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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna (L. Cost. 26/02/1948, n. 3 pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale del 9 marzo 1948, n. 58, e ss.mm. ii) e le relative norme di attuazione; 
 
VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali; 
 
VISTA la Legge regionale 13.11.1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione", pubblicata nel B.U. Sardegna 17 novembre 
1998, n. 34, suppl. ord. ed in particolare gli articoli 22,23 e 25 sulle responsabilità dirigenziali 
e i compiti del Dirigente e del Direttore di Servizio; 
 

VISTO il Decreto dell’Assessore del Lavoro n. 1 prot. n. 1077 del 06.03.2020 di modifica dell’assetto 
organizzativo della Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e 
sicurezza sociale nell’ambito dell’Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale; 
 

PRESO ATTO delle indicazioni contenute all’interno della nota ns. Prot. n.10054 del 06/03/2020 di intesa 
dell’Assessore degli Affari generali, personale e ri forma della Regione alla nuova 
articolazione dei Servizi della Direzione generale del Lavoro, Formazione professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale di cui al summenzionato Decreto assessoriale, che 
stabilisce che le nuove strutture saranno operative successivamente all 'adozione del 
Decreto dell 'Assessore della Programmazione bilancio e assetto del territorio (art. 18 comma 
3 L.R.11/2006) ed alle nomine dei direttori di servizio; 
 

VISTO il Decreto di nomina prot. n. 1726/22 del 27.04.2020 con il quale al Ing. Piero Berritta sono 
state conferite le funzioni di Direttore ad interim del Servizio Attuazione delle politiche per le 
P.A., le imprese e gli Enti del Terzo Settore della Direzione generale del lavoro, formazione 
professionale, cooperazione e sicurezza sociale; 
 

VISTA la Determinazione n. 22379/1847 del 25/06/2020 del Direttore Generale con la quale, in 
caso di assenza del Direttore del Servizio Attuazione delle politiche per le P.A., le imprese e 
gli Enti del terzo settore, le funzioni vicarie del Direttore medesimo sono esercitate dal Dott. 
Paolo Sedda (matricola n. 750125); 

 
VISTA la Determinazione prot. n. 18237/1542 del 25/05/2020 con la quale il Direttore Generale 

assegna il personale ai Servizi e all’Ufficio del Direttore Generale della Direzione generale 
del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, tenendo presente i 
presumibili carichi di lavoro di ciascun Servizio, alla luce sia del nuovo assetto organizzativo 
della medesima Direzione, sia delle diverse misure e iniziative in materia di mercato del 
lavoro e di sostegno al sistema produttivo che dovranno essere tempestivamente realizzate 
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per contrastare la crisi economico sociale determinata dall’emergenza epidemiologica da 
Covid-19; 
 

VISTA la propria Determinazione prot. n. 20596/1714 del 11.06.2020 di assegnazione del 
personale del Servizio Attuazione delle politiche per le P.A., le imprese e gli  enti del terzo 
settore; 

 
VISTA la nota della Direzione Generale prot. n. 9514 del 07/03/2019, trasmessa ai Direttori di 

Servizio dell’Assessorato del Lavoro, avente ad oggetto “Direttiva in materia di astensione e 
Conflitti di Interesse” che richiama l’attenzione su quanto disposto a pag. 5 dalla “Direttiva in 
materia di astensione e conflitto di interessi. Attuazione misure di prevenzione del Piano 
triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 – 2020” nel punto in 
cui dispone quale ulteriore misura preventiva l’inserimento in premessa delle determinazioni 
dirigenziali, della dichiarazione di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6 
bis della legge 241/90 e degli articoli 14 e 15 del codice di comportamento; 
 

DICHIARATO di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli 
articoli 14 e 15 del codice di comportamento; 

 
VISTA la Legge 241/1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”; 

 
VISTO il DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, "Disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa”. (Testo A) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001- 
Supplemento ordinario n. 30”; 

 
VISTO il D.lgs. n. 165 del 2001, Articolo 53, comma 16-ter, “Incompatibilità, cumulo di impieghi e 

incarichi” che introduce le Clausole di Pantouflage (comma introdotto dall 'art. 47, comma 1, 
decreto-legge n. 112 del 2008, poi sostituito dall'art. 52 del d.lgs. n. 150 del 2009); 

 
VISTE le Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la 

riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici (pubblicato sulla 
GU n. 98 del 27-04-2004); 

 
VISTO il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di Armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss. mm. ii.; 

 
VISTO il D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. 28 settembre 2011, n. 226). 
Testo aggiornato con la legge 17 ottobre 2017, n. 161); 

 
VISTO il D.lgs. n. 115 del 31 maggio 2017, Regolamento recante “La disciplina per il funzionamento 
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del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell 'articolo 52, comma 6, della legge n. 
234 del 24 dicembre 2012, e successive modifiche e integrazioni”. (17G00130); 

 
VISTO  il Quadro temporaneo per le misure sugli Aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 

emergenza del Covid-19 del 19 marzo 2020 (G.U. 20 marzo 2020 e ss.mm.ii. nel regime 
autorizzato S.A. 57021, concernente la notifica degli articoli 53-64 del DL 34 del 19 maggio 
2020); 

 
VISTA la Decisione della Commissione del 21 maggio 2020, C(2020) 3482 final, il Regime-Quadro 

è stato dichiarato compatibile con la normativa europea in materia di Aiuti di Stato, è stato 
notificato dal DPE (Dipartimento per le Politiche Europee) alla Commissione europea col 
numero SA.57021 e la Commissione Europea ha valutato la conformità del Regime-quadro 
ai sensi dell’articolo 107.3 b) e c) del TFUE; 

 
VISTA la Clausola “Deggendorf”, ove per le imprese, atteso il carattere di straordinarietà delle 

misure per l’emergenza Covid-19, il Regime – Quadro del DL 19 maggio 2020, n. 34 non 
prevede specifici divieti o limitazioni; 

 
VISTA la Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, 

relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese; 
 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 
agli aiuti “de minimis”; 

 
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014, che 

dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli 
articoli 107 e 108 del Trattato; 

 
VISTA la Comunicazione (2014/C 249/01) della Commissione Europea (CE) del 31 luglio 2014, 

"Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non 
finanziarie in difficoltà"; 

 
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 

protezione delle persone fisiche e con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati personali e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati); - D.lgs. 196/2003 recante disposizioni per l'adeguamento 
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/C; - D.lgs. 101/2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
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trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46CE” (regolamento generale sulla protezione dei dati); 

 
VISTA la Comunicazione COM(2020)112 final della Commissione Europea del 13 marzo 2020 al 

Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale 
Europeo e al Comitato delle Regioni, "Risposta economica coordinata all'emergenza 
COVID-19"; 

 
VISTA la Comunicazione C(2020)1863 final della Commissione Europea del 19 marzo 2020, 

"Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell 'economia nell 'attuale 
emergenza del COVID-19"; 

 
VISTA la Comunicazione COM(2020)143 final della Commissione Europea del 2 aprile 2020 al 

Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale 
Europeo e al Comitato delle Regioni, "Risposta al coronavirus"; 

 
VISTA la Comunicazione C(2020)2215 final della Commissione Europea (CE) del 3 aprile 2020, 

"Modifica del quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia 
nell'attuale emergenza del COVID-19"; 

 
VISTA la Comunicazione C(2020)3156 final della Commissione Europea del 13 maggio 2020, 

"Modifica del quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia 
nell'attuale emergenza del COVID-19"; 

 
VISTA la Decisione C(2020)3482 (Aiuto di Stato n. SA.57021, CAR 13008) della Commissione 

Europea del 21 maggio 2020, con cui si riconosce la compatibilità del Regime Quadro della 
disciplina degli aiuti di Stato, di cui al Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34; 

 
VISTA la Comunicazione C(2020)456 final della Commissione Europea del 27 maggio 2020 al 

Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale 
Europeo e al Comitato delle Regioni, "Il momento dell 'Europa: riparare i danni e preparare il 
futuro per la prossima generazione"; 

 
VISTA la Comunicazione C(2020)4509 della Commissione Europea del 29 giugno 2020, “Terza 

modifica del quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia 
nell'attuale emergenza della Covid-19”; 

 
VISTA la Decisione C(2020)6341 (Aiuto di Stato n. SA.58547) della Commissione Europea dell’11 

settembre 2020, con cui viene modificato il Regime Quadro n. SA.57021 rendendo 
ammissibili le micro e piccole imprese già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, a 
determinate condizioni; 
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VISTA la Comunicazione C(2020)7127 della Commissione Europea del 13 ottobre 2020, “Quarta 

modifica del quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia 
nell'attuale emergenza della Covid-19; 

 
VISTA la Decisione C(2020)9121 (aiuto di Stato n. SA.59655) della Commissione Europea del 10 

dicembre 2020, con cui viene modificato il Regime Quadro n. SA.57021, tra l’altro 
estendendone la validità al 30 giugno 2021; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale"; 
 
VISTO il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005; 
 
VISTA la Circolare INPS n. 1374 del 25.03.2020 (proroghe validità DURC a seguito dell’emergenza 

Covid-19); l’INPS fornisce indicazioni operative in merito alle normative che hanno rinviato 
adempimenti contributivi come risultanti dal DL del 2 marzo 2020, n. 9 e dal successivo DL 
del 17 marzo 2020, n. 18, in relazione alla emergenza epidemiologica da Covid-19; 

 
VISTA  la Legge 845/78, Legge quadro in materia di formazione professionale; 
 
VISTA la Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione con modificazioni del Decreto-legge 17 marzo 

2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all 'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi; 

 
VISTO il Decreto Legge n. 34/2020 del 19 maggio 2020 “Decreto Rilancio” contente “Misure urgenti 

in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” Regolamento (UE) n. 2015/1589; 

 
PRESO ATTO che l’articolo 53 del DL n. 34/2020, prevede che in via derogatoria e temporanea, possono 

beneficiare degli aiuti concessi nell’ambito del Temporary Framework, anche le imprese 
beneficiarie di aiuti non rimborsati ovvero non depositati in un conto bloccato, e ancora 
obbligati al recupero in esecuzione di una Decisione CE di recupero di cui all’articolo 16 del 
Regolamento (UE) n. 2015/1589, fermo restando l’adempimento dell’obbligo di recupero; 

 
VISTA la Legge 5 giugno 2020, n. 40, di conversione del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, 

recante misure urgenti in materia di accesso al c redito e di adempimenti fiscali per le 
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e 
lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali; 

 
VISTA la Circolare n. DPE-0005531-P del 18 giugno 2020 del Dipartimento per le Politiche Europee 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
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VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all 'economia, nonché di 
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

 
VISTA la Legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, 

recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"; 
 
VISTO il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela 

della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse 
all'emergenza epidemiologica da Covid-19"; 

 
VISTO il Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di 

tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

 
VISTO il Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154, recante “Misure finanziarie urgenti connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
VISTO il Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157, recante “Ulteriori misure urgenti connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
VISTA la Legge Regionale 1 giugno 1979, n. 47 – Ordinamento della Formazione Professionale in 

Sardegna; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 22 febbraio 2005 n. 7/10 - Sistema di 

accreditamento regionale delle Agenzie e delle Sedi Formative;  
 
VISTO il Programma Regionale di Sviluppo 2020/2024 approvato con Deliberazione della Giunta 

Regionale del 5 marzo 2020 n. 9/15 (Disponibile al seguente link 
hiip://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1227&s=35&v=9&c=7488&na=1&n=1
0&nodesc=2);  

 
VISTA la Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 9 recante "Disciplina dei servizi e delle politiche per 

il lavoro" (Disponibile al seguente link: 
hiips://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=309419&v=2&c=13906&t=1);  

 
VISTA la Legge Regionale n. 48 del 28 dicembre 2018, “Disposizioni per la formazione del bilancio 

di previsione per gli anni 2019/2021 (legge di stabilità 2019); 
 
VISTO la Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/42 del 19.02.2019 recante “Modifiche ed 

integrazioni alla disciplina in materia di recupero e riscossione dei crediti regionali contenuta 
nell’allegato 1 alla D.G.R. n. 38/11 del 30.09.2014, nell’allegato alla D.G.R. n. 5/52 
dell’11.2.2014 e nell’allegato alla D.G.R. n. 12/25 del 07.03.2017”; 
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VISTA la Legge Regionale n. 10 del 12 marzo 2020, “Legge di stabilità 2020” e la Legge Regionale 

n. 11 del 12 marzo 2020 “Bilancio di previsione triennale 2020-2022”; 
 
VISTO l’Accordo Quadro del 30 marzo 2020 per l 'erogazione della Cassa Integrazione in Deroga in 

Sardegna ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e su altre 
misure di contrasto alla crisi economico sociale determinata dall'emergenza epidemiologica 
da Covid-19 (Disponibile al seguente link: 
hiips://www.regione.sardegna.it/j/v/2354?s=1&v=9&c=12895&c1=1207&id=86496 ); 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 10 aprile 2020, n. 19/7 avente ad oggetto: 

Disegno di legge concernente "Legge Quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico 
della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da 
Covid-19" (Disponibile al seguente link: 
hiips://delibere.regione.sardegna.it/it/homepage.page?frame19_item=2&facetNode_1=date_
2020_04_10&selectedNode=date_2020_04_10);  

 
VISTA la 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" (Disponibile al seguente link: 
hiip://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200729123837.pdf).  

