
DESTINAZIONE SARDEGNA LAVORO 2021 

 

  

Utilizzando la professionalità del 
team, AMBIENTE IMPRESA 
garantisce alla tua organizzazione 
il supporto di competenze 
orientate al mercato e al mercato 
e al risultato. 
 
Con approccio professionale e 
multidisciplinare dà valore ai tuoi 
obiettivi e risorse proponendo 
soluzioni innovative, 
accompagnandoti  nelle fasi di 
sviluppo organizzativo e 
commerciale. 
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Ambiente Impresa S.r.l. 

Consulenza di Direzione e Organizzazione 
Aziendale 

Sede legale e operativa:  
Via della Libertà n°55 - Selargius (CA)  
Sede operativa: 
Via Salvo D’Acquisto n° 6 – Cagliari 

Tel. 070.860.74.86 - cell. 3477617298  
C.F./P.I.: 03794300925 
web: www.ambienteimpresa.org 
mail: info@ambienteimpresa.org 

AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONE – FINANZA AGEVOLATA 

Accesso all’erogazione di un aiuto per le Micro, Piccole, Medie e Grandi 
Imprese della Filiera Turistica della Sardegna 

La misura consente alle imprese destinatarie di beneficiare di una sovvenzione per le 
assunzioni di personale che permetta di preservare la continuità dell’attività economica 
e contribuire a fronteggiare la crisi economica a causa dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 con l’obiettivo di supportare l’occupazione. 

Soggetti ammissibili e requisiti di ammissibilità  

I soggetti proponenti devono essere delle Micro, Piccole, Medie o Grandi imprese aventi 
unità locale/i nel territorio della Regione Sardegna (censite presso il registro delle 
Imprese) e ricadere tra le seguenti attività economiche operanti nell’ambito turistico:  

 Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (ATECO C) 

 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato o ambulante di alimenti e bevande 
(ATECO G) 

 Trasporto terrestre e marittimo (ATECO H) 

 Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (ATECO I) 

 Mediazione mobiliare (ATECO L) 

 Noleggio, Agenzie di viaggio, Servizi di supporto alle imprese (ATECO N)   

 Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (ATECO R) 

 Altre attività di servizi (ATECO S) 

Dotazione finanziaria e Target 

Gli aiuti saranno erogati con risorse finanziarie, a valere sul POR Sardegna FSE 2014-
2020, per complessivi 8.310.888,00 EURO e sono destinati a specifici target: 

  

Asse 1 
“OCCUPAZIONE” 

Azione 8.1.5.c  
“Interventi di 
rafforzamento delle 
risorse umane delle 
imprese attraverso 
incentivi all’assunzione di 
personale qualificato.  
Emergenza Covid_19” 

Azione 8.5.1.c  
“Misure di politica attiva con 
particolare attenzione ai settori 
che offrono maggiori prospettive 
di crescita. Emergenza Covid_19” 

 
Dotazione 
complessiva (€) 
Avviso 
Destinazione 
Sardegna 
Lavoro 2021 

DOTAZIONE € 3.324.355,00 € 4.986.533,00 

€ 8.310.888,00 
 

TARGET 
GIOVANI UNDER 35, 
di età inferiore ai 35 anni 
(34 anni e 364 giorni) 

 DISOCCUPATI OVER 35, di età 
superiore ai 35 anni 

 DONNE di età superiore ai 35 
anni 

mailto:info@ambienteimpresa.org
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AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONE – FINANZA AGEVOLATA 

Forma e intensità dell’Aiuto 

Per ciascuna assunzione, sarà erogato un aiuto a fondo perduto la cui intensità sarà 
diversificata in base alle fasce della retribuzione lorda: 

X = Retribuzione lorda mensile Importo dell’aiuto 

500 EUR < X ≤ 1000 EUR 200 EUR 

1000 EUR = X ≤ 1500 EUR 400 EUR 

1500 EUR < X ≤ 2000 EUR 600 EUR 

> 2000 EUR 800 EUR 

L’aiuto potrà essere riconosciuto per un numero di mensilità compreso da 1 a 9 
continuative, in funzione della data di assunzione, nel periodo ricompreso tra il mese di 
aprile e il mese di dicembre 2021. 

Presentazione delle domande 

L’impresa, per poter beneficiare dell’aiuto, dovrà presentare una Domanda di aiuto 
Telematica DAT a partire dalle ore 10.00 del 20/01/2022 fino alle ore 23:59 
dell’11/02/2022. 
 L’ordine cronologico di invio telematico delle stesse costituisce unico elemento di priorità 

nell’assegnazione dell’aiuto, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili  

 L’aiuto sarà concesso per le assunzioni effettuate a far data dal 1 aprile 2021 fino al 31 
dicembre 2021 

Requisiti di ammissibilità 

Possono beneficiare degli aiuti le Imprese che al momento della presentazione della 
Domanda d’Aiuto Telematica (DAT), sono in possesso di: 
 una casella di posta elettronica certificata (PEC) rilasciata da uno dei Gestori di PEC 

 firma elettronica digitale, in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore) 

 non avere in corso e/o non aver effettuato nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione 
della DAT, licenziamenti di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, per ragioni diverse 
dalla giusta causa 

 non essere beneficiarie, al momento della presentazione della DAT, per gli stessi lavoratori, di 
altri incentivi all’assunzione di tipo economico/retributivo. 

LE SOLUZIONI DI AMBIENTE IMPRESA 

 Assistenza personalizzata sulla verifica dei requisiti previsti dal bando 

 Assistenza per la registrazione sulla piattaforma di candidatura online SIL Sardegna 
e nella redazione della modulistica del bando 

 Assistenza nel caricamento della documentazione nel portale informatico nell’arco 
temporale previsto dal bando 

 Assistenza tecnica e documentale 
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