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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
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FAQ DEL 30/09/2020

70 D) Nella  risposta alla domanda numero 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'articolo 6 dell'avviso e al punto 2 delle linee guida; poiché nel detto articolo 6 si fa riferimento alle

imprese che "abbiano quale attività principale quella rientrante nelle seguenti categorie" si ritiene che le

imprese che svolgono, come quella nell'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?

70 R) 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). Non è prevista una

preistruttoria.

71 D) Nonostante abbia l'unico dipendente in cassa integrazione, può fare domanda per la concessione

del contributo previsto dall'art. 12, co.1 e 2, della legge regionale 22/2020?

71  R)  Può  inoltrare  Domanda  di  Aiuto  Telematica  chiunque  possegga  i  requisiti  di  cui  all’articolo  6

dell’Avviso pubblico in oggetto.

72 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?

72 R) Non è prevista una preistruttoria.

73 D)  Solo dalle FAQ, la cui  pubblicazione è avvenuta a partire  da un momento successivo all’inizio

dell’inoltro delle domande di contributo, il mio cliente, che l’ha in vece presentata puntualmente, scopre

che  non  ne  ha  diritto;  lo  stesso  strumento  (le  FAQ)  dimostrano  che  lacune  nella  descrizione  della

procedura dovevano essere colmabili in data antecedente all’avvio della procedura di inoltro. Posto che il

contributo è a sportello e che la presentazione tempestiva era implicitamente suggerita,  si  chiede: è

possibile ritirare la domanda già presentata e, in subordine, il rimborso dell’imposta di bollo?

73 R) L’imposta di bollo non è rimborsabile.



74 D) Sia nel 2019 che nel 2020 ho avuto una collaboratrice con contratto occasionale pagata con ritenuta

d’acconto. Io la considero una dipendente, vorrei sapere se per voi è lo stesso, se questo tipo di contratto

è accettato.

74 D) 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. 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.

75 D) In merito all'indicazione delle ULA, se l'azienda nel 2019 aveva 1 ULA e nel 2020 1,5 ULA, quale dato

va inserito nella domanda e nell'allegato 1?

75 R) Tra i requisiti di ammissibilità del Soggetto Proponente di cui all’articolo 6.2. dell’Avviso Pubblico, così

come  riportato  anche  al  punto  1  delle  Linee  Guida,  si  precisa  che  ai  fini  del  beneficio  occorre  aver

mantenuto  i  medesimi  livelli  occupazionali  dell’anno  2019  espressi  in  termini  di  ULA.  Non  è  prevista

preistruttoria.

76 D) Salve, avendo letto la legge 8 del 2020 che stabilisce con una tabella dei codici Ateco le strutture

che possono avere accesso ai fondi, volevo chiedere come mai nell'avviso per fare la domanda di accesso

ai fondi manchino alcune categorie, come per esempio i dipendenti delle strutture alberghiere di cui io

faccio parte. Volevo sapere se la legge è esplicativa di suo e quindi anche se non è scritto nell'avviso devo

comunque fare la domanda oppure capire come funziona. Vi ringrazio in anticipo.

76 R) L’Avviso non identifica specificatamente i codici ATECO2007. Possono presentare Domanda di Aiuto

Telematica (DAT) al presente Avviso le micro e piccole imprese, compresi i lavoratori autonomi, operanti

nei settori di cui comma 1 della Legge n. 22 del 23 luglio 2020, che abbiano sede operativa (unità locale/i)

attiva nel territorio regionale, come risultante dalla visura camerale e dichiarata dal Soggetto Proponente

nella DAT; rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) b) c) d) della Legge 22 del 23 luglio 2020.



77 D) Alla fine della procedura on line quando si arriva alla generazione dell'allegato DAT è possibile

stampare, firmare in modo autografo, scansionare e inserire il file scansionato? Oppure è necessaria la

firma  digitale?  Per  la  marca  da  bollo  ho  compilato  l'F23  con  il  codice  TWK  invece  di  TWD.  Devo

ricompilare e ripagare un nuovo F23? In tal caso è possibile il rimborso?

77 R) In assenza di firma digitale è ammessa la firma autografa corredata dal documento di identità in corso

di validità.