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 28 ottobre 2020, n. 53/20 avente ad oggetto 

Criteri e modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1, lett. a) e b), e ai commi 2 e 
3, lett. a), art. 11 "Misure a favore della formazione professionale" della 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 
(Disponibile al seguente link: 
hiips://delibere.regione.sardegna.it/it/homepage.page?frame19_item=2&facetNode_1=date_
2020_10_28&selectedNode=date_2020_10_28); 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 13 novembre 2020, n.56/47 avente ad oggetto 

Criteri e modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1, lett. a) e b), e ai commi 2 e 
3, lett. a), art. 11 "Misure a favore della formazione professionale" della 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" 
e dell'art. 6 della L.R. n. 8/2020. Approvazione definitiva (Disponibile al seguente link: 
hiips://delibere.regione.sardegna.it/it/homepage.page?selectedNode=date_2020_11_13 ); 

 
CONSIDERATO che le risorse finanziarie disponibili autorizzate per l’annualità 2020, al fine di erogare Aiuti a 

favore delle agenzie di Formazione Professionale accreditati in Sardegna con sede 
operativa e unità locali site nel territorio regionale, di cui all’art. 11, comma 1, lett. 1 e 2 della 
L.R. 22/2020, rientrano nel limite complessivo di euro 2.000.000 (missione 15 – programma 
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2.000.000,00 EUR 

03 – titolo 1)  
 
 

 
 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 53/20 del 28 ottobre 2020 - Criteri e modalità di 
attuazione degli interventi di cui al comma 1, lett. a) e b), e ai commi 2 e 3, lett. a), art. 11 
"Misure a favore della formazione professionale" della 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", che 
stabilisce lo stanziamento delle risorse ripartita così come segue: 

 

Misura Ripartizione della dotazione finanziaria 
Dotazione 
finanziaria 

complessiva 

A) 
un Aiuto una tantum per assicurare la liquidità alle Agenzie di 
formazione professionali accreditate, fino a euro 5.000 per 
ciascun beneficiario, parametrato sui costi dell'anno 2019; 

€ 700.000 

B) 

l'Aiuto viene concesso fino al 60 per cento della ret ribuzione 
mensile degli addetti e degli effettivi operanti nel territorio 
regionale e mantenuti in servizio, senza soluzione di continuità, a 
far data dal 1 marzo 2020. L’Aiuto per il pagamento dei salari 
viene concesso per un periodo di massimo sei mesi dell’anno 
2020 ed è decurtato degli eventuali periodi di cassa integrazione 
goduti dal personale destinatario per lo stesso periodo in 
relazione al quale l’Agenzia beneficia dell ’Aiuto di cui al presente 
Avviso. 

€ 1.300.000 

 
 
 

DATO ATTO che eventuali risorse che dovessero rendersi disponibili: 
- per effetto dell'impiego di economie generatesi sulla Misura A, potranno essere utilizzate 

per finanziare la concessione di Aiuti richiesti per la Misura B e viceversa; 
- per effetto di nuovi stanziamenti, anche a fronte di ulteriori assegnazioni, potranno 

essere adottate al fine di soddisfare l’eventuale domanda dei soggetti interessati che 
non abbia trovato capienza nel presente Avviso. L’intervento è in linea con gli obiettivi 
del POR-FSE 2014-2020 della Regione Sardegna e in particolare con l’Asse I 
“Occupabilità”; pertanto, le operazioni che verranno approvate in riferimento al presente 
Avviso potranno essere finanziate in overbook ing a valere sulle risorse di cui al 

2020 
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Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 a sostegno 
dell’indice di realizzazione del Programma; 

 
VISTA la Determinazione prot. n. 56915/4954 del 16/12/2020 con la quale, ai sensi dell’Art. 5 della 

L. 241/90, il Direttore del Servizio Attuazione delle politiche per le P.A., le imprese e gli enti 
del Terzo Settore ha proceduto alla nomina del Responsabile del Procedimento, con le 
funzioni di cui all’art. 6 della medesima; 

 
CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico ed i relativi allegati, di cui all’art. 11 comma 1 lettere a) e b)” della 

Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22 prevede un Aiuto a favore delle agenzie di 
Formazione Professionale accreditati; 

 
CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico di cui alla legge sopracitata ed i relativi allegati costituiscono parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
RITENUTO necessario procedere all’approvazione dell’Avviso summenzionato, e dei relativi allegati che 

fanno parte integrante e sostanziale del medesimo. 
 
 
 

ASSUME LA SEGUENTE 

 

DETERMINAZIONE 
 

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, si approva l’Avviso pubblico a sportello ed i relativi 
allegati per farne parte integrante e sostanziale, per la concessione di aiuti a favore delle 
agenzie di Formazione Professionale accreditate (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).  

 
ART. 2 Le risorse finanziarie disponibili autorizzate per l’annualità 2020, al fine di erogare Aiuti alle 

Agenzie di Formazione Professionale accreditate di cui all’art.11, comma 1, lett. a) e b), 
della Legge n. 22/2020, rientrano nel limite complessivo di euro 2.000.000,00 (missione 15 – 
programma 03 – titolo 1) ripartite secondo la seguente tabella:  
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Misura Ripartizione della dotazione finanziaria 
Dotazione 
finanziaria 

complessiva 

A) 
un Aiuto una tantum per assicurare la liquidità alle Agenzie di 
Formazione Professionale accreditate, fino a euro 5.000 per 
ciascun beneficiario, parametrato sui costi dell'anno 2019; 

€ 700.000 

B) 

l'Aiuto viene concesso fino al 60 per cento della retribuzione 
mensile degli addetti e degli effettivi operanti nel territorio 
regionale e mantenuti in servizio, senza soluzione di continuità, a 
far data dal 1 marzo 2020. L’Aiuto per il pagamento dei salari 
viene concesso per un periodo di massimo sei mesi dell ’anno 
2020 ed è decurtato degli eventuali periodi di cassa integrazione 
goduti dal personale destinatario per lo stesso periodo in 
relazione al quale l ’Agenzia beneficia dell ’Aiuto di cui al presente 
Avviso. 

€ 1.300.000 

 
Eventuali risorse che dovessero rendersi disponibili: 
- per effetto dell'impiego di economie generatesi sulla Misura A, potranno essere utilizzate 

per finanziare la concessione di Aiuti richiesti per la Misura B e viceversa. 
- per effetto di nuovi stanziamenti, anche a fronte di ulteriori assegnazioni, potranno 

essere adottate al fine di soddis fare l’eventuale domanda dei soggetti interessati che 
non abbia trovato capienza nel presente Avviso. L’intervento è in linea con gli obiettivi 
del POR-FSE 2014-2020 della Regione Sardegna e in particolare con l’Asse I 
“Occupabilità”; pertanto, le operazioni che verranno approvate in riferimento al presente 
Avviso potranno essere finanziate in overbooking a valere sulle risorse di cui al 
Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 a sostegno 
dell’indice di realizzazione del Programma In tal caso i beneficiari e i destinatari saranno 
informati dei loro diritti e obblighi discendenti dalla disciplina applicabile al POR, in 
particolare con ri ferimento all ’ex art. 2, Reg. (UE) n. 1303/2013 e agli artt. 115 e 125, del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013. 

 
ART. 3 La presente Determinazione, adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, VII comma, 

L.R. 13/11/1998, n. 31 Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici 
della Regione, è trasmessa al Direttore Generale ed è comunicata, ai sensi del IX comma 
del medesimo articolo, all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 
Sicurezza Sociale. 
 

ART. 4 La versione integrale della presente Determinazione è pubblicata sul sito internet della 
Regione Autonoma della Sardegna www regione sardegna.it, sui siti tematici 
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www sardegnalavoro it e www sardegnaprogrammazione it., e per estratto, nella  parte 
concernente il solo dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 
Sardegna (B.U.R.A.S) consultabile in versione digitale all’indirizzo URL 
hiip://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml ; 

 
ART. 5 Avverso il presente provvedimento è possibile esperire: 

• Ricorso gerarchico al Direttore Generale 1 entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S); 
 

• Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) 2, ai sensi degli artt. 40 e ss. del D.lgs. 
104/2010 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S). Il ricorso al TAR deve essere notificato 
all’autorità che ha emanato l’atto. 

 
 

Il Direttore del Servizio 
Ing. Piero Berritta 

(Firmato Digitalmente)3 

                                                                 
1 Ai sensi del comma 7 dell’articolo 21 della L.R. 13/11/1998, n. 31 Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uff ici della Regione, 
pubblicata nel B.U. Sardegna 17 nov embre 1998, n. 34, suppl. ord. 
2 Codice del Processo Amministrativ o – CPA D.lgs. 02/07/2010, n. 104 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 g iugno 2009, n. 69, recante delega al  
gov erno per il riordino del processo amministrativ o, pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O.; D.lgs. 14/09/2012, n. 160. Ulteriori 
disposizioni correttiv e ed integrativ e al decreto legislativ o 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativ o, a norma dell'articolo 44, 
comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 pubblicato nella Gazz. Uf f . 18 settembre 2012, n. 218. 
3 Documento f irmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella del iberazione G.R. N.71/40 del 16.12.2008 ai sensi 
e per gli ef f etti dell’art. 20, comma 2 del D.lgs. 7 marzo 2005 n.82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI 

A FAVORE DELLE AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE 

 

 

Art. 11, Comma 1, lett. a - b della Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22 

(pubblicata sul BURAS n. 42 del 23/07/2020). 

 

 

 

D.G.R. del 28.10.2020 n. 53/20 

D.G.R. del 13.11.2020 n. 56/47 

 

 

   

 

 

 

 

ANNUALITÀ 2020 
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Art. 1 - Premessa e Definizioni 

1.1 - Premessa 

La straordinarietà dell ’emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID-19 e agli effetti delle misure 
di contenimento del contagio, c.d. lockdown, hanno messo a dura prova il sistema della formazione 
professionale in Sardegna che ha subito l’interruzione dei percorsi didattici e si è trovato a dover 
fronteggiare situazioni di crisi legate ai costi di mantenimento del personale, delle strutture e dei corsi 
avviati. 

La Regione Sardegna, con la Legge Regionale n. 22 del 23 luglio 2020, “Legge quadro sulle azioni di 
sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell ’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” e, in particolare al comma 1 lett. a) e b) dell’art. 11 - della favore a Misure
formazione professionale, al fine di fronteggiare le conseguenze della sospensione o ridotta attività 
dovuta all’emergenza legata alla diffusione del virus Covid 19, autorizza la concessione di Aiuti a favore 
delle Agenzie Formative accreditate.  

Il sistema della formazione professionale è in gran parte riconducibile alla Strategia di specializzazione 
intelligente della Regione Sardegna, in linea con la Programmazione europea 2014-2020, e risulta essere 
un ambito particolarmente idoneo a fronteggiare lo stato di crisi derivante dall 'emergenza epidemiologica 
includendo comparti dall’elevato potenziale di sviluppo. 

L’Avviso si pone come strumento volto a sostenere le Agenzie Formative accreditate in Sardegna, con 
sede operativa e unità locali site nel territorio regionale, nell’adattamento al cambiamento imposto dalla 
pandemia da COVID-19 e sue conseguenze, tramite la concessione di sovvenzioni per sostenere la 
ripresa in conseguenza della sospensione o ridotta attività dovuta all’emergenza da COVID-19. 

Il presente Avviso è reperibile nella sezione Bandi e Gare d’Appalto del sito www regione sardegna.it, 
nella sezione bandi del sito www sardegnalavoro it e nella sezione atti e bandi del sito 
www sardegnaprogrammazione it. 

L’estratto della determinazione di approvazione del presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Autonoma della Sardegna. 

