consiglio regionale
e precisamente alla Il Commissione consiliare competente per materia, per l'espressione del parere;
Se non ritengano opportuno sospendere tale deliberazione e prowedere all'invio della stessa al Consiglio
regionale, così come stabilito dal comma 8 dell'art.l della LR 8/2021.

Per quanto riguarda il primo punto, si precisa che la Deliberazione N. 22/21 DEL 17.06.2021, avente ad
oggetto "Fondo (R)ESISTO - Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22, articolo 14. Avviso pubblico a sportello per la
concessione di sovvenzioni a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi. Emergenza Covid-19. Programma
Operativo Regionale. Linea Grandi imprese della filiera turistica. Riapertura termini dell'Avviso", stabilisce la
riapertura dei termini di presentazione della Domanda di aiuto telematica(DAT), per l'avviso pubblico a sportello
finalizzato alla concessione degli Aiuti previsti dal Fondo Resisto, assegnando allo stesso € 791.190,00 a valere
sul POR Sardegna FSE 2014-2020 per sostenere e salvaguardare l'occupazione delle Imprese della filiera turistica.

La Deliberazione su citata è un atto in piena continuità con il procedimento principale approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 1/25 dell'8 gennaio 2021 "Approvazione dei criteri e delle modalità di
attuazione degli interventi di cui al Fondo (R)esisto alla luce delle modifiche dell'art. 14 della LR 22/2020
'Sowenzioni dirette a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi. Istituzione del Fondo(R)esisto", approvata

definitivamente con Deliberazione 2/20 de] 2]-.01.2021 a seguito del positivo parere della Il Commissione
consiliare, rilasciato in data 14 gennaio 2021 con Prot. N. 391

Pertanto l'assessorato non ha ritenuto fondamentale la condivisione della deliberazione con il Consiglio
Regionale al fine di evitare inutili appesantimenti procedimentali della macchina amministrativa, già provata
dalla crisi pandemica e dalle risultanze che sono conseguite sull'apparte amministrativo

Per quanto riguarda il secondo punto si sottolinea che non si potrebbe ritirare il provvedimento, essendo
lo stesso in itinere, anche perchè causerebbe gravi danni alle imprese già pesantemente provate dalla crisi
globale

2.

Si resta a disposizione per ogni ulteriori chiarimento e precisazione.
Cordiali saluti

L'Assessore
Alessandra Zedda
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