78 D) Nel caso di agenzia di viaggi con 2 dipendenti che hanno usufruito della cassa integrazione fino al

15/07,  poi  dal  15  luglio  al  31/08  hanno  ridotto  l’orario  lavorativo  e  dal  01/09  di  nuovo  in  cassa

integrazione, l’azienda ha mantenuto lo stesso livello occupazionale? L’ULA è sceso da 1.66 a 1.26.

78 R) Tra i requisiti di ammissibilità del Soggetto Proponente di cui all’articolo 6.2. dell’Avviso Pubblico, così

come  riportato  anche  al  punto  1  delle  Linee  Guida,  si  precisa  che  ai  fini  del  beneficio  occorre  aver

mantenuto i medesimi livelli occupazionali dell’anno 2019 espressi in termini di ULA.

79 D) Nel caricamento e invio della dat, ho caricato il file "lavoratori effettivi" senza la firma. Chiedo

gentilmente di potervi inviare nuovamente il file corretto, firmato digitalmente. Purtroppo, è stato un

errore di selezione del file dal PC. 

79  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.

L’Amministrazione  regionale  provvederà  ad  effettuare  i  controlli,  anche  a  campione,  sulle  domande

pervenute  e  sulle  dichiarazioni  attestanti  il  possesso  dei  requisiti.  L’Amministrazione  regionale  potrà

chiedere l’integrazione o il completamento dei contenuti dei documenti richiesti ed eventuali chiarimenti.

80 D) Si chiede cortesemente se per l’inoltro della domanda di Aiuto Telematica DAT sia obbligatorio

essere  in  possesso  della  “firma  elettronica  digitale”  o  se  sia  possibile  inviare  tutto  tramite  pec

scannerizzando la domanda firmata e allegando la carta d’ identità in corso di validità.

80 R) In assenza di firma digitale è ammessa la firma autografa corredata dal documento di identità in corso

di validità. Vedere risposta n. 22 R delle FAQ dell’11/09 (22R).



81 D) potrebbe accedere al contributo una società svolgente attività di agenzia viaggi che non ha ma

avuto dipendenti bensì solo un socio lavoratore e che presenti però un calo del fatturato rispetto al 2019

del 100 %?

81 R)  L’Avviso fa espresso riferimento al mantenimento dei medesimi livelli occupazionali dell’anno 2019

espressi in termini di ULA. 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. 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.

82 D) Nell'invio della DAT, ho allegato accidentalmente nella dichiarazione dei lavoratori effettivi il pdf

non firmato. Cosa posso fare per farvi avere l'allegato firmato digitalmente? Purtroppo, ho selezionato il

file errato e così inviato. Ho saputo che può essere motivo di scarto della domanda e ovviamente vorrei

porre  rimedio  tempestivamente  visto  il  periodo.   La  domanda  invece  è  stata  allegata  e  firmata

digitalmente.

82  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.

L’Amministrazione  regionale  provvederà  ad  effettuare  i  controlli,  anche  a  campione,  sulle  domande

pervenute  e  sulle  dichiarazioni  attestanti  il  possesso  dei  requisiti.  L’Amministrazione  regionale  potrà

chiedere l’integrazione o il completamento dei contenuti dei documenti richiesti ed eventuali chiarimenti.

83 D) ho spedito la domanda di aiuto telematica (L.R. 23 luglio 2020 n. 22 (aiuto per chi opera nelle sagre

paesane)) ricevuta DAT OMISSIS, allegando erroneamente la domanda senza firma. Siccome ho letto che

una volta  spedita  non si  può annullare  né modificare,  volevo sapere  come mi  devo comportare,  se

spedirne un'altra o aspettare per sapere se viene accettata o meno la domanda.



83 R) Vedere risposta n. 82 del 30/09 (82 R).

84 D) Sono la titolare dell’Agenzia di Viaggio. Ho aperto l'attività il  30 di gennaio del 2020 e non ho

dipendenti. Ho visto che la Regione Sardegna ha provveduto ad emanare un bando per la concessione di

aiuti a sostegno di micro e piccole imprese compreso i lavoratori autonomi, e nello specifico anche per le

ADV. Ho letto per intero il bando, ma non ho capito se ci rientro. Inoltre, non riesco a capire se devo

avere dipendenti, perché come detto precedentemente non ne ho. 