1.2 - Definizioni 

Nel presente Avviso pubblico si applicano le seguenti definizioni: 

- "Aiuto" o "sovvenzione": salvo ove diversamente specificato, l'erogazione di cui al presente Avviso; 
- “Amministrazione”, ”Regione", o "RAS": la Regione Autonoma della Sardegna; 
- "Art.": articolo; 
- "Autorità di Gestione": Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione 

professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale - Direzione Generale; 
- "Avviso": il presente Avviso pubblico; 
- "Beneficiario/i": Le Agenzie Formative accreditate ammesse all'Aiuto del presente Avviso; 
- "BURAS": Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna; 
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- "CE": Commissione Europea; 
- "Concessione": Determinazione del Dirigente con il quale si concede l'Aiuto e che permette di 

impegnare le risorse finanziarie nel bilancio finanziario della Regione; 
- "Destinatari": gli addetti ed effettivi delle Agenzie Formative accreditate in relazione ai cui costi tali 

Agenzie ricevono un Aiuto a valere sul presente Avviso; 
- "D.G.R.": Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna; 
- "D.Lgs.": Decreto Legislativo; 
- "Domanda di Aiuto Telematica (DAT)": la domanda di Aiuto da compilarsi esclusivamente attraverso 

i servizi "online" del Sistema Informativo Lavoro (SIL Sardegna) sulla base del form online, e da 
presentarsi con le modalità di cui al presente Avviso; 

- "Impresa": si considera impresa qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che 
svolga un'attività economica; 

- "Impresa in difficoltà", un'impresa in difficoltà ai sensi dell'Art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 
651/2014 della Commissione Europea; 

- "Micro, piccole e medie imprese", o "MPMI": le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui 
fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 
milioni di Euro, come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE 
del 6 maggio 2003; 

- "Operazione": la concessione di uno/più Aiuto/i a una Agenzia Formativa, e atti correlati; 
- "P.A.": Pubblica Amministrazione; 
- "POR FSE": Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020; 
- "Reg. (CE)": Regolamento della Comunità Europea; 
- "Reg. (UE)": Regolamento dell'Unione Europea; 
- "Sede operativa": è considerato tale uno dei luoghi dove viene effettivamente svolta l'attività 

imprenditoriale, che può coincidere o no con la Sede legale, e deve essere regolarmente comunicata 
alla Camera di Commercio competente; 

- "SIL": Sistema Informativo del Lavoro e della Formazione Professionale; 
- "UE": Unione Europea; 
- “Unità economica”: L’impresa Proponente e le imprese ad essa collegate e associate, secondo le 

definizioni e il metodo di calcolo di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea n. 
2003/361/CE del 6 maggio 2003; 

- “Unità locale”: luogo operativo od amministrativo (es. laboratorio, officina, stabilimento, filiale, 
agenzia. ecc.) ubicato in luogo diverso da quello della Sede legale, nel quale l'impresa esercita 
stabilmente una o più attività. 

Art. 2 - Oggetto e finalità dell’Avviso 

Il presente Avviso ha per oggetto l'erogazione di Aiuti alle Agenzie Formative accreditate nell'ambito degli 
interventi previsti dalla 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). 
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Il comma 1, lett. a) e b) dell 'art. 11 della L.R. 22/2020, autorizza, per l 'anno 2020, la spesa complessiva di 
euro 2.000.000 per la concessione di sovvenzioni a favore delle Agenzie Formative accreditate in 
Sardegna con sede operativa e unità locali site nel territorio regionale. 

La concessione degli Aiuti è articolata nelle seguenti misure: 

A. Misura A): un Aiuto una tantum per assicurare la liquidità alle Agenzie Formative accreditate; 
B. Misura B): un Aiuto ai costi salariali del personale mantenuto in servizio, fino al 60 per cento della 

relativa retribuzione mensile 4 per massimo sei mesi dell’anno 2020, ovvero parametrato in base al 
numero degli addetti e degli effettivi operanti nel territorio regionale e mantenuti in servizio, senza 
soluzione di continuità, a far data dall’1 marzo 2020 per tutto il periodo di ricezione dell'Aiuto. 

Art. 3 - Soggetti ammessi alla presentazione delle istanze 

A pena di inammissibilità, possono inoltrare istanza di Aiuto, in qualità di Proponenti le Agenzie Formative 
accreditate in Sardegna con sede operativa e unità locali site nel territorio regionale, ad esclusione degli 
enti pubblici (scuole, Università). 

Art. 4 - Requisiti di ammissibilità 

Possono beneficiare degli Aiuti di cui al presente Avviso i soli Soggetti, che al momento della 
presentazione della Domanda d'Aiuto Telematica (DAT): 

a. sono riconducibili alla tipologia di proponenti di cui all'Art. 3 che precede; 
b. sono in possesso: 

1. di una "firma elettronica digitale", in corso di validità, del Legale Rappresentante (o suo 
Procuratore) rilasciata da uno dei certi ficatori come previsto dall'Art. 29, comma 1 del Decreto 
Legislativo (D.lgs) 7 marzo 2005, n. 82 e specificato nel Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri (DPCM) del 13 gennaio 2004; 
2. di una casella di “posta elettronica certi ficata” (PEC) rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai 
sensi dell’Art. 14 del D.P.R. 11 febbraio, n.68. 

c. possono dichiarare ed effettivamente dichiarano il possesso dei seguenti Requisiti: 
1. essere attivi alla data della Domanda di Aiuto e restare tali sino alla data di ricezione dell’Aiuto; 
2.   avere sede operativa e unità locale nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna; 
3. essere accreditate in Sardegna e, pertanto, regolarmente iscritte nell'elenco regionale dei 
"Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale", ai sensi del sistema 
regionale di accreditamento di cui alla D.G.R. n.7/10 del 22.2.2005 "Decreto del Ministero del Lavoro 
del 25.05.2001 n.166 - Indirizzi generali sulle modalità di accreditamento dei soggetti ammessi al 
finanziamento di progetti formativi finanziati con risorse pubbliche": 

                                                                 
4

 Per gli effettivi senza compenso definito, il contributo è parametrato al reddito imponibile annuo, fino ad un massimo del 60 per cento 
dell'importo massimo del 1° scaglione di reddito di cui all'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
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3a) Per le Agenzie Formative che presenteranno Domanda per la Misura A, il requisito 
dell’accreditamento deve essere posseduto in una data antecedente al periodo di imputazione 
dei costi e fino alla data di ricezione dell’Aiuto; 
3b) Per le Agenzie Formative che presenteranno Domanda per la Misura B, il requisito 
dell’accreditamento dovrà essere posseduto alla data del 31.12.2019 e fino alla data di ricezione 
dell'Aiuto. 

4. essere in regola con gli tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle 
Leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle Leggi medesime; 
5. osservare la pertinente normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali  
obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale, ambientale, relativa alle pari 
opportunità di genere e alla prevenzione di ogni discriminazione; 
6. non avere situazioni debitorie nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna in relazione 
alle quali non sia stata approvata la rateizzazione ai sensi della D.G.R. n. 8/42 del 19.02.2019 
recante "Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di recupero e riscossione dei crediti  
regionali” contenuta nell 'Allegato 1 alla D.G.R. n. 38/11 del 30.09.2014, nell'Allegato alla D.G.R. n.  
5/52 dell'11.2.2014 e nell'Allegato alla D.G.R. n. 12/25 del 07.03.2017; 
7. non aver compiuto, in presenza di tali rateizzazioni, gravi inadempimenti, che possano 
comportare la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni,  
secondo quanto previsto nell' "Atto di indirizzo per la concessione di dilazioni di pagamento dei 
crediti regionali" (Allegato 3 alla D.G.R. n. 8/42 del 19.02.2019); 
8. non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
9. non essere soggette a procedure concorsuali; 
10.  essere in regola con le norme della Legge n. 68/99 in materia di inserimento al lavoro dei 
disabili o, in alternativa, non essere soggetti alle norme di cui alla Legge n. 68/99 in materia di 
inserimento al lavoro dei disabili; 
11.  non aver concluso contratti di lavoro subordinato a autonomo e, comunque, di non aver 
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
Regione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione 
regionale, nel rispetto del contenuto dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/ 2001; 
12.  non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 D.lgs. n. 
159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo Decreto; 
13.  per le Agenzie che presentano Domanda per la Misura B, impegnarsi a mantenere in servizio i  
lavoratori destinatari per tutto il periodo di ricezione dell 'Aiuto a far data dall’1 marzo 2020, salvo 
licenziamento per giusta causa, dimissioni volontarie, pensionamento, o morte. 

 

4.1 - Requisiti delle persone munite dei poteri di Rappresentanza del Proponente 

Il Rappresentante Legale e/o Procuratore del Proponente non deve essere stato condannato con 
sentenza passata in giudicato, o non essere stato destinatario di decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi 
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in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale del Legale 
Rappresentante. 

La mancanza di una sola delle Dichiarazioni dei punti precedenti è causa di inammissibilità, come 
disciplinato all’Art. 11.2 del presente Avviso. 

Tutte le dichiarazioni sono rese nella forma delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e 
nella forma delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, con gli effetti penali conseguenti in 
caso di dichiarazioni mendaci come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

Art. 5 - Risorse finanziarie 

Con il presente Avviso saranno erogate complessivamente risorse finanziarie pari a Euro 2.000.000,00 a 
valere su fondi regionali. 

La dotazione finanziaria complessiva dell'Avviso è ripartita come segue: 

Misura A): una quota pari a euro 700.000,00, per l’Aiuto una tantum destinato ad assicurare la liquidità 
alle Agenzie Formative accreditate; 

Misura B): una quota pari a euro 1.300.000,00 destinata, per l'anno 2020, agli Aiuti ai costi salariali del 
personale mantenuto in servizio, fino al 60 per cento della relativa retribuzione mensile per massimo sei 
mesi dell’anno 2020, ovvero parametrato in base al numero degli addetti e degli effettivi operanti nel 
territorio regionale e mantenuti in servizio, senza soluzione di continuità, a far data dall’1 marzo 2020. 

Eventuali risorse che dovessero rendersi disponibili per effetto dell'impiego di economie generatesi sulla 
Misura A, potranno essere utilizzate per finanziare la concessione di Aiuti richiesti per la Misura B e 
viceversa. 

L'intervento è in linea con gli obiettivi del POR-FSE 2014-2020 della Regione Sardegna e in particolare 
con l'Asse I "Occupabilità"; pertanto, le operazioni che verranno approvate in ri ferimento al presente 
Avviso potranno essere finanziate in alternativa a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo 
Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. In tal caso i beneficiari e i destinatari saranno informati dei 
loro diritti e obblighi discendenti dalla disciplina applicabile al POR, in particolare con riferimento all ’ex art. 
2, Reg. (UE) n. 1303/2013 e agli artt. 115 e 125, del Regolamento (UE) n. 1303/2013. 

Art. 6 - Risultati attesi 

Il risultato che la Regione Sardegna intende perseguire attraverso il presente Avviso è quello di 
salvaguardare il patrimonio di competenze professionali del sistema imprenditoriale e dei lavoratori della 
Sardegna, necessario ancora di più oggi per affrontare le difficoltà generate dalla pandemia da COVID-
19, e favorire la permanenza al lavoro dei lavoratori coinvolti nella crisi da COVID-19. 

Art. 7 - Aiuto 

I soggetti di cui all’Art. 3 e che possono dichiarare ed effettivamente dichiarano il possesso dei 
requisiti di cui all’Art. 4 possono presentare domanda per la Misura A) o per la Misura B) o per 
entrambe, secondo le cui modalità prescritte all’Art. 9. Si precisa che le Agenzie che presentano la 
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richiesta di Aiuto per entrambe le misure (A e B) non possono, per la misura “A”, imputare i costi 
del lavoro. 

Per la Misura A) viene concesso un Aiuto fino ad un massimo di euro 5.000 per ciascuna Agenzia 
Formativa accreditata, parametrato sui costi dell’anno 2019. 

Per la Misura B) l'Aiuto viene concesso fino al 60 per cento della retribuzione mensile degli addetti e 
degli effettivi operanti nel territorio regionale e mantenuti in servizio, senza soluzione di continuità, a far 
data dall ’1 marzo 2020. L’Aiuto per il pagamento dei salari viene concesso per un periodo di massimo sei 
mesi dell ’anno 2020 ed è decurtato degli eventuali periodi di cassa integrazione goduti dal personale 
destinatario per lo stesso periodo in relazione al quale l ’Agenzia beneficia dell ’Aiuto di cui al presente 
Avviso. 

Con riferimento agli “effettivi” senza compenso definito, l’Aiuto va parametrato al reddito imponibile 
annuo; l’Aiuto viene concesso fino al 60 per cento di tale reddito e non oltre il 60 per cento dell'importo 
massimo del 1° scaglione di reddito di cui all'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni. 

Per addetto si intende una persona occupata in un'unità giuridico-economica, come lavoratore 
indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione e lavoro), 
anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa 
integrazione guadagni eccetera). 

Gli addetti sono composti: 

a) dal/i titolare/i dell'impresa partecipante/i direttamente alla gestione; 
b) dai cooperatori (soci di cooperative che come corrispettivo della loro prestazione percepiscono un 

compenso proporzionato all'opera resa e una quota degli utili dell'impresa); 
c) dai coadiuvanti familiari (parenti o affini del titolare che prestano lavoro manuale senza una 

prefissata retribuzione contrattuale); 
d) dai dirigenti, quadri; 
e) dagli impiegati, gli operai e gli apprendisti. 

Per la definizione degli effettivi, si applica la Raccomandazione della Commissione Europea n. 
2003/361/CE del 6 maggio 20035, nonché al correlato Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 
18 aprile 20056. 
Gli effettivi corrispondono quindi al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone 
che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo 
pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l 'anno oppure che hanno lavorato a tempo 
parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA.  

Gli effettivi sono composti:  
                                                                 
5Disponibile al seguente link: hiips://eur -lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361&f rom=IT. Una guida è disponibile al 
seguente link: hiips://ec.europa.eu/docsroom/documents/42921/attachments/1/translations/it/renditions/native.  
6 Disponibile al seguente link: hiips://www.gazzettauf f iciale.it/eli/id/2005/10/12/05A09671/sg . 
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a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa; 
b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione italiana, sono 
considerati come gli altri dipendenti dell'impresa; 
c) dai proprietari gestori; 
d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell 'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa 
forniti. 

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono 
contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è 
contabilizzata. 

L’Aiuto è concesso sulla base della Decisione della Commissione Europea C(2020)3482 del 21 maggio 
2020 (Aiuto di Stato n. SA.57021, CAR 13008) e ss.mm.ii, concernente la notifica del c.d. Regime 
Quadro (di cui agli articoli 53-64 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, conv. Legge n. 77 del 17 
luglio 2020), a seguito della Comunicazione della Commissione Europea C(2020)1863 del 19 marzo 
2020, “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell 'economia nell'attuale epidemia 
di Covid-19” e successive modifiche ed integrazioni (il Quadro temporaneo). 

Si applicano al presente Avviso le modifiche apportate alla suddetta Decisione n. 3482 dalla Decisione 
C(2020)6341 (Aiuto di Stato n. SA.58547) della Commissione Europea dell ’11 settembre 2020 (tra l ’altro, 
ammissibilità delle micro e piccole imprese già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, a determinate 
condizioni), nonché dalla Decisione C(2020)9121 (Aiuto di Stato n. SA.59655) della Commissione 
Europea del 10 dicembre 2020 (tra l’altro, proroga della validità del Regime Quadro al 30 giugno 2021). 

Più in particolare, l ’Aiuto è concesso in conformità alle disposizioni di cui alla Sezione 3.1 della 
Comunicazione della Commissione Europea C(2020)1863 e alle corrispondenti Sezioni 2.7.1 della citata 
Decisione della Commissione Europea C(2020)3482 del 21 maggio 2020 e ss.mm.ii. e articolo 54 del 
citato Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, conv. Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e ss.mm.ii. 
Al riguardo, si evidenzia che, in caso di disposizioni o indicazioni aggiornate a livello UE o nazionale, o in 
caso risulti necessario variare la base giuridica degli Aiuti di Stato concessi, ne sarà data opportuna 
comunicazione secondo le medesime modalità adottate per la pubblicazione del presente Avviso. 

Si precisa che: 

a) in attuazione dell'Art. 53 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, conv. Legge n. 77 del 17 
luglio 2020 e ss.mm.ii. e in deroga all'Art. 46, comma 1, della Legge n. 234/2012 (c.d. "Clausola 
Deggendorf”), i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un 
conto bloccato, aiuti individuali dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea possono 
accedere agli aiuti previsti dal presente Avviso: il contributo concesso sarà calcolato al netto 
dell'importo di aiuti dovuti e non rimborsati, comprensivo degli interessi maturati fino alla data 
dell'erogazione; 
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b) sono ammissibili le imprese entrate in condizioni di difficoltà nel 2020, ai sensi dell'Art. 2, punto 187, 
del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea, e anche le micro e piccole imprese 
che erano già in condizioni di difficoltà alla data del 31/12/2019, ai sensi dell 'Art. 2 citato, in questi 
ultimi casi a condizione che: 

⋅ non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza; 
⋅ non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio 8, salvo che al momento della concessione dell 'Aiuto 
l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia di cui a tali aiuti; 
⋅ non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione9, salvo che al momento della concessione dell'Aiuto 
l’impresa non sia più soggetta al correlato piano di ristrutturazione. 

Art. 8 - Cumulo degli Aiuti 

Le imprese possono ottenere Aiuti da altre fonti diverse dal presente Avviso a valere sulla stessa Sezione 
3.1 sopra citata fino a 800.000 Euro. Tale massimale di Aiuto è calcolato tenendo conto di ogni altro 
Aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi dalla Regione Autonoma 
della Sardegna, a valere sulla stessa Sezione 3.1, ovvero sulla Sezione 2.7.1 della citata Decisione della 
Commissione Europea C(2020)3482 del 21 maggio 2020 e sull ’Art. 54 del citato Decreto Legge n. 34 del 
19 maggio 2020, conv. Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e ss.mm.ii. 

In merito si evidenzia che la Circolare n. DPE-0005531-P del 18 giugno 2020 del Dipartimento per le 
Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha precisato che le verifiche sul rispetto dei 
massimali indicati devono essere effettuate tenendo conto degli Aiuti ricevuti non dalla singola impresa, 
ma dalla “unità economica”, anche nel caso in cui un'unita economica ricomprenda diverse entità 
giuridiche. Pertanto, saranno considerate facenti parte di tale unità economica, oltre all ’impresa 
richiedente, anche le imprese ad essa collegate e associate secondo le definizioni di cui alla 
Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 citata e quindi 
saranno considerati gli Aiuti ricevuti anche da tali imprese collegate e associate così definite. 

                                                                 
7 Secondo tale norma, una «impresa in dif f icoltà» è un'impresa che soddisf a almeno una delle seguenti circostanze: 
a) nel caso di società a responsabilità limitata (div erse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai f ini dell'ammissibilità a benef iciare di aiuti al 
f inanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima v endita commerciale ammissibili a benef iciare di inv estimenti per il f inanziamento del 
rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario f inanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale 
(comprensiv o ev entuali premi di emissione) sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si v erifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle 
riserv e (e da tutte le altre v oci generalmente considerate come parte dei f ondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativ o negativ o 
superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto; 
b) nel caso di società in cui almeno a lcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, ovv ero delle società di persone (società in 
nome collettiv o e società in accomandita semplice) (div erse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai f ini dell'ammissibilità a benef iciare di aiuti al 
f inanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima v endita commerciale ammissibili a benef iciare di inv estimenti per il f inanziamento del 
rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario f inanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei f ondi propri, quali 
indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate; 
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolv enza o soddisf i le condizioni prev iste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi 
conf ronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; 
d) qualora l'impresa abbia ricev uto un Aiuto per il salv ataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o rev ocato la garanzia, o abbia ricev uto un 
Aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; 
e) nel caso di un'impresa div ersa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato 
superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inf eriore a 1,0. 
8 Di cui alla Comunicazione della Commissione - Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salv ataggio e la ristrutturazione di imprese non f inanziarie in 
dif f icoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1). 
9 Cf r. nota precedente. 
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Gli Aiuti di cui al presente Avviso possono altresì essere cumulati con gli Aiuti previsti dai Regolamenti 
c.d. De minimis della Commissione Europea (in particolare, il citato Reg. (UE) n. 1407/2013) o dai 
Regolamenti UE di esenzione per categoria (in particolare, Reg. (UE) n. 651/2014), per diversi costi 
ammissibili e a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da 
tali Regolamenti. 

Anche nel caso di applicazione del regime c.d. "Quadro temporaneo – Sezione 3.1" si procederà a 
verifica attraverso la consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). 

In ogni caso, il Proponente deve rispettare il c.d. “divieto di doppio finanziamento”, cioè deve garantire 
che i costi dichiarati per la Misura A e la quota di ret ribuzione dei lavoratori oggetto dell ’Aiuto, per la 
Misura B (e del reddito imponibile, per gli “effettivi” senza compenso definito) non sono stati oggetto di 
alcun altro alcun altro Aiuto.  

Come già precisato all’Art. 7, i soggetti proponenti in possesso dei requisiti per partecipare a entrambe le 
misure del presente Avviso, nella misura “A” non potranno imputare i costi del lavoro. 

Art. 9 - Modalità e termini di presentazione della Domanda 

La presentazione della Domanda per la concessione dell’Aiuto, Domanda di Aiuto Telematica (DAT), 
dovrà essere effettuata esclusivamente utilizzando l ’apposito applicativo reso disponibile dalla Regione 
nell ’ambito del Sistema Informativo del Lavoro e della formazione Professionale (SIL) al seguente 
indirizzo: www sardegnalavoro it. 

La DAT potrà essere presentata a partire dalle ore 10:00 del 20 gennaio 2021 ed entro e non oltre le 
23:59 del 02 febbraio 2021; farà fede la data di invio telematico certificata dal SIL. 

La procedura di presentazione delle domande di ammissione al contributo segue la modalità a 
sportello. 

9.1 - Specifiche sulla Domanda  
La DAT dovrà essere compilata per ciascuna Misura cui si chiede l'Aiuto (Misura A e Misura B di 
cui agli articoli 5 e 7). 

Le imprese, a cura del Rappresentante Legale o Procuratore speciale, in possesso dei requisiti di cui al 
presente Avviso, dovranno registrarsi al SIL Sardegna come "Soggetto Impresa" all 'interno dell 'area 
dedicata del portale www sardegnalavoro it. Le Imprese già registrate possono utilizzare le credenziali 
d'accesso già in loro possesso. 

La Domanda di Aiuto online ha una struttura formata da sezioni auto consistenti, in modo tale da 
consentire all'Impresa la compilazione per fasi successive.  

Le sezioni che costituiscono la Domanda online sono: 

1. Sezione Rappresentante Legale/Procuratore speciale 
In questa sezione devono essere specificati i dati anagrafici del dichiarante (Legale Rappresentante o 
Procuratore), Codice Fiscale e recapiti. 
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Nel caso la Domanda di Aiuto venga sottoscritta da un Procuratore Speciale sarà necessario caricare a 
sistema la scansione della Procura con atto notarile. 

2. Sezione Impresa 
In tale sezione devono essere specificati i dati relativi alla Denominazione, al Codice Fiscale/ Partita Iva 
dell'Agenzia Formativa, all’accreditamento, ai recapiti della sede legale e operativa, alla dimensione 
dell’impresa, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Lo stesso sarà utilizzato come recapito di 
riferimento per le comunicazioni inerenti all'Avviso. Inoltre, deve essere inserito il Codice IBAN e il 
nominativo dell’intestatario del conto corrente. 

 

 

3. Sezione Referente della DAT 
In questa sezione deve essere riportato il nominativo del referente della Domanda, il Codice Fiscale ed 
un suo recapito telefonico e indirizzo e-mail. 

4. Sezione Allegati  
In questa sezione devono essere caricati gli allegati di seguito indicati: 

MISURA A) 

⋅ Allegato 1 - Dichiarazioni del Proponente 
⋅ Allegato 2 - Modello di annullamento della marca da bollo 
⋅ Allegato 3 - Scansione della Procura (nel caso di Dichiarante Procuratore Speciale) 
⋅ Allegato 4 - Modello Regime Quadro 
⋅ Allegato 5 - Dichiarazione Costi 2019 
 
MISURA B) 

⋅ Allegato 1 - Dichiarazioni del Proponente 
⋅ Allegato 2 - Modello di annullamento della marca da bollo 
⋅ Allegato 3 - Scansione della Procura (nel caso di Dichiarante Procuratore Speciale) 
⋅ Allegato 4 - Modello Regime Quadro 
⋅ Allegato 6 - Dichiarazione dei Livelli occupazionali 
⋅ Allegato 7 - Modello Prospetto dei lavoratori 

 
 
Al termine della compilazione delle Sezioni sopra descritte il sistema genera in automatico un file 
contenente la DAT - Domanda d’Aiuto Telematica. 

Il file, contenente la DAT, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e caricato a sistema. Pertanto, per 
la presentazione della DAT e dei suoi allegati è necessaria la firma digitale. 
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La Domanda, con tutti gli allegati a pena di inammissibilità, firmata digitalmente, inviata tramite i servizi 
online del SIL Sardegna, dovrà essere corredata da bollo (€ 16,00) e dalla copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante/Procuratore dell ’Agenzia Formativa 
richiedente. 

9.2 - Specifiche sugli allegati 

In questa sezione sono indicati gli allegati obbligatori ai fini dell’Aiuto spettante. 

 

 

 
 
 
Allegato 1 - Dichiarazioni del Proponente 
Il Proponente, per poter presentare la DAT deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 
successive modifiche ed integrazioni, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all’Art. 4 del 
presente Avviso. 
Il Legale Rappresentante/Procuratore dell’Agenzia Formativa dovrà compilare con i dati anagrafici 
l’Allegato 1 - Dichiarazioni del Proponente, firmarlo digitalmente e caricarlo nell’apposita sezione. 
 
Allegato 2 - Modello di annullamento della marca da bollo 
La domanda dovrà essere correlata da una marca da bollo di € 16,00. Il pagamento dell 'imposta di bollo 
potrà essere effettuato sia in modo cartaceo sia in modo virtuale secondo le seguenti modalità: 

1. La marca da bollo digitale potrà essere acquistata mediante l 'utilizzo del Servizio@e.bollo 
dell'Agenzia delle Entrate. Gli estremi della dichiarazione all 'utilizzo del bollo virtuale ottenuta 
dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati in un documento, firmato digitalmente e allegato 
nella Sezione "ALLEGATI ALLA DAT - Comprova dell'Assolvimento Pagamento Marca da Bollo in 
maniera virtuale". 

2. In mancanza dell'autorizzazione da parte dell 'Agenzia delle Entrate all 'utilizzo del bollo virtuale, 
l'imposta di bollo potrà essere assolta con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato 
(per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno ("bollo"). Nel caso di assolvimento 
dell'imposta tramite intermediario convenzionato il soggetto richiedente, all'atto di partecipazione 
all'Avviso, dovrà allegare a sistema nella Sezione "ALLEGATI ALLA DAT", l'Allegato 2 - Modello 
annullamento bollo. Quest'ultimo dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal 
Legale Rappresentante/Procuratore. 

3. L'imposta di bollo pari ad € 16,00 potrà essere assolta dal Soggetto proponente anche mediante 
F24. La domanda va corredata del modello F24 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. In tal caso il  
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soggetto richiedente, all'atto di partecipazione all 'Avviso, dovrà allegare a sistema nella Sezione 
"ALLEGATI ALLA DAT - Comprova dell 'Assolvimento Pagamento Marca da Bollo in maniera 
virtuale". Quest'ultimo dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal Legale 
Rappresentante/Procuratore. 

 
Allegato 3 - Scansione della Procura  
Nel caso la Domanda di agevolazione venga sottoscritta da un Procuratore Speciale sarà necessario 
caricare a sistema la scansione della Procura con atto notarile. 

Allegato 4 - Modello di Regime Quadro 
Il Proponente, per poter presentare la DAT, deve dichiarare nel presente Allegato, ai sensi del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni: le caratteristiche dell’impresa che la 
qualificano; la situazione dell ’impresa con riguardo allo stato di difficoltà ai sensi dell'Art. 2, punto 18, del 
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea precedentemente citato; gli Aiuti di Stato 
ricevuti ai sensi della Sezione 2.7.1 della citata Decisione della Commissione Europea C(2020)3482 del 
21 maggio 2020 e all ’Art. 54 del citato Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, conv. Legge n. 77 del 17 
luglio 2020 e ss.mm.ii. dal Proponente e relative imprese associate e collegate, secondo la nozione di 
“unità economica” di cui all ’Art. 7 dell’Avviso per il rispetto dei massimali e delle regole del cumulo degli 
aiuti. 

Il file debitamente compilato dovrà essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante/Procuratore e 
caricato a sistema nell’apposita Sezione: Allegati alla DAT nello stesso formato. 

Allegato 5 - Dichiarazione Costi 2019 (da Allegare alla DAT per la Misura A) 
Il Proponente, per poter presentare la DAT deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 
successive modifiche ed integrazioni, i costi sostenuti nell ’anno 2019 al fine di essere utilizzato, in fase 
istruttoria, quale parametro della Misura A). 

Il file debitamente compilato dovrà essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante/Procuratore e 
caricato a sistema nell’apposita Sezione: Allegati alla DAT nello stesso formato. 

Allegato 6 - Dichiarazione dei livelli occupazionali (da Allegare alla DAT per la Misura B) 
Il Proponente per poter presentare la DAT deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 
successive modifiche ed integrazioni, che il personale operante nel territorio regionale e mantenuto in 
servizio, senza soluzione di continuità, a far data dall ’1 marzo 2020, è quello riportato nell ’Allegato 7 – 
“Modello Prospetto lavoratori”, allegato alla DAT per la Misura B). 

Il file debitamente compilato dovrà essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante/Procuratore e 
caricato a sistema nell’apposita Sezione: Allegati alla DAT nello stesso formato. 

Allegato 7 - Modello Prospetto dei lavoratori (da Allegare alla DAT per la Misura B)  
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Il Proponente per poter presentare la DAT deve presentare l ’Allegato 7 - Modello Prospetto dei lavoratori 
ovvero un prospetto in cui vengono indicati i soli lavoratori effettivi e addetti operanti nel territorio 
regionale e mantenuti in servizio, senza soluzione di continuità, a far data dall’1 marzo 2020. 

Nello specifico, l’Allegato 7, è rappresentato da un foglio Excel in cui dovranno essere indicati i dati 
anagrafici, l’importo della retribuzione per massimo sei mesi, gli oneri previdenziali a carico del datore di 
lavoro, la CIG percepita nel 2020 (definita come al seguente Art.14) degli addetti ed effettivi operanti nel 
territorio regionale e mantenuti in servizio nel 2020, a partire dall ’1 marzo 2020. Per gli effettivi “senza 
compenso definito” i dati anagrafici e l ’importo del reddito imponibile annuo fino ad un massimo del 60 
per cento di tale reddito e non oltre il 60 per cento dell 'importo massimo del 1° scaglione di reddito di cui 
all'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del 
testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche ed integrazioni. 

Il file debitamente compilato dovrà essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante/Procuratore e 
caricato a sistema nell’apposita Sezione: Allegati alla DAT nello stesso formato. 

Tutte le dichiarazioni sono rese nella forma delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e 
nella forma delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, con gli effetti penali conseguenti in 
caso di dichiarazioni mendaci come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

Art. 10 - Accelerazione e snellimento delle procedure 

In conformità a quanto previsto dall ’Art. 264 del D.L. n. 34 del 2020, al fine di imprimere la massima 
accelerazione all ’attuazione delle misure previste dall ’Art. 7 della Legge n. 22 del 23 luglio 2020 a favore 
dei lavoratori e delle imprese, in relazione all ’emergenza da COVID-19, l’Amministrazione Regionale 
adotta ogni Determinazione utile all ’adeguamento, modifica e semplificazione dei relativi procedimenti 
amministrativi di attuazione e alla rimozione di ogni ostacolo burocratico. 

Art. 11 - Istruttoria di ammissibilità delle Domande 

L’ordine cronologico di invio telematico delle Domande di Aiuto costituisce unico elemento di 
priorità nell’assegnazione dell’Aiuto, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili. 

11.1 - Verifica di ammissibilità formale 

La verifica di ammissibilità sarà pertanto effettuata per le sole Domande di Aiuto che risultano finanziabili 
sulla base delle risorse disponibili. 

La verifica di ammissibilità sarà effettuata dall’Amministrazione che provvederà a verificare la regolarità e 
la completezza della Domanda d’Aiuto e dei suoi allegati. 

11.2 - Inammissibilità delle Domande 

Le Domande saranno ritenute inammissibili nei seguenti casi:  

a) assenza di una sola delle dichiarazioni di ammissibilità di cui all’Art. 4 dell’Avviso; 
b) sono difformi da quanto previsto all’Art. 9 dell’Avviso; 
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c) non sono compilate attraverso i servizi online del SIL Sardegna ed inviate per via telematica 
secondo quanto indicato al precedente Art. 9; 
d) in assenza di una sola delle Dichiarazioni e dei documenti obbligatori richiesti dall’Art. 9, 
debitamente sottoscritti, ivi inclusi tutti i contenuti dei pertinenti allegati parte integrante dell'Avviso; 
e) per mancata sottoscrizione digitale, resa con “firma elettronica digitale”, in corso di validità, del 
legale rappresentante (o suo procuratore) 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 della Domanda 
e dei suoi allegati; 
f) assenza di una sola delle dichiarazioni di ammissibilità di cui all’Art. 4 dell’Avviso. 
 

11.3 - Verifiche ex ante sul Registro Imprese e sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato 
(RNA) 

Accertata la presenza, la regolarità e la completezza della DAT e della relativa documentazione allegata, 
l’Amministrazione provvederà a verificare i contenuti riportati nella DAT e nei relativi allegati, tramite 
consultazione delle informazioni già in possesso dalle Amministrazioni competenti. 
Inoltre, l’Amministrazione provvederà a verificare, ai sensi dell’articolo 52, comma 7, della Legge 24 
dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii. in merito all ’obbligo di interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti 
di Stato, il rispetto dei massimali di Aiuto e della disciplina sul cumulo degli Aiuti. Pertanto, i funzionari 
incaricati dal Servizio andranno ad interrogare in particolare: 
⋅ i registri RNA, attraverso la consultazione delle Visure (Visura Aiuti, Visura Aiuti De minimis, Visura 

Deggendorf), per verificare gli Aiuti illegali ricevuti, il rispetto dei massimali e le regole sul cumulo 
degli Aiuti di Stato segnalati nel presente Avviso; 

⋅ la Camera di Commercio competente, in particolare sulla sede operativa comunicata; 
⋅ il servizio DURC online per verificare la regolarità contributiva; 
⋅ la visura storica; 
⋅ la visura camerale per verificare la correttezza del Legale Rappresentante dichiarato nella DAT e i 

suoi poteri di firma (per le imprese). 

L’ammissibilità della Domanda di Aiuto resta subordinata all’esito positivo delle verifiche effettuate dalla 
Regione Sardegna, anche a campione, sulla veridicità dei requisiti dichiarati dai soggetti proponenti, e sui 
documenti trasmessi in fase di istanza di accesso al contributo. 

11.4 - Richiesta integrazioni 

La Regione potrà chiedere eventuali chiarimenti a cui il Proponente dovrà dare riscontro. In caso di inutile 
decorso del termine indicato nella richiesta, la DAT non potrà essere accolta. 

11.5 - Esito delle verifiche di ammissibilità 

Al termine delle attività di verifica, con uno o più provvedimenti dell ’Amministrazione saranno approvati 
uno o più elenchi con l’indicazione delle DAT che risultino ammissibili al finanziamento, e uno o più 
elenchi delle DAT per le quali sia stata accertata la non ammissibilità al finanziamento, con le relative 
motivazioni. 

Siglato da: SARA SANNA

Prot. N. 59826 del 29/12/2020
Determinazione N.5364



 
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 

Pag. 30 a 73 

 

I provvedimenti del Direttore del Servizio contenenti le risultanze delle verifiche di ammissibilità di cui 
sopra saranno pubblicati integralmente sul sito della Regione, www regione sardegna.it, sul sito 
www sardegnalavoro it e sul sito www sardegnaprogrammazione it, nell ’apposita sezione dedicata 
all’Avviso e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). 

Art. 12 - Concessione dell’Aiuto  

Con uno o più provvedimenti dirigenziali, il Direttore del Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le 
Imprese e gli Enti del Terzo Settore, preso atto delle risultanze della verifica di ammissibilità di cui 
all’articolo precedente, provvederà, alla predisposizione della concessione degli Aiuti richiesti. 
Le Determinazioni del Direttore del Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del 
Terzo Settore relative alla concessione degli Aiuti saranno pubblicate integralmente sul sito della 
Regione, www regione sardegna.it, sul sito www sardegnalavoro it e sul sito 
www sardegnaprogrammazione it, nell ’apposita sezione dedicata all ’Avviso e per estratto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). 
I soggetti assegnatari dell ’Aiuto saranno informati dell ’avvenuta pubblicazione della Determinazione di 
concessione attraverso apposita comunicazione inviata all’indirizzo PEC indicato nella DAT. 
 

Art. 13 - Decadenza dall’Aiuto 

Saranno considerati motivi di decadenza dal contributo concesso: 
1. la presentazione di documentazione e di relative dichiarazioni irregolari, false o non veritiere; 
2. la mancata comunicazione immediata alla PEC lavoro@pec.regione.sardegna.it di ogni variazione 

relativa a quanto dichiarato al momento della presentazione della DAT sino alla data di concessione 
dell’Aiuto, salvi i casi di revoca parziale di cui all’Art.19. 

Art. 14 - Modalità di rendicontazione e controllo 

MISURA A) 
L’Aiuto una tantum è quantificato in massimo euro 5.000 per ciascuna Agenzia Formativa, parametrato 
sui costi complessivamente sostenuti nel corso del periodo di imposta del 2019. A titolo esemplificativo, 
se un’Agenzia ha sostenuto costi per euro 3.500 potrà beneficiare di un Aiuto corrispondete a euro 3.500. 
Se un’Agenzia dichiara di aver sostenuto costi pari a euro 5.500, potrà beneficiare di un Aiuto 
corrispondete a euro 5.000. Si precisa che nel caso in cui un’Agenzia presenti domanda di Aiuto su 
entrambe le Misure, sulla Misura A devono essere esclusi i costi del lavoro.  
 
In sede di Richiesta di erogazione dell ’Aiuto di cui all ’Art. 15, al fine di ridurre l ’onere amministrativo in 
capo ai Proponenti, l’Agenzia dovrà produrre le evidenze documentali necessarie per la verifica 
dell ’ammontare dell ’Aiuto effettivamente spettante, solo qualora tali evidenze non possano essere 
acquisite d’ufficio, presso altre Amministrazioni Pubbliche, secondo le indicazioni che saranno fornite 
dall’Amministrazione.  
La Regione effettuerà i controlli amministrativo-contabili a tavolino sul 100% delle Richieste di erogazione 
e sulla veridicità dei dati dichiarati.  

Siglato da: SARA SANNA

Prot. N. 59826 del 29/12/2020
Determinazione N.5364



 
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 

Pag. 31 a 73 

 

 
MISURA B) 
L'Aiuto sarà quantificato per ciascun lavoratore (addetto ed effettivo) ammesso e riportato nell ’Allegato 7 
(Modello Prospetto dei lavoratori), utilizzando la seguente formula, per un massimo di sei mesi: 

Lavoratore = (retribuzione mensile - CIG percepita nel 2020 dal lavoratore) * 60%. 

⋅ Per ret ribuzione mensile si intende la retribuzione percepita da ogni singolo lavoratore compresi gli 
oneri previdenziali a carico del datore di lavoro;  

⋅ per CIG si intende la Cassa Integrazione Guadagni percepita dai lavoratori elencati 
nell ’Allegato 7 – Modello Prospetto dei lavoratori.  Per “CIG percepita nel 2020” fino alla 
presentazione della DAT, ai fini di questo Avviso, si intende la retribuzione lorda oraria 
moltiplicata per il numero di ore di CIG fruite, risultanti da busta paga, maggiorata dei ratei 
di 13ma e/o 14ma, laddove spettanti in base alle pressioni del CCNL di riferimento. (I ratei 
di 13ma e/o 14ma mensilità dovranno essere computati nella voce di cui sopra, a 
prescindere dal fatto che gli stessi siano risultati o meno a carico dell’azienda). 

