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FAQ
AVVISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO
OCCUPAZIONE A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B”.

LEGGE REGIONALE 22 APRILE 1997 N.16 “NORME PER LA PROMOZIONE E
LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE” - REGOLAMENTO “DE
MINIMIS” UE N.1407/2013 RELATIVO ALL’APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI
107 E 108.
DGR n. 52/43 del 28.12.1999
DGR n. 69/21 del 23.12.2016
DGR n. 16/21 del 03.04.2018
DGR n. 66/15 del 05.02.2019
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FAQ del 30.11.2020

1 D) Si chiedono chiarimenti ai seguenti punti: a) per "retribuzione ordinaria" s'intende anche
quella comprensiva di integrazione aziendale? esempio: CCNL prevede €. 7,50 orari e con
integrazione aziendale di €. 2,50 si arriva a €. 10,00 di retribuzione ordinaria oraria.
E' ammissibile? b) Status di lavoratore svantaggiato: da parecchi mesi, non è più possibile
inserire il codice 19 per le assunzioni nei nuovi modelli UNILAV. Come fare?
1 R) Si prenda visione delle specifiche nelle Linee Guida alla lettera a. Criteri di computo dell’Aiuto
- Art. 5 dell’Avviso, pag.28.
- Lo status di svantaggio indicato dal Soggetto Proponente nell’Allegato 1 Prospetto sintetico
delle retribuzioni sarà oggetto di verifica dell’Amministrazione Regionale presso gli enti preposti.
Non è prevista una preistruttoria.
2 D) La presente per chiedere poche delucidazioni: chi ha usufruito del contributo nell'
annualità 2018 e non ha richiesto quella dell'annualità 2019, può quest'anno presentare
domanda di contributo?
• copia contratto lavoro, copia cedolini stipendi; eventuale certificato di revisione o
dichiarazione vanno allegati alla domanda oppure inoltrati solo dopo richiesta della
regione ?
• gli allegati 1 e 2 sono disponibili solo il giorno dell' invio della dat oppure sono gia'
reperibili ?
2 R) Si rimanda all’Avviso all’art 6.1-Requisiti di ammissibilità, al punto n.5.
- Gli allegati alla DAT sono elencati all’art. 10 dell’Avviso nella sezione III, Sezione Allegati:
Allegato 1 – Prospetto sintetico delle retribuzioni
Allegato 2 – Prospetto analitico delle retribuzioni
Allegato 3 – Scansione della procura (se prevista)

Secondo quando disposto all’art. 10 dell’Avviso nella sezione III, Sezione Allegati, gli allegati
devono essere debitamente compilati, sottoscritti con firma digitale in corso di validità, e inseriti
come allegati alla DAT nella specifica sezione del Sistema informatico del SIL.
- Gli Allegati sono disponibili sul sito www.regione.sardegna.it.
3 D) Una cooperativa cliente, un impianto sportivo che intende partecipare all'avviso di cui in
oggetto, ha un dubbio in merito ai requisiti di accesso all'Aiuto. La cooperativa ha diversi
dipendenti per i quali ha versato interamente le retribuzioni; per qualcuno (l'amministratore
ed un socio) non sono state versate alcune retribuzioni pertanto vi chiediamo se questa
situazione, determinata anche dalle difficoltà dettate dell'attuale situazione di chiusura
dell'attività, compromette la partecipazione all'avviso oppure se eventualmente verranno
rimborsate solo le retribuzioni pagate.

