Direzione Generale
Servizio Politiche attive
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

FAQ
AVVISO PUBBLICO

AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO
ECONOMICO DI MICRO E PICCOLE IMPRESE COMPRESI I LAVORATORI AUTONOMI, OPERANTI NEGLI
AMBITI: A) DELL’EDITORIA LIBRARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE

3 LUGLIO 1998, N. 22; B) DELLE

FESTE E SAGRE PAESANE QUALI VENDITORI AMBULANTI E GIOSTRAI; C) ORGANISMI, AGENTI, E
SCUOLE PROFESSIONISTICHE OPERANTI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO, TEATRO,
MUSICA, CULTURA, DANZA, INCLUSI I PROFESSIONISTI E TECNICI DEL SETTORE AUDIOVISIVO, CINEMA,
DISCOTECHE E DISCOPUB; D) AGENZIE DI VIAGGIO.

LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020, N. 22. LEGGE QUADRO SULLE AZIONI DI SOSTEGNO AL SISTEMA
ECONOMICO DELLA

SARDEGNA E A SALVAGUARDIA DEL LAVORO A SEGUITO DELL’EMERGENZA

EPIDEMIOLOGICA DA COVID_19. DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI
CUI ALL’ART. 12 COMMA 1 E COMMA 2.

Deliberazione della Giunta regionale n. 40/2 del 4 agosto 2020
Deliberazione della Giunta regionale n. 42/7 del 21 agosto 2020

Annualità 2020

FAQ DEL 10/09/2020
1D) Vanno compilati i pdf allegati al bando firmati digitalmente e poi a partire dal 10/09 sarà
attivo un sistema sul SIL tramite cui mandarli oppure sarà disponibile accedendo al SIL la
documentazione da compilare (anche prima) che poi potrà essere inviata a partire dalle 9:00
del 10/09. Nel primo caso: i file allegati al bando sono editabili?
1R) I Soggetti Proponenti attraverso l’apposito applicativo reso disponibile dalla Regione Autonoma
della Sardegna nell’ambito del Sistema Informativo del Lavoro e della formazione Professionale
(SIL), potranno registrarsi come “Soggetto Impresa” fin da subito.
Gli allegati formato pdf non sono editabili. Nel sito www.sardegnalavoro.it sono disponibili i file
formato docx editabili che dovranno essere compilati e caricati nel sistema in fase di presentazione
della DAT a partire dalle h. 9:00 del 10 settembre, nei limiti e nelle forme dettagliatamente sancite
dall’articoli 10 dell’Avviso e come disposto nei Manuali Operativi resi disponibili all’interno della
pagina suddetta.

2D) Può essere acquistata la classica marca da bollo dal tabaccaio e quindi compilato
l'apposito modello?
2R) L’imposta di bollo potrà essere assolta con versamento eseguito tramite intermediario
convenzionato con rilascio del relativo contrassegno con le modalità specificatamente delineate nel
punto n. 6 “Modalità presentazione della domanda – Specifiche “guida alla compilazione” e “marca
da bollo” delle LINEE GUIDA.

3D) In riferimento all'oggetto, e in particolare visto anche il manuale operativo pubblicato,
vorrei gentilmente sapere se il link per la predisposizione della D.A.T. verrà reso disponibile
a partire dalle 09:00 del 10/09/2020 oppure prima in modo tale da poterla compilare e lasciarla
in bozza.
Gli allegati devono anche essere trasmessi via PEC?
3R) Come specificato nel “Manuale Operativo - Predisposizione e invio Domanda di Aiuto Telematica”
(pag. 4 e ss.), la DAT può essere predisposta dall’impresa a partire dalle ore 09:00 del 10/09/2020

ed entro e non oltre le ore 23.59 del 30/09/2020. Ciascuna Impresa può inviare una sola DAT.
La sezione Allegati deve essere compilata, nel rispetto della dimensione e dei formati preposti,
attraverso una procedura automatica sulla base dei dati inseriti in fase di predisposizione della
domanda nelle sezioni precedenti, sarà possibile generare l’Allegato DAT - Domanda di aiuto
telematica, contenente il riepilogo delle informazioni inserite dall’utente nelle sezioni precedenti, e
ricaricare lo stesso sul sistema, dopo averlo firmato digitalmente, come meglio delineato nel Manuale
Operativo - Predisposizione e invio Domanda di Aiuto Telematica (pag. 13 e ss.).