 
 
Con riferimento agli “effettivi” senza compenso definito, l’Aiuto va parametrato al reddito imponibile 
annuo; l’Aiuto viene concesso fino al 60 per cento di tale reddito e non oltre il 60 per cento dell'importo 
massimo del 1° scaglione di reddito di cui all'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni. 
La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo non superiore a sei mesi, per i 
soli addetti ed effettivi operanti nel territorio regionale e mantenuti in servizio, senza soluzione di 
continuità, a far data dallo 01/03/2020 per tutto il periodo di ricezione dell’Aiuto, salvo licenziamento per 
giusta causa, dimissioni volontarie, pensionamento, o morte. 
In sede di Richiesta di erogazione dell’Aiuto, al fine di ridurre l’onere amministrativo in capo ai 
Proponenti, l’Agenzia dovrà produrre le evidenze documentali necessarie per la verifica dell’ammontare 
dell’Aiuto effettivamente spettante, solo qualora tali evidenze non possano essere acquisite d’ufficio, 
presso altre Amministrazioni Pubbliche, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Amministrazione. 
La Regione effettuerà i controlli amministrativo-contabili a tavolino sul 100% delle Richieste di erogazione 
e in particolare sulla correttezza dei dati riportati nell ’Allegato 7 (Modello Prospetto dei lavoratori), anche 
con l’ausilio di eventuali altri uffici competenti (ad es. INPS per ciò che concerne la CIG). 
I controlli finalizzati alla verifica dell ’importo complessivo da erogare saranno effettuati sulla 
documentazione presente sul SIL. 

Art. 15 - Modalità di erogazione dell’Aiuto 

L'Aiuto sarà erogato a seguito della presentazione di apposita Richiesta di erogazione, firmata 
digitalmente dal Legale Rappresentante/Procuratore dell'Impresa assegnataria e trasmessa 
esclusivamente attraverso i servizi online del SIL, sulla base della modulistica e delle indicazioni 
approvate dal Direttore del Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo 
Settore, che saranno resi disponibili sul sito della Regione Sardegna www regione sardegna.it, sul sito 
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www sardegnalavoro it e sul sito www sardegnaprogrammazione it, nell'apposita sezione dedicata 
all'Avviso. 

L’Aiuto sarà erogato in caso di esito positivo delle verifiche che la Regione realizzerà sulla veridicità delle 
dichiarazioni incluse nella Domanda di Aiuto Telematica, salve successive variazioni correttamente 
comunicate, sulla Richiesta di erogazione e relativa documentazione e sul rispetto degli obblighi di cui 
all'Art. 16 dell'Avviso, anche tramite consultazione delle informazioni già in possesso delle 
Amministrazioni competenti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la Regione provvederà a dichiarare la revoca, come riportato 
all’Art. 19 dell'Avviso, garantendo all’impresa la possibilità di presentare controdeduzioni. 

Al momento della Richiesta di Erogazione ogni lavoratore destinatario di cui alla Misura B) dovrà 
sottoscrivere la Dichiarazione del lavoratore secondo l’Allegato A, ove, in particolare: a) dichiarare di 
essere a conoscenza che il proprio rapporto di lavoro è stato incluso tra quelli per i quali l’Agenzia ha 
chiesto un Aiuto dalla Regione Autonoma della Sardegna b) confermare di aver preso visione 
dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’Art. 20. 

L’Aiuto sarà erogato nel conto corrente bancario di cui agli estremi identificativi - codice IBAN rilasciato 
dalle Agenzie accreditate al momento della compilazione della DAT. 

Art. 16 - Obblighi dei beneficiari 

In caso di concessione dell'Aiuto richiesto i beneficiari sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi:  

1. rispettare ogni disposizione del presente Avviso e correlati atti e indicazioni della Regione; 
2. osservare la pertinente normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali 

obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale, ambientale, relativa alle pari 
opportunità di genere e alla prevenzione di ogni discriminazione; 

3. conservare tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all’Aiuto ricevuto per almeno 
10 anni decorrenti dalla data in cui è stato concesso l’ultimo Aiuto a norma del presente Avviso, 
presso la sede dichiarata nella DAT; 

4. sottoporsi ai controlli e audit che la Regione, unitamente agli altri Organismi regionali, nazionali ed 
UE competenti, potranno effettuare, al fine di verificare il rispetto del presente Avviso e della 
pertinente disciplina; 

5. fornire ogni ulteriore informazione necessaria a fini di monitoraggio, controllo, audit e valutazione 
attinente all'Aiuto che possa essere richiesta dalla Regione e dagli altri Organismi competenti; 

6. fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori o omissioni che possano dar luogo a 
riduzione o revoca dell’Aiuto; 

7. fornire tempestiva informazione su eventuali procedimenti di carattere giudiziario civile, penale o 
amministrativo che dovessero interessare l’Aiuto concesso; 

8. comunicare immediatamente alla PEC lavoro@pec.regione.sardegna.it ogni variazione rispetto a 
quanto dichiarato nella Domanda di Aiuto Telematica e suoi allegati, ivi inclusa ogni variazione 
relativa agli importi ricevuti a titolo di Aiuto di Stato rispetto a quanto dichiarato al momento della 
presentazione della DAT fino alla ricezione dell’ultimo Aiuto a norma dell’Avviso; 
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9. (per la Misura A): rispettare il c.d. “divieto di doppio finanziamento”, cioè, nel presente caso, 
garantire che i costi dichiarati non siano stati oggetto di alcun altro Aiuto; 

10.  (per la Misura B): rispettare il c.d. “divieto di doppio finanziamento”, cioè, nel presente caso, 
garantire che la quota di retribuzione dei lavoratori oggetto del presente Aiuto (e del reddito 
imponibile, per gli “effettivi” senza compenso definito) non benefici di alcun altro Aiuto; 

11.  (per la Misura B): informare ogni lavoratore destinatario che il proprio rapporto di lavoro è stato 
incluso tra quelli per i quali l'impresa ha ricevuto un Aiuto dalla Regione Autonoma della Sardegna. A 
tal fine, il lavoratore dovrà sottoscrivere una Dichiarazione che attesti l'avvenuta informazione da 
parte del datore di lavoro, secondo il modello in Allegato A al presente Avviso, al momento della 
Richiesta dell’erogazione; 

12.  (per la Misura B): mantenere in servizio i lavoratori destinatari, almeno fino alla ricezione dell 'ultima 
quota dell’Aiuto a far data dall’1 marzo 2020, salvo licenziamento per giusta causa, dimissioni 
volontarie, pensionamento, o morte. 

Art. 17 - Controlli  

L’Amministrazione Regionale provvederà ad effettuare i controlli, anche a campione, sulle domande 
pervenute e sulle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti. 

I controlli hanno ad oggetto la veridicità delle dichiarazioni autocertificate. 

I beneficiari dovranno fornire ogni informazione o documentazione necessaria in qualunque momento e 
dovranno tenere a disposizione presso la propria sede operativa indicata nella DAT tutta la 
documentazione amministrativa e contabile relativa all’Aiuto concesso. 
I documenti vanno conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati 
comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti 
esclusivamente in versione elettronica. Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato 
elettronico, i sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati, che garantiscono 
che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell 'attività di 
audit. 
Si ricorda che, a norma degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii. chi rilascia 
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera. 

Art. 18 - Rinuncia 

Qualora gli assegnatari dell’Aiuto intendano rinunciare in tutto o in parte all’Aiuto richiesto, dovranno 
darne comunicazione entro 10 giorni solari dal ricevimento della comunicazione di concessione dell ’Aiuto 
all’indirizzo PEC lavoro@pec.regione.sardegna.it. In caso di rinuncia successiva, da comunicarsi alla 
stessa PEC indicata, il beneficiario deve provvedere alla restituzione all ’Amministrazione Regionale di 
quanto eventualmente già percepito. 
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Art. 19 - Revoca dell'Aiuto 

L'Amministrazione Regionale, nel rispetto di quanto previsto della Legge n. 241/1990 può procedere alla 
revoca degli Aiuti. 

In caso la Regione proceda all'avvio dei procedimenti amministrativi di sospensione e/o revoca parziale o 
totale del finanziamento concesso, previa messa in mora dell'assegnatario, garantirà all 'interessato la 
possibilità di presentare controdeduzioni e documenti. In caso di conferma del provvedimento adottato, la 
Regione procederà al recupero delle somme eventualmente già erogate. 

Il provvedimento di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone i termini e le 
modalità. 

Sarà disposta la revoca totale dell'Aiuto, con relativo obbligo di restituzione alla Regione di quanto 
eventualmente già percepito, nei seguenti casi: 

⋅ grave inosservanza degli obblighi stabiliti nella disciplina richiamata nel presente Avviso, nella 
Determinazione di concessione, nella DAT e relativi Allegati e/o nelle indicazioni attuative che 
saranno fornite dalla Regione; 

⋅ non essere attivi alla data di ricezione dell'Aiuto; 
⋅ documentazione presentata, o relative dichiarazioni, irregolari, false o non veritiere; 
⋅ mancato possesso anche di uno solo dei Requisiti generali di ammissibilità di cui all’Art. 4 dell’Avviso 

ove emerga dai controlli successivi alla concessione dell’Aiuto; 
⋅ perdita di uno o più requisiti su cui si è basata la concessione dell'Aiuto. 

Sarà disposta la revoca parziale dell'Aiuto, con relativo obbligo di restituzione alla Regione delle somme 
oggetto di revoca eventualmente già percepite, nei seguenti casi: 

⋅ irregolarità rilevate a seguito dei controlli o audit che la Regione svolgerà anche dopo la concessione 
del contributo; in questo caso, l’ammontare della revoca corrisponderà all’irregolarità eventualmente 
rilevata in sede di controllo o audit; 

⋅ rendicontazione incompleta; in questo caso, l’ammontare della revoca corrisponderà alle somme per 
le quali non sia stata fornita documentazione giustificativa in sede di Richiesta di erogazione secondo 
quanto indicato all’Art. 15; 

⋅ pagamento di qualsiasi importo delle retribuzioni in contanti; in questo caso, l’ammontare della 
revoca corrisponderà all’ammontare delle retribuzioni oggetto dell’Aiuto pagato in contanti; 

⋅ mancata comunicazione immediata all'indirizzo PEC lavoro@pec.regione.sardegna.it di ogni 
variazione relativa agli importi ricevuti a titolo di Aiuto di Stato rispetto a quanto dichiarato al 
momento della presentazione della DAT, ove tali variazioni incidano sull 'ammontare dell'Aiuto che è 
possibile concedere tramite il presente Avviso; in questo caso, l’ammontare della revoca 
corrisponderà all’ammontare dell’Aiuto che non sarebbe stato possibile concedere tenendo conto 
delle suddette variazioni. 

Art. 20 - Informativa e tutela della privacy 

La Regione Autonoma della Sardegna con sede legale in Cagliari, Viale Trento 69, Codice Fiscale e P. 
IVA 80002870923, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta Regionale (in 
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seguito, “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento per il tramite del Direttore Generale pro tempore, 
Delegato del Titolare per il trattamento dei dati inerenti ai procedimenti in carico alla Direzione Generale 
del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, ai sensi del Decreto 
Presidenziale n. 48 del 23.05.2018, informa, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (“GDPR”) e della 
vigente normativa nazionale, che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 

1. Oggetto del trattamento 

Il Titolare tratta i Dati Personali, identificativi (in particolare, nome e cognome, indirizzo, e-mail, codice 
fiscale, telefono, ecc.) comunicati al momento della presentazione della Domanda, della Richiesta di 
Erogazione e ulteriori informazioni fornite alla Regione. 

2. Finalità e basi giuridiche del trattamento 
I Dati Personali suindicati sono trattati, senza previo consenso, per le seguenti finalità e basi giuridiche: 
adempimento da parte del Titolare di obblighi di legge (ex art. 6, co. 1, lettere c) ed e) del GDPR), 
derivanti dalla Legge Regionale n. 22/2020, art. 11. 

3. Modalità del trattamento  
Il trattamento dei Dati Personali è realizzato, con modalità elettroniche e cartacee, per mezzo delle 
operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distruzione dei dati.  

 

4. Conservazione dei Dati  

Il Titolare tratterà i Dati Personali contenuti nei documenti giustificativi relativi alle operazioni finanziate 
dal presente Avviso per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di conclusione dell'operazione e in 
una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al 
conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati. 

5. Conferimento dei Dati 
Il conferimento dei Dati Personali è obbligatorio in quanto strettamente necessario ai fini dello 
svolgimento delle attività connesse al procedimento e l ’eventuale opposizione o richiesta di cancellazione 
da parte dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare o portare avanti la procedura. 

6. Accesso ai Dati 
I Dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a: dipendenti e/o collaboratori del 
Titolare, nella loro qualità di Incaricati del trattamento e/o Amministratori di sistema; alt re partizioni 
amministrative della Regione Autonoma della Sardegna; Pubbliche Amministrazioni e soggetti terzi cui è 
stata affidata la fornitura di servizi per conto del Titolare, nella loro qualità di Responsabili esterni del 
trattamento.  