84  R)  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.

85 D) Sono un professionista che agisce sia nell'ambito delle feste e delle sagre (art. 12, comma 1, punto

b), sia nell'ambito degli spettacoli dal vivo (art. 12, comma 1, punto c). Esercito però la mia professione

con due distinte partite IVA; una nel settore delle feste e delle sagre, l'altra nel settore degli spettacoli dal

vivo. DOMANDA: è possibile fare richiesta di aiuto in entrambi gli ambiti?

85 R) Non è prevista preistruttoria.

86  D)  Ho  partecipato  all'  avviso  pubblico  inviando  al  SIL  la  domanda  di  richiesta  contributo  per  i

commercianti  ambulanti.  Il  sottoscritto  pur  avendo  allegato  una  marca  da  bollo  acquistata

appositamente con cui se ne dichiara l'annullamento nel documento, temendo di non poter ricevere l'

importante  contributo  resta  a  disposizione   per  effettuare  ogni  tipo  di  correzione   inviando  nell'

immediatezza  eventuale altro pagamento.

86  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.

L’Amministrazione  regionale  provvederà  ad  effettuare  i  controlli,  anche  a  campione,  sulle  domande

pervenute  e  sulle  dichiarazioni  attestanti  il  possesso  dei  requisiti.  L’Amministrazione  regionale  potrà

chiedere l’integrazione o il completamento dei contenuti dei documenti richiesti ed eventuali chiarimenti.

87 D) La firma apposta nei file allegati è solo autografa non anche digitale in quanto il manuale segnalava

la firma digitale solo nel caso di annullamento marca da bollo in luogo del pagamento con f23 che non

necessitava di nessuna firma. La domanda inviata è valida o va inserita una nuova Dat?



87 R) In assenza di firma digitale è ammessa la firma autografa corredata dal documento di identità in corso

di validità. Vedere risposta n. 22 R delle FAQ dell’11/09 (22R).

88 D) Abbiamo inoltrato dal DAT (Domanda di aiuto telematica), ma solo dopo l’invio ho riscontrato che

non mi era stato richiesto di allegare il modulo di annullamento della marca da bollo da me regolarmente

annullata, perché erroneamente dove era richiesto di indicare se la pratica era esente da imposta di bollo

ho spuntato “SI” (pensando di affermare che invece era soggetta e non esente). Cosa fare?

88  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.

L’Amministrazione  regionale  provvederà  ad  effettuare  i  controlli,  anche  a  campione,  sulle  domande

pervenute  e  sulle  dichiarazioni  attestanti  il  possesso  dei  requisiti.  L’Amministrazione  regionale  potrà

chiedere l’integrazione o il completamento dei contenuti dei documenti richiesti ed eventuali chiarimenti.

89 D) Sono una microimpresa in cui solo io lavoro. Chiedo, avendo inviato per un errore, l'allegato dei

lavoratori effettivi senza firmarlo digitalmente, se questo documento, nella fattispecie del caso in cui sia il

solo titolare a lavorare, fosse obbligatorio inviarlo. Inoltre, se così fosse, mi dite come posso inoltrare il

documento firmato digitalmente? 

89 R) Vedere risposta n. 88 del 30/09 (88R).

90 D) Sono un'insegnante di danza e sto procedendo con la compilazione della domanda per sostegno

covid per le micro e piccole imprese in scadenza il 30 settembre. Ho una ditta individuale con partita iva.

Avrei tre dubbi:

1) MARCA DA BOLLO.

Ho acquistato una marca da bollo ma il  rivenditore mi ha detto che non avrebbe potuto darmi una

ricevuta, dunque ho applicato la marca in un foglio che il rivenditore ha timbrato e firmato.

Devo allegare anche la scansione di questo foglio?

O è sufficiente l'allegato in cui scrivo il numero identificativo della marca da bollo in questione?

2) FIRMA DIGITALE



Io non possiedo una firma digitale, è corretta la mia interpretazione che non è indispensabile averla ed è

sufficiente allegare il documento di identità in corso di validità?

3) PEC 

Possiedo una pec personale, e visto che la mia è una ditta individuale, ho sempre utilizzato quella per

lavoro. In altre parole, la mia pec non è "formalmente" collegata alla partita iva della mia ditta, ma a me

personalmente. Mi è sorto questo dubbio: posso utilizzare questa pec o devo crearne una nuova che sia

direttamente collegata alla partita iva?