4D) Io che sono una lavoratrice autonoma che mi occupo di consulenze che possono
interessare tutti i settori da voi elencati, con codice Ateco 702209, posso fare domanda per il
contributo?
4R) L’Avviso di cui all’articolo 12 della Legge n. 22 del 23 luglio 2020 è specificatamente rivolto alle
micro e piccole imprese, compresi i lavoratori autonomi, operanti nell’ambito dell’editoria libraria,
nell’ambito delle feste e sagre paesane, quali venditori ambulanti e giostrai, operatori del settore
dello spettacolo dal vivo, teatro musica, cultura, danza, inclusi i professionisti e tecnici del settore
audiovisivo, cinema, discoteche e discopub e agenzie di viaggio. Le attività di consulenza e di
assistenza ad imprese e ad altre organizzazioni in materia gestionale e pianificazione strategica ed
organizzativa, sono genericamente non direttamente ascrivibili alle categorie di cui alle lett. a) b) c)
d) dell’Avviso in oggetto.
5D) Si richiedono informazioni circa l’Avviso pubblico per la concessione di Aiuti finalizzati
al sostegno economico di micro e piccole imprese e nello specifico di ambulanti, possono
presentare richiesta di contributo solamente gli ambulanti con licenza di tipo B o anche
ambulanti con licenza di tipo A che esercitano nei mercati e che hanno subito e in alcuni casi
stanno ancora subendo chiusure forzate alle loro attività, a causa di annullamenti di mercati
da parte di alcune amministrazioni comunali?
5R) L’Avviso pubblico, in attuazione della Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22, dispone come
requisito per i soggetti di cui all’articolo 12 commi 1, lett. b), che gli stessi debbano operare
necessariamente nell’ambito delle feste e sagre paesane.

6D) Un incaricato dovrà compilare un modulo di procura per poter presentare le domande ai

nostri associati? Poiché firmerà con la sua firma digitale, il nostro incaricato dovrà compilare
la prima parte dell’ogni modulo con i propri dati o con i dati del nostro associato?
6R) Come stabilito dall’articolo 10 dell’Avviso in oggetto, la DAT dovrà essere sottoscritta dal Legale
Rappresentante o Procuratore, con firma elettronica digitale, in corso di validità, rilasciata da uno
dei certificatori come previsto dall’Articolo 29, comma 1 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e specificato
nel DPCM 13 gennaio 2004, in regola con l’imposta di bollo.
7D) L’azienda realizza spettacoli pirotecnici in feste e sagre paesane, si può inoltrare la
richiesta del contributo bandito con la L.R. 22 del 23 luglio 2020 art. 12 comma 1,2?
7R) L’Avviso di cui all’articolo 12 della Legge n. 22 del 23 luglio 2020 è specificatamente rivolto alle
micro e piccole imprese, compresi i lavoratori autonomi, operanti nell’ambito dell’editoria libraria,
nell’ambito delle feste e sagre paesane, quali venditori ambulanti e giostrai, operatori del settore
dello spettacolo dal vivo, teatro, musica, cultura, danza, inclusi i professionisti e tecnici del settore
audiovisivo, cinema, discoteche e discopub e agenzie di viaggio. Possono, pertanto, presentare la
DAT coloro che rientrano nella sezione “altre attività di intrattenimento e di divertimento NCA”.
8D) Aver mantenuto i medesimi livelli occupazionali dell’anno 2019 e avendo aperto la Partita
Iva all'inizio del 2020 mantenendo invariate le mansioni, consentono la partecipazione
all’Avviso?
8R) In conformità all’articolo 6 e ss. dell’Avviso è necessario aver mantenuto i medesimi livelli
occupazionali dell’anno 2019. L’Aiuto, difatti, viene computato sulla base del numero degli addetti e
degli effettivi in servizio per le imprese che abbiano mantenuto i livelli occupazionali suddetti.
Il conteggio degli effettivi (Art. 5 della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003
relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese) avviene in base al numero di unità
lavorative annuo (ULA), ovvero al numero di persone che, durante l’intero anno in questione, hanno
lavorato nell’impresa o per conto della stessa a tempo pieno.
I dipendenti che non hanno lavorato, ovvero, hanno lavorato parzialmente all’interno dell’impresa o
come lavoratori stagionali, a prescindere dalla durata, verranno contabilizzati in frazioni di ULA.

9D) La società che amministro non ha dipendenti e pertanto le chiedo se per partecipare è

sufficiente la compilazione del mod. allegato.
9R) I Soggetti Proponenti, in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del presente Avviso, dovranno
presentare la DAT (Domanda di Aiuto telematica) per la concessione dell’Aiuto utilizzando l’apposito
applicativo reso disponibile dalla Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito del Sistema
Informativo del Lavoro e della formazione Professionale (SIL) al seguente indirizzo:
www.sardegnalavoro.it e compilare e caricare a sistema i relativi allegati in conformità all’articolo 10
e ss. dell’Avviso in oggetto.

10D) In riferimento all'allegato n.2, è possibile applicare la marca sul documento annullandola
o è obbligatorio il pagamento attraverso il modello F23?
10R) La DAT andrà corredata del modello F23 comprovante il pagamento dell’imposta di bollo
laddove la stessa non venga corrisposta virtualmente. Il pagamento può essere eseguito presso
qualsiasi concessionario della riscossione, banca o ufficio postale, indipendentemente dal domicilio
fiscale di chi versa o dall’ubicazione dell’ufficio o dell’ente che ha richiesto il pagamento.

11D) Coloro che svolgono una attività secondaria di vendita ambulante di torroni e dolciumi,
esclusivamente durante le feste e sagre, da impresa individuale che ha come attività
principale un codice ATECO non rientrante tra quelli ammissibili (commercio al dettaglio di
materiali per l'edilizia); possono partecipare alla richiesta di Aiuto?
11R) Possono partecipare tutti coloro che posseggano i requisiti di cui all’articolo 6 dell’Avviso in
oggetto e del punto 2 delle Linee Guida recante “Soggetti Proponenti e Requisiti di Ammissibilità” e
rientrino nelle categorie espressamente indicate dalla Legge 22/2020 art. 12 comma 1 lett. a), b),
c), d).

12D) Anche l'Allegato 1 va firmato digitalmente?
12R) L’allegato 1 – “Dichiarazione relativa ai livelli occupazionali” va firmato digitalmente. In assenza
di firma digitale è ammessa la firma autografa corredata dall’allegazione del documento di identità
in corso di validità.

13D) Le piccole librerie possono partecipare al bando oppure il bando finanzia solo piccoli

editori?
13R) L’Avviso di cui alla Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22, dispone che i soggetti di cui
all’articolo 12 commi 1, lett. a) siano gli editori di libri di cui alla Legge Regionale 3 luglio 1998, n. 22
(Interventi della Regione a sostegno dell’editoria locale, dell’informazione e disciplina della pubblicità
istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n.11 del
1953), con specifico riferimento alla promozione del libro edito in Sardegna e alle agenzie librarie.
14D) Nel caso in cui un’agenzia di viaggi abbia un contratto di associazione e partecipazione
con un Network/ Tour operator, può inviare la DAT?
14R) L’Avviso di cui alla Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22, dispone che i soggetti di cui
all’articolo 12 commi 1, lett. d) sono ammessi alla partecipazione.

15D) In caso di mancanza di firma digitale, dopo aver stampato la DAT e averla firmata e
scansionata, qual’ è la procedura per inserirla nuovamente sul portale per inviarla?

15R) Circa le problematiche di carattere tecnico inerenti il caricamento della DAT nel sistema è
disponibile il numero Informazioni del SIL 070/0943232.
16D) Avendo costituito l’impresa individuale a febbraio del 2020, è possibile partecipare alla
domanda di Aiuto?
16R) In conformità all’articolo 6 e ss. dell’Avviso è necessario aver mantenuto i medesimi livelli
occupazionali. L’Aiuto, difatti, viene computato sulla base del numero degli addetti e degli effettivi in
servizio per le imprese che abbiano mantenuto i livelli occupazionali suddetti dell’anno 2019.
17D) Nell’indicare i dati relativi al mantenimento dei livelli occupazionali, questi si devono
arrotondare per difetto o per eccesso?

17R) Circa le problematiche di carattere tecnico inerenti la corretta compilazione/invio della DAT nel
sistema è disponibile il numero Informazioni del SIL 070/0943232.

18D) Anche i lavoratori autonomi nel campo della recitazione possono partecipare alla

domanda di sostegno all’Avviso?
18R) L’articolo 12 comma 1, lett. c) consente, fatti salvi i requisiti di cui all’art. 6 e ss. dell’Avviso in
oggetto, di poter presentare domanda di partecipazione telematica (DAT) ai fini del beneficio.

19D) È possibile firmare digitalmente e anche con firma autografa?

19R) Ai fini del presente Avviso è ammessa la firma digitale o autografa. In assenza di firma digitale
è ammessa la firma autografa corredata dall’allegazione del documento di identità in corso di validità.

20D) Ai fini del calcolo dei livelli occupazionali, si computano anche i dipendenti stagionali?
20R) I dipendenti che non hanno lavorato, ovvero, hanno lavorato parzialmente all’interno
dell’impresa o come lavoratori stagionali, a prescindere dalla durata, verranno contabilizzati in
frazioni di ULA come stabilito dall’articolo 5 dell’Avviso e specificato nel punto 1 delle Linee Guida
“Modalità di Calcolo dell’Aiuto – Specifiche “effettivi” e criterio ULA”.
21D) Dove e come inoltrare la domanda d’Aiuto?
21R) La presentazione della DAT (Domanda di Aiuto telematica) per la concessione dell’Aiuto potrà
essere effettuata esclusivamente utilizzando l’apposito applicativo reso disponibile dalla Regione
Autonoma della Sardegna nell’ambito del Sistema Informativo del Lavoro e della formazione
Professionale (SIL) al seguente indirizzo: www.sardegnalavoro.it secondo quanto stabilito all’art. 10
dell’Avviso in oggetto e il punto 4 delle Linee Guida recante “Modalità di Presentazione della
Domanda”.