7. Trasferimento dei Dati 

I Dati Personali non sono diffusi né trasferiti in Paesi extra UE. 

Siglato da: SARA SANNA

Prot. N. 59826 del 29/12/2020
Determinazione N.5364



 
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 

Pag. 36 a 73 

 

8. Diritti dell’interessato  

Il Titolare informa che i Proponenti, in qualità di Soggetti interessati, se non ricorrono le limitazioni 
previste dalla Legge, hanno il diritto di: 

a. ottenere la conferma dell ’esistenza o meno dei relativi Dati Personali, anche se non ancora registrati, 
e che tali Dati vengano messi a loro disposizione in forma intellegibile; 

b. ottenere indicazione e, se del caso, copia: a) dell ’origine e della categoria dei Dati Personali; b) della 
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l 'ausilio di strumenti elettronici; c) delle finalità e 
modalità del trattamento; d) degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili; e) dei soggetti o 
delle categorie di soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza, in particolare se destinatari di Paesi terzi o Organizzazioni internazionali; e) quando 
possibile, del periodo di conservazione dei dati, oppure dei c riteri utilizzati per determinare tale periodo;  
f) dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e in tal caso delle 
logiche utilizzate, dell ’importanza e delle conseguenze previste per l ’interessato; g) dell ’esistenza di 
garanzie adeguate in caso di trasferimento dei dati a un Paese extra-UE o a un’Organizzazione 
internazionale; 

c. ottenere, senza ingiustificato ritardo, l’aggiornamento e la rettifica dei dati inesatti ovvero, quando vi 
sia interesse, l’integrazione dei dati incompleti; 

d. revocare in ogni momento i consensi prestati, con facilità, senza impedimenti, utilizzando, se 
possibile, gli stessi canali usati per fornirli; 

e. ottenere la cancellazione, la tras formazione in forma anonima o il blocco dei dati: a) trattati 
illecitamente; b) non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o 
successivamente trattati; c) in caso di revoca del consenso su cui si basa il trattamento e in caso non 
sussista altro fondamento giuridico, d) qualora l ’interessato si sia opposto al trattamento e non sussista 
alcun motivo legittimo prevalente per proseguire il trattamento; e) in caso di adempimento di un obbligo 
legale; f) nel caso di dati riferiti a minori. Il Titolare può rifiutare la cancellazione solo nel caso di: a) 
esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) adempimento di un obbligo legale,  
esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o esercizio di pubblici poteri; c) motivi di 
interesse sanitario pubblico; d) archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica o a fini 
statistici; e) esercizio di un diritto in sede giudiziaria; 

f. ottenere la limitazione del t rattamento nel caso di: a) contestazione dell ’esattezza dei Dati Personali; 
b) trattamento illecito del Titolare per impedirne la cancellazione; c) esercizio di un diritto dell ’interessato 
in sede giudiziaria; d) verifica dell ’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli  
dell’interessato; 

g. ricevere, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, senza impedimenti e in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile i Dati Personali che riguardano l ’interessato per 
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trasmetterli ad altro Titolare o – se tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte 
del Titolare ad altro Titolare; 

h. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati Personali che riguardano 
l’interessato, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di Dati Personali  che 
riguardano l ’interessato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di 
chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing 
tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea; 

i. proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

Nei casi di cui sopra, ove necessario, il Titolare porterà a conoscenza i soggetti terzi ai quali i Dati 
Personali sono comunicati dell ’eventuale esercizio dei diritti da parte dell ’interessato, ad eccezione di 
specifici casi (es. quando tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato). 

9. Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della protezione dei dati per il Titolare, ovvero la Regione Autonoma della Sardegna – 
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, può essere 
contattato ai seguenti recapiti: e-mail - rpd@regione.sardegna.it, PEC - rpd@pec.regione.sardegna.it. 

10. Reclamo 

L’interessato ha diritto di proporre reclamo all ’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai 
sensi dell’art. 77 del GDPR (hiip://www.garanteprivacy.it ). 

11. Modalità di esercizio dei diritti 

L’interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta tramite raccomandata a Regione Autonoma 
della Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, 
Via San Simone, 60, 09122 Cagliari, o a mezzo e-mail all’indirizzo lavoro@regione.sardegna.it, o tramite 
PEC all ’indirizzo lavoro@pec.regione.sardegna.it. La modulistica è consultabile al seguente link: 
hiip://www.regione.sardegna.it/j/v/2576?&s=1&v=9&c=94019&n=10&nodesc=1. 

12. Indicazioni per i Proponenti 
Le Domande di Aiuto Telematico presentate dovranno essere corredate da esplicita dichiarazione del 
Rappresentante Legale del Proponente di presa visione dell’informativa sopra riportata. 

Anche i lavoratori mantenuti in servizio, come indicati nell’Allegato 7 - Modello Prospetto dei lavoratori, 
devono dichiarare di aver preso visione dell ’informativa sopra riportata tramite la sottoscrizione della 
Dichiarazione del lavoratore in Allegato A al presente Avviso, che l’Agenzia dovrà trasmettere in sede di 
Richiesta di Erogazione. 
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Art. 21 - Responsabile del procedimento 

Con Determinazione prot. n. 56915/4954 del 16/12/2020 con la quale, ai sensi dell’Art. 5 della L. 241/90, 
il Direttore del Servizio Attuazione delle politiche per le P.A., le imprese e gli enti del Terzo Settore ha 
proceduto alla nomina del Responsabile del Procedimento, con le funzioni di cui all’art. 6 della 
medesima. 

Art. 22 - Richieste di chiarimenti e quesiti 

Le richieste di chiarimenti sulle disposizioni dell ’Avviso potranno essere presentate esclusivamente 
mediante e-mail all’indirizzo lav.impreseL22art11agenziefp@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 pubblico in oggetto, e al fine di garantire trasparenza e par condicio tra i 
concorrenti. 

Art. 23 - Modalità di accesso agli atti 

Gli atti di questo procedimento sono disponibili presso il Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le 
Imprese e gli Enti del Terzo Settore, via San Simone 60 - Cagliari. 
Il diritto di accesso è il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti 
amministrativi; l’istanza di accesso può essere presentata da tutti gli interessati, ovvero tutti i soggetti che 
abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata 
e collegata al documento per il quale si chiede l’accesso. Il diritto di accesso civico è il diritto di 
conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le 
informazioni "pubblici" in quanto oggetto "di pubblicazione obbligatoria". 
Detto diritto deve essere esercitato secondo le modalità disponibili nel sito istituzionale della Regione 
Sardegna, al seguente link: hiip://www.regione.sardegna.it/accessocivico.  

Art. 24 - Ricorsi 

Tutte le determinazioni adottate dal Responsabile d'Azione in conseguenza del presente Avviso, 
potranno essere oggetto di impugnazione mediante: 

1. ricorso gerarchico al Direttore Generale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet 
della Regione Sardegna, , o comunque dalla conoscenza del relativo www regione sardegna.it
contenuto; 

2. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), ai sensi degli articoli 40 e ss. del D.lgs. 
104/2010 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet della Regione 
Sardegna, , o comunque dalla conoscenza del relativo contenuto. Il ricorso www regione sardegna.it
al TAR deve essere notificato all'Autorità che ha emanato l’atto. 

 
Art. 25 - Foro competente 

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente esclusivo quello di 
Cagliari. 

Siglato da: SARA SANNA
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Art. 26 - Disposizioni finali  

Per quanto non espressamente previsto dall’Avviso si applicano le norme comunitarie, nazionali e 
regionali vigenti. 

ALLEGATI 

Documenti da allegare alla Domanda di Aiuto Telematica 10: 

▪ Allegato 1 - Dichiarazioni del Proponente 

▪ Allegato 2 - Modello di annullamento della marca da bollo 

▪ Allegato 4 - Modello Regime Quadro 

▪ Allegato 5 - Dichiarazione Costi 2019 (solo per la Misura A) 

▪ Allegato 6 - Dichiarazione dei Livelli occupazionali (solo per la Misura B) 

▪ Allegato 7 - Modello Prospetto dei lavoratori (solo per la Misura B) 
 

Documenti da trasmettere in sede di Richiesta di Erogazione:  

▪ Allegato A - Dichiarazione del lavoratore (solo per la Misura B) 
 
  

                                                                 
10 In Allegato 3 andrà inclusa la Scansione della Procura (nel caso di Dichiarante Procuratore Speciale). 

Siglato da: SARA SANNA
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APPENDICE - RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI 

La Regione Autonoma della Sardegna adotta il presente Avviso pubblico in coerenza e attuazione dei 
seguenti documenti normativi: 

Disciplina dell’Unione Europea: 

1. Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, relativa alla 
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese11. 

2. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune 
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del 
Trattato12. 

3. Comunicazione (2014/C 249/01) della Commissione Europea (CE) del 31 luglio 2014, "Orientamenti 
sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà"13. 

4. Comunicazione COM(2020)112 final della Commissione Europea del 13 marzo 2020 al Parlamento 
Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al 
Comitato delle Regioni, "Risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19"14. 

5. Comunicazione C(2020)1863 final della Commissione Europea del 19 marzo 2020, "Quadro 
temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell 'economia nell'attuale emergenza del 
COVID-19"15. 

6. Comunicazione COM(2020)143 final della Commissione Europea del 2 aprile 2020 al Parlamento 
Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al 
Comitato delle Regioni, "Risposta al coronavirus"16. 

7. Comunicazione C(2020)2215 final della Commissione Europea (CE) del 3 aprile 2020, "Modifica del 
quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza 
del COVID-19"17. 

8. Comunicazione C(2020)3156 final della Commissione Europea del 13 maggio 2020, "Modifica del 
quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza 
del COVID-19"18. 

9. Decisione C(2020)3482 (Aiuto di Stato n. SA.57021, CAR 13008) della Commissione Europea del 21 
maggio 2020, con cui si riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di 
Stato, di cui al Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34. 

                                                                 
11 Disponibile al seguente link: hiips://eur -lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361&f rom=IT.  
Una guida è disponibile al seguente link:  
hiips://ec.europa.eu/docsroom/documents/42921/attachments/1/translations/it/renditions/native . 
12 Disponibile al seguente link: hiips://eur -lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0651-20200727&f rom=EN.  
13 Disponibile al seguente link: hiips://eur -lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0731(01)&f rom=ITA.  
14 Disponibile al seguente link: hiips://eur -lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:91687006-6524-11ea-b735-
01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&f ormat=PDF.  
15 Disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&f rom=IT.  
16 Disponibile al seguente link: hiips://eur -lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0143&f rom=IT.  
17 Disponibile al seguente link: hiips://eur -lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0404(01)&f rom=IT.  
18 Disponibile al seguente link: hiips://eur -lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0513(01)&f rom=IT.  

Siglato da: SARA SANNA

Prot. N. 59826 del 29/12/2020
Determinazione N.5364



 
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 

Pag. 41 a 73 

 

10.  Comunicazione C(2020)456 final della Commissione Europea del 27 maggio 2020 al Parlamento 
Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al 
Comitato delle Regioni, "Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima 
generazione"19. 

11.  Comunicazione C(2020)4509 della Commissione Europea del 29 giugno 2020, “Terza modifica del 
quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza 
della Covid-19”20. 

12.  Decisione C(2020)6341 (Aiuto di Stato n. SA.58547) della Commissione Europea dell’11 settembre 
2020, con cui viene modificato il Regime Quadro n. SA.57021 rendendo ammissibili le micro e 
piccole imprese già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, a determinate condizioni. 

13.  Comunicazione C(2020)7127 della Commissione Europea del 13 ottobre 2020, “Quarta modifica del 
quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza 
della Covid-19”21. 

14.  Decisione C(2020)9121 (aiuto di Stato n. SA.59655) della Commissione Europea del 10 dicembre 
2020, con cui viene modificato il Regime Quadro n. SA.57021, tra l’altro estendendone la validità al 
30 giugno 2021. 

Disciplina nazionale: 

15.  Legge 845/78, Legge quadro in materia di formazione professionale 
16.  Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale"22. 
17.  Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 200523. 
18.  Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione con modificazioni del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 

18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei 
termini per l'adozione di decreti legislativi24. 

19.  Legge 5 giugno 2020, n. 40, di conversione del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure 
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei 
settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e 
processuali25. 

20.  Circolare n. DPE-0005531-P del 18 giugno 2020 del Dipartimento per le Politiche Europee della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri26. 

21.  Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante 
"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all 'economia, nonché di politiche sociali  
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"27. 

                                                                 
19 Disponibile al seguente link: hiips://eur -lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0456&f rom=IT.  
20 Disponibile al seguente link: hiips://eur -lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0702(01)&f rom=IT.  
21 Disponibile al seguente link: hiips://eur -lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1013(03)&f rom=IT.  
22 Disponibile al seguente link: 
 hiips://www.gazzettauf f iciale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-
16&atto.codiceRedazionale=005G0104.  
23 Disponibile al seguente link: hiips://www.gazzettauf f iciale.it/eli/id/2005/10/12/05A09671/sg . 
24 Disponibile al seguente link: hiips://www.gazzettauf f iciale.it/eli/id/2020/04/29/20G00045/sg . 
25 Disponibile al seguente link: https://www.gazzettauf f iciale.it/eli/id/2020/06/06/20G00060/sg. 
26 Disponibile al seguente link: hiip://www.politicheeuropee.gov .it/media/5459/regime-quadro_circolare_def .pdf . 
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22.  Legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante 
"Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"28. 

