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AVVISO DESTINAZIONE SARDEGNA LAVORO 2021 

 

 

“Al via nei giorni 2 e 3 Febbraio 2022 le domande per gli aiuti finalizzati al sostegno 

dell'occupazione nella filiera turistica della Sardegna per l'annualità 2021” 

 

L’Assessorato Regionale del Lavoro informa i potenziali soggetti partecipanti che, con Determinazione 

Prot n. 3616/283 del 25.01.2022, è stato approvato l'Avviso DESTINAZIONE SARDEGNA LAVORO 

2021 - Avviso pubblico a sportello per la concessione di aiuti finalizzati al sostegno 

dell'occupazione nella filiera turistica - Annualità 2021, a valere sul POR FSE Sardegna 2014-2020, 

modificato sulla base della D.G.R. n. 2/12 del 20.1.2022, che sostituisce integralmente l’Avviso approvato 

con Determinazione n. 97518/7188 del 28.12.2021, come modificato con Determinazione n. 97968/7294 

del 31.12.2021. 

La presentazione delle domande dovrà essere effettuata esclusivamente utilizzando l’apposito 

applicativo reso disponibile dalla Regione all’interno del Sistema Informativo del Lavoro e della 

formazione Professionale (SIL) al seguente indirizzo: www.sardegnalavoro.it. 

Le domande potranno essere presentate in due distinte finestre temporali a seconda che l’Aiuto 

sia richiesto per lavoratori Under 35 e Over 35:  

• a partire dalle ore 10:00 del 2 febbraio 2022 e fino alle ore 23:59 del 18 febbraio 2022 

per le DAT a valere sui lavoratori Under 35 delle MPMI e Grandi Imprese;  

• a partire dalle ore 10:00 del 3 febbraio 2022 e fino alle ore 23:59 del 18 febbraio 2022 

per le DAT a valere sui lavoratori Over 35 delle MPMI e Grandi Imprese;  

farà fede la data di invio telematico certificata dal SIL. L’ordine cronologico di invio telematico delle 

domande costituisce unico elemento di priorità nell’assegnazione dell’Aiuto, nei limiti delle risorse 

complessivamente disponibili. 

Le richieste di chiarimenti sulle disposizioni dell’Avviso, potranno essere presentate esclusivamente 

mediante e-mail al seguente indirizzo: lav.dsal2021@regione.sardegna.it.  Alle richieste di chiarimento 

verrà data risposta in forma anonima a mezzo pubblicazione di appositi “chiarimenti” sul sito 

www.regione.sardegna.it, sul sito www.sardegnalavoro.it e sul sito www.sardegnaprogrammazione.it, 

nella pagina relativa all’Avviso, e al fine di garantire trasparenza e par condicio tra i concorrenti.  

Link di riferimento ipertestuali: 

http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=135522 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=431790&v=2&c=3&t=1 
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