90 R) 1. MARCA DA BOLLO: Vedere risposta n. 47 del 14/09 (47R)

2.  FIRMA DIGITALE: In assenza di firma digitale è ammessa la firma autografa corredata dal documento di

identità in corso di validità. 

3.  PEC: Si.

91 D) Vorrei sapere se il "Modulo Annullamento Marca da Bollo" è valido con firma autografa allegando il

documento identità alla pratica? così come per gli altri 2 allegati, Livelli Occupazionali e DAT?

91 R) In assenza di firma digitale è ammessa la firma autografa corredata dal documento di identità in corso

di validità.

92 D) Sono una microimpresa in cui solo io lavoro. Chiedo, avendo inviato per un errore, l'allegato dei

lavoratori effettivi senza firmarlo digitalmente, se questo documento, nella fattispecie del caso in cui sia il

solo titolare a lavorare, fosse obbligatorio inviarlo. Inoltre, se così fosse, mi dite come posso inoltrare il

documento firmato digitalmente? 

92 R) Vedere risposta n. 88 del 30/09 (88R).

93 D) nel caso di agenzia di viaggi con 2 dipendenti che hanno usufruito della cassa integrazione fino al

15/07,  poi  dal  15  luglio  al  31/08  hanno  ridotto  l’orario  lavorativo  e  dal  01/09   di  nuovo  in  cassa

integrazione, l’azienda ha mantenuto lo stesso livello occupazionale? L’ULA è sceso da 1.66 a 1.26.

93 R) Vedere risposta n. 78 delle FAQ del 30/09. (78R)

94 D) verso i contributi in gestione separata, mi sono registrato al Sil sardegna come cittadino , ma da

questa pagina non posso inoltrare la richiesta  al: Azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna



e a salvaguardia del lavoro a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID_19. Pubblicato l’avviso per

le micro e piccole imprese? Non ho pat inail ne matricola INPS? Grazie

94 R)  Il  Manuale Operativo Legge Regionale n. 22 articolo 12 comma 1 e 2 – Punto 2 REGISTRAZIONE

UTENTE IMPRESA, www.sardegnalavoro.it, stabilisce che possono inviare DAT dopo essersi previamente e

indispensabilmente registrarsi  in qualità di “IMPRESA” sia essa una micro, piccola impresa o lavoratore

autonomo, in modo da ottenere le credenziali di accesso al sistema idonei alla gestione dell’Avviso Pubblico

in oggetto.

95 D) La sottoscritta OMISSIS non riesce ad inviare la domanda, si può avere un aiuto per cortesia. 

95 R) Circa le problematiche di carattere tecnico inerenti il caricamento della DAT  nel sistema è disponibile

in  numero  informativo  del  SIL  070/0943232  e  la  visione  dei  manuali  operativi  disponibili  sul  sito

www.sardegnalavoro.it. 

96 D) Svolgo attività di commercio ambulante di generi alimentari  in forma itinerante, codice ATECO

478109, posso fare domanda? Per poter accedere al contributo è necessario avere un posto assegnato

nelle sagre e fiere?

96 R) Non è prevista una preistruttoria.

97 D) Ho applicato regolare marca da bollo sull’allegato 2, compilato correttamente la domanda, firmata

digitalmente e inoltrata in data 29 settembre. Dopo l’invio mi sono accorto di avere indicato in modo

errato il numero identificativo della marca da bollo. Può causare l’esclusione dall’incentivo richiesto e, in

tal caso, qual è la procedura per la rettifica della domanda, oppure se è possibile inoltrare una seconda

domanda che annulli la precedente?

97  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.

L’Amministrazione  regionale  provvederà  ad  effettuare  i  controlli,  anche  a  campione,  sulle  domande

pervenute  e  sulle  dichiarazioni  attestanti  il  possesso  dei  requisiti.  L’Amministrazione  regionale  potrà

chiedere l’integrazione o il completamento dei contenuti dei documenti richiesti ed eventuali chiarimenti.

http://www.sardegnalavoro.it/
http://www.sardegnalavoro.it/