23.  Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della 
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza 
epidemiologica da Covid-19"29. 

24.  Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della 
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all 'emergenza epidemiologica da 
COVID-19"30. 

25.  Decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, recante “Misure finanziarie urgenti connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” 31. 

26.  Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157, recante “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”32. 

Disciplina regionale: 

27.   la Legge Regionale 1 giugno 1979, n. 47 – Ordinamento della Formazione Professionale in 
Sardegna; 

28.  Deliberazione della Giunta Regionale del 22 febbraio 2005 n. 7/10 - Sistema di accreditamento 
regionale delle Agenzie e delle Sedi Formative; 

29.  Programma Regionale di Sviluppo 2020/2024 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 
del 5 marzo 2020 n. 9/15 (Disponibile al seguente link 
hiip://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1227&s=35&v=9&c=7488&na=1&n=10&node
sc=2).  

30.  Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 9 recante "Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro" 
(Disponibile al seguente link: hiips://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=309419&v=2&c=13906&t=1).  

31.  Accordo Quadro del 30 marzo 2020 per l'erogazione della Cassa Integrazione in Deroga in 
Sardegna ai sensi dell 'articolo 22 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e su altre misure di 
contrasto alla crisi economico sociale determinata dall 'emergenza epidemiologica da Covid-19 
(Disponibile al seguente link: 
hiips://www.regione.sardegna.it/j/v/2354?s=1&v=9&c=12895&c1=1207&id=86496 ). 

32.  Deliberazione della Giunta Regionale del 10 aprile 2020, n. 19/7 avente ad oggetto: Disegno di legge 
concernente "Legge Quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a 
salvaguardia del lavoro a seguito dell 'emergenza epidemiologica da Covid-19" (Disponibile al 
seguente link: 
hiips://delibere.regione.sardegna.it/it/homepage.page?frame19_item=2&facetNode_1=date_2020_0
4_10&selectedNode=date_2020_04_10).   

                                                                                                                                                                                                                 
27 Disponibile al seguente link: hiips://www.gazzettauf f iciale.it/eli/id/2020/07/18/20G00095/sg .   
28 Disponibile al seguente link: hiips://www.gazzettauf f iciale.it/eli/id/2020/10/13/20G00145/sg .   
29 Disponibile al seguente link: https://www.gazzettauf f iciale.it/eli/id/2020/10/28/20G00166/sg.   
30 Disponibile al seguente link: hiips://www.gazzettauf f iciale.it/eli/id/2020/11/09/20G00170/sg .   
31 Disponibile al seguente link: hiips://www.gazzettauf f iciale.it/eli/id/2020/11/23/20G00175/sg .   
32 Disponibile al seguente link: hiips://www.gazzettauf f iciale.it/eli/id/2020/11/30/20G00183/sg .   
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33.  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" 
(Disponibile al seguente link:     
hiip://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200729123837.pdf).   

34.  Deliberazione della Giunta Regionale del 28 ottobre 2020, n. 53/20 avente ad oggetto Criteri e 
modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1, lett. a) e b), e ai commi 2 e 3, lett. a), art. 11 
"Misure a favore della formazione professionale" della 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 (Disponibile al seguente link: 
https://delibere.regione.sardegna.it/it/homepage.page?frame19_item=2&facetNode_1=date_2020_1
0_28&selectedNode=date_2020_10_28). 

35.  Deliberazione della Giunta Regionale del 13 novembre 2020, n.56/47 avente ad oggetto Criteri e 
modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1, lett. a) e b), e ai commi 2 e 3, lett. a), art. 11 
"Misure a favore della formazione professionale" della 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" e dell 'art. 6 della L.R. n. 8/2020. Approvazione 
definitiva (Disponibile al seguente link: 
hiips://delibere.regione.sardegna.it/it/homepage.page?selectedNode=date_2020_11_13 ). 

36. Determinazione prot. n. 56915/4954 del 16/12/2020 con la quale, ai sensi dell’Art. 5 della L. 241/90, il 
Direttore del Servizio Attuazione delle politiche per le P.A., le imprese e gli enti del Terzo Settore ha 
proceduto alla nomina del Responsabile del Procedimento. 
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ALLEGATI COMUNI 
 

MISURA A) - MISURA B) 
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AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI  
A FAVORE DELLE AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE  

Art. 11, Comma 1, lett. a) – b) della Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22 
D.G.R. n. 53/20 del 28.10.2020 e D.G.R. n. 56/47 del 13.11.2020 

 
ALLEGATO 1 - DICHIARAZIONI DEL PROPONENTE 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _____________________ 
(____) il _____________, residente in _______________________ (____) Via/vicolo/… 
___________________, n.___ nella sua qualità di (Legale Rappresentante/Procuratore speciale) 
___________________________ (se procuratore: n. Procura _______________ del ______________33) 
dell’Agenzia Formativa ________________________, Codice Fiscale ______________________, 
Partita IVA ________________________, indirizzo sede operativa _________________________, 
telefono _____________________, e-mail _________________________________, PEC 34 
___________________, 

 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, l ’Agenzia Formativa decadrà 
automaticamente dall'ammissione al finanziamento, l ’eventuale Aiuto già erogato sarà oggetto di revoca 
con obbligo di restituzione alla Regione Autonoma della Sardegna ed il dichiarante incorrerà nelle 
sanzioni penali di cui all 'Art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni per le ipotesi di 
falsità in atti e per dichiarazioni mendaci, nonché che la falsa dichiarazione costituisce causa di 
esclusione per cinque anni dalla partecipazione a successivi bandi a finanziamento pubblico, nonché, al 
fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’Art. 3 della 
Legge n.136/2010, 
 
con la presente 
 

DICHIARA 
 

A. di aver preso visione dell’Avviso e di accettarne, senza riserva alcuna, tutte le condizioni in nome e 
per conto dell’Agenzia Formativa suindicata; 

B. che l’Agenzia Formativa suindicata possiede tutti i Requisiti di ammissibilità indicati all’Art. 4 
dell’Avviso, e in particolare: 

                                                                 
33 Specif icare se Legale Rappresentante o Procuratore speciale. Nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore deve essere 
allegata alla Domanda di Aiuto Telematica la procura in originale o copia conforme e devono essere inseriti i dati relativi alla 
procura: numero procura e data della procura. 
34 Campo obbligatorio - Indicare lo stesso indirizzo di posta elettronica certif icata dell’Agenzia Formativa da utilizzare come recapito 
di riferimento per le comunicazioni inerenti all’Avviso già indicato nella DAT. 
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1. è riconducibile alla tipologia di proponenti di cui all'Art. 3 dell’Avviso, ovvero è un’Agenzia 
Formativa accreditata in Sardegna con sede operativa e unità locali site nel territorio regionale e 
non è un ente pubblico (scuole, Università); 

2. è in possesso: 
▪ di una "firma elettronica digitale", in corso di validità, del titolare dell 'impresa, del 

lavoratore/lavoratrice titolare di Partita IVA, del Legale Rappresentante (o suo Procuratore) 
in caso di società, rilasciata da uno dei certi ficatori come previsto dall 'Art. 29, comma 1 del 
Decreto Legislativo (D.Lgs.) 7 marzo 2005, n. 82 e specificato nel Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri (DPCM) del 13 gennaio 2004; 

▪ di una casella di “posta elettronica certificata” (PEC) rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai 
sensi dell’Art. 14 del D.P.R. 11 febbraio, n.68; 
 

3. di essere attiva alla data della Domanda di Aiuto e che resterà tale sino alla data di ricezione 
dell’Aiuto; 

4. ha sede operativa e unità locale nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna, e in 
particolare al seguente indirizzo ___________________________________, telefono 
_____________________ [Indicare la stessa sede indicata nella DAT]; 

5. era accreditata in Sardegna (e, pertanto, regolarmente iscritta nell'elenco regionale dei "Soggetti 
abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale", ai sensi del sistema 
regionale di accreditamento di cui alla D.G.R. n.7/10 del 22.2.2005 "Decreto del Ministero del 
Lavoro del 25.05.2001 n.166 - Indirizzi generali sulle modalità di accreditamento dei soggetti 
ammessi al finanziamento di progetti formativi finanziati con risorse pubbliche"), nonché resterà 
tale fino alla data di ricezione dell'Aiuto: [spuntare l’opzione applicabile]: 

▪ per la Misura A alla data antecedente al periodo di imputazione dei costi; 

▪ per la Misura B, alla data del 31.12.2019. 
6. essere in regola con gli tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle 

Leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle Leggi medesime; 

7. osserva la pertinente normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali 
obbligatorie, nonché rispetta la normativa in materia fiscale, ambientale, relativa alle pari 
opportunità di genere e alla prevenzione di ogni discriminazione; 

8. con riguardo a situazioni debitorie nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna: 
[spuntare l’opzione applicabile]: 

▪ non ha situazioni debitorie nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna in relazione 
alle quali non sia stata approvata la rateizzazione ai sensi della D.G.R. n. 8/42 del 
19.02.2019 recante "Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di recupero e 
riscossione dei crediti regionali contenuta nell'allegato 1 alla D.G.R. n. 38/11 del 30.09.2014, 
nell'allegato alla D.G.R. n. 5/52 dell '11.2.2014 e nell 'allegato alla D.G.R. n. 12/25 del 
07.03.2017”; 

▪ non ha compiuto, in presenza di tali rateizzazioni, gravi inadempimenti, che possano 
comportare la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l 'applicazione delle relative 
sanzioni, secondo quanto previsto nell ' “Atto di indirizzo per la concessione di dilazioni di 
pagamento dei crediti regionali” (Allegato 3 alla D.G.R. n. 8/42 del 19.02.2019); 
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9. non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
 quella dello Stato in cui è stabilita;

10.   non è soggetta a procedure concorsuali;

11.  è in regola con le norme della Legge n. 68/99 in materia di inserimento al lavoro dei disabili o, in 
alternativa, non essere soggetti alle norme di cui alla Legge n. 68/99 in materia di inserimento al 

 lavoro dei disabili;
12.  non ha concluso contratti di lavoro subordinato e autonomo e, comunque, non ha attribuito 

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
Regione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con l’Amministrazione 
regionale, nel rispetto del contenuto dell’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001; 

13.  [spuntare l’opzione applicabile]: Rispetto alle dimensioni dell’Impresa 
 

▪ [applicabile alle sole medie e grandi 35 imprese:] non versava in condizioni di difficoltà alla 
data del 31/12/2019, ai sensi dell'Art. 2, punto 18 36, del Regolamento (UE) n. 651/2014 

 della Commissione Europea;

▪ [applicabile alle sole micro e piccole 37 imprese;:] non versava in condizioni di difficoltà 
alla data del 31/12/2019, ai sensi dell'Art. 2, punto 18 38, del Regolamento (UE) n. 
651/2014 della Commissione Europea / versava in condizioni di difficoltà alla data del 
31/12/2019, ai sensi dell'Art. 2, punto 18 39, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della 

 Commissione Europea, ma, alla data della DAT:

a)  non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza;
b)  rispetto agli aiuti per il salvataggio [spuntare l'opzione applicabile]

                                                                 
35 Si v eda l’Allegato 4 – Modello Regime Quadro per indicazioni sul calcolo della dimensione di impresa. 
36 Secondo tale norma, una «impresa in dif f icoltà» è un'impresa che soddisf a almeno una delle seguenti circostanze: 
a) nel caso di società a responsabilità limitata (div erse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai f ini dell'ammissibilità a benef iciare di aiuti al 
f inanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima v endita commerciale ammissibili a benef iciare di inv estimenti per il f inanziamento del 
rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario f inanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale 
(comprensiv o ev entuali premi di emissione) sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si v erifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle 
riserv e (e da tutte le altre v oci generalmente considerate come parte dei f ondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativ o negativ o 
superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto; 
b) nel caso di società in cui almeno a lcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, ovv ero delle società di persone (società in 
nome collettiv o e società in accomandita semplice) (div erse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai f ini dell'ammissibilità a benef iciare di aiuti al 
f inanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima v endita commerciale ammissibili a benef iciare di inv estimenti per il f inanziamento del 
rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario f inanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei f ondi propri, quali 
indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate; 
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolv enza o soddisf i le condizioni prev iste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi 
conf ronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; 
d) qualora l'impresa abbia ricev uto un aiuto per il salv ataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o rev ocato la garanzia, o abbia ricev uto un aiuto 
per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; 
e) nel caso di un'impresa div ersa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato 
superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inf eriore a 1,0. 
37 Si v eda l’Allegato 4 – Modello Regime Quadro per indicazioni sul calcolo della dimensione di impresa. 
38 Cf r. Nota 4. 
39 Cf r. Nota 4. 
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▪ non ha ricevuto aiuti per il salvataggio40   

▪ ha ricevuto il/i seguente/i aiuto/i di Stato per il salvataggio 
______________________________ e prende quindi atto che, al momento della 
concessione dell 'aiuto dal presente Avviso, l'impresa dovrà aver rimborsato il prestito o 

 revocato