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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 17/09/2020
62 D) “Sto compilando la domanda di Aiuto. Essendo titolare di una ditta individuale nel
prospetto ULA dovrò inserire il mio nome. Sul tipo di contratto invece dovrei lasciare in
bianco, non avendo nessun contratto, essendo appunto ditta individuale”?
62R) L’Aiuto viene computato sulla base del numero degli addetti e degli effettivi in servizio per le
imprese che abbiano mantenuto i medesimi livelli occupazionali dell’anno 2019 di cui all’articolo 5
dell’Avviso e punto 1 – Specifiche effettivi e criterio ULA delle Linee Guida.
63 D) “Nonostante abbia l’unico dipendente in cassa integrazione, può fare domanda per la
concessione del contributo previsto dall’articolo 12 comma 1 e 2 della LR 22/2020”?
63 R) Se è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 e ss. dell’Avviso in oggetto, si.

64 D) Nella risposta alla domanda n. 11 delle FAQ del 10.09.2020, nella quale si chiede se le
attività secondarie rientranti tra quelle previste dal bando possano essere ammissibili, si
rimanda all’art. 6 dell’Avviso e al punto 2 delle Linee Guida; poiché nel detto articolo si fa
riferimento alle imprese che “abbiano quale attività principale quella rientrante nelle seguenti
categorie”, si ritiene che le imprese che svolgono, come quella dell’esempio, della domanda
in argomento, una attività rientrante tra quelle ammissibili, ma esercitata in maniera
secondaria, siano escluse dalla partecipazione alla richiesta di aiuto. È corretta
l’interpretazione proposta?
64 R) Se è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 e ss. dell’Avviso in oggetto, si.

65 D) Siamo una agenzia di viaggi con due socie snc lavoratrici. Nel 2019 abbiamo assunto
una dipendete part-time per 2 mesi con statistica ULA 0,06. Quest’anno a causa perdita
fatturato legata al Covid_19 non potremo assumere nessuno, rimanendo due socie
lavoratrici. Possiamo effettuare domanda in base ai livelli occupazionali 2019/2020 visto che
nel 2019 trattasi di dipendete part-time e stagionale?
65R) Si.
66 D) Vorrei un chiarimento in merito allegato 1 – Dichiarazione relativa ai livelli
occupazionali. Nel prospetto ULA da compilare ho visto che sono inseriti i contratti a tempo
determinato, indeterminato ecc. Ho fatto un contratto di un mese con ritenuta d’acconto, devo

considerarlo valido e inserirlo nel prospetto o è una tipologia di lavoro occasionale che non
prendete in considerazione?
66 R) Ai sensi del punto 1 delle Linee Guida, 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, abbiano 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.
Gli effettivi sono composti da: Dipendenti che lavorano nell’impresa; Soggetti che lavorano per l’impresa, pur
non essendo dipendenti, e, per la legislazione nazionale, sono equiparati agli dipendenti dell’impresa
(collaboratori equivalenti ai dipendenti); Proprietari/Gestori/Titolari; Soci che svolgono regolare attività di
impresa e beneficiano di vantaggi finanziari dalla stessa. Vengono esclusi dal computo dei criteri per
l’erogazione dell’Aiuto gli apprendisti con il contratto di apprendistato o studenti con contratto di
formazione.
67 D) Ho presentato domanda per il contributo dell’Avviso rivolto agli operatori dello
spettacolo, editoria libraria, svago, ambulanti, giostrai e agenzie di viaggio. Visti i tempi
ristretti per la fine del bando in questione chiedo se sia possibile comunicarmi eventuali
difetti eventualmente da correggere o in caso ripresentare domanda prima del 30.09 o se la
domanda fosse completa ed accettata mi potreste dire dove lo posso verificare?
67 R) L’Avviso non ammette una preistruttoria.
68 D) È possibile ritirare la domanda già presentata e, in subordine, il rimborso dell’imposta
di bollo se il mio cliente ha ravvisato di non avere più i requisiti per la partecipazione?
68 R) No.

69 D) Gli errori della DAT possono essere sanati?
69 R) I meri errori materiali che di per sé non comportino l’esclusione in forza dell’articolo 12 e ss.
dell’Avviso in oggetto, saranno eventualmente sanati con richieste di integrazioni o con il
completamento dei contenuti dei documenti richiesti ed eventuali chiarimenti di cui all’articolo 13
dell’Avviso.