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

3 R) Si rimanda all’Avviso all’art 6.1-Requisiti di ammissibilità, ed inoltre alle specifiche delle Linee
Guida lettera b, pag.30 e successive: saranno oggetto dell’Aiuto esclusivamente le retribuzioni
liquidate a ciascun socio lavoratore (si vedano le Linee Guida alla lettera a).
Non è prevista una preistruttoria.
4 D) Si chiede un chiarimento con riferimento alla vetrina temporale indicata nel bando per la
concessione del contributo in quanto l’art. 3.1 pag. 13 pone come vetrina temporale
dell’aiuto il termine “dal 17/05/2019 alla data di presentazione della domanda” e invece a
pagina 28 delle linee guida punto a ) criteri per computo dell’aiuto si prevede che : “Saranno
oggetto dell’Aiuto esclusivamente le retribuzioni liquidate a ciascun socio lavoratore nelle 24
mensilità precedenti la data di presentazione della domanda, per un periodo massimo di
ventiquattro (24) mesi come previsto dalla L.R. 16/97 art. 19.” Quale termine deve essere
considerato? Qualora la vetrina temporale da considerare sia quella relativa all’art 3.1 si
richiede di verificare anche gli allegati (in particolare l’allegato 1) dove viene indicato
l’inserimento delle annualità 2018 –2019.
4 R) Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso fa fede
esclusivamente l’arco temporale indicato nell’Avviso all’art.3.1.
Non è prevista una preistruttoria.
5 D) In riferimento alle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione, si chiede di non
aver beneficiato dell'aiuto nelle due annualità consecutive 2018-2019. Mi domandavo se, le
annualità vanno considerate entrambe come impedimento alla partecipazione all'avviso,
oppure, basta aver usufruito del beneficio anche per una sola di questa annualità?
Nello specifico chi ha partecipato all'avviso del 2018 dichiarando le retribuzioni fino al 2015
può partecipare all'avviso del 2020?
Inoltre, nel punto 3.1 dell'avviso - arco temporale per le spese ammissibili ai fini dell'aiuto- si
fa riferimento alle retribuzioni liquidate ai soci lavoratori a decorrere dal 17 maggio 2019 e
sino alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, mentre, nell'art. 5 si fa
riferimento alle retribuzioni liquidate nelle 24 mensilità precedenti la data di presentazione
della domanda. Quali sono le retribuzioni che vanno indicate nell'avviso?
5 R) Come disposto dall’art. 6.1 dell’Avviso, è tra i requisiti di ammissibilità “non aver beneficiato
dell’Aiuto di cui al presente Avviso in entrambe le precedenti annualità 2018 e 2019”.
Si rimanda alla risposta 4 R.
Non è prevista una preistruttoria.
6 D) Vorrei chiedere un chiarimento per quanto riguarda le spese ammissibili. Noi abbiamo 4
soci lavoratori attualmente in forze, non è molto chiaro nel bando, se di questi possiamo
richiedere il contributo per 24 mensilità (per es. da ottobre 2018 a ottobre 2020 o anni
precedenti) o se possiamo richiedere esclusivamente le mensilità pagate e tracciabili dopo il
17 maggio 2019, quindi per un numero inferiore di mesi.
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6 R) Si rimanda alla risposta 4 R.
Non è prevista una preistruttoria.
7 D) Ci stiamo accingendo ad abbozzare la compilazione degli allegati relativi alla legge n. 16
che partirà il 27/11 alle 10.00 abbiamo bisogno di chiarimenti in merito.
-L’allegato 2 prevede fino a 6 soci. Se i soci fossero 8? Bisogna compilare e allegare 2 allegati
2? (Cosa che penso il sistema non permetta di fare) oppure?
-Vista l’imminenza con cui e uscito il bando e i tempi a dir poco strettissimi per la sua
compilazione e preparazione, in che sezione troveremo nel sito SARDEGNA LAVORO il
percorso per arrivare a compilare la DAT? Avvisi? E poi nella sezione vicino LEGGE N.5?
Oppure? Vedremmo tutto il 27 alle 10.00?
7R) Si rimanda agli Allegati 1 e 2 in formato Excel pubblicati sul sito www.regione.sardegna.it, ove
presente la dicitura “Se necessario aggiungere righe” al fine di una corretta compilazione.
8 D) Volevo chiedere se il codice TRN che dobbiamo inserire come codice identificativo del
bonifico eseguito a favore del lavoratore dipendente può indistintamente essere formato di
30 oppure di 14 caratteri. Vi spiego! Ho due conti uno con Monte dei Paschi che ancora
chiama il suddetto codice (CRO) ed è composto di 30 caratteri mentre in un altro conto (Banca
intesa) lo chiama TRN e in alcuni casi è composto solo di 14 caratteri alfanumerici, in
particolare quando faccio i bonifici multipli. Comunque sia, il codice che devo inserire è
quello (TRN) a prescindere del numero di alfanumerici che lo compone?
8 R) E’ da ritenersi valido il codice attualmente in uso sulla base della normativa vigente, ai fini della
corretta compilazione del modello “Prospetto analitico delle retribuzioni” (allegato 2).
Inoltre si prenda visione delle specifiche nelle Linee Guida alla lettera c, pag. 35.
Non è prevista una preistruttoria.
9 D) Vorrei sapere se gli allegati 1 e 2 devono essere inseriti nella piattaforma Sardegna
Lavoro in formato Excel o in formato PDF. Non è chiaro se debbano essere firmati
digitalmente gli allegati 1 e 2 debitamente compilati o se gli allegati debbano essere compilati,
stampati, successivamente scansionati in formato PDF ed infine sottoscritti digitalmente.
Si richiede inoltre se il link per l'accesso alla compilazione della DAT verrà reso disponibile
domani 27/11/20 alle ore 10:00 o se verrà reso disponibile qualche minuto prima.
9 R) Secondo quando disposto all’art. 10 dell’Avviso nella sezione III, “Sezione Allegati”, gli allegati
devono essere debitamente compilati, sottoscritti con firma digitale in corso di validità, e inseriti
come allegati alla DAT nella specifica sezione del Sistema informatico del SIL.
- Gli Allegati sono disponibili sul sito www.regione.sardegna.it.
Non è prevista una preistruttoria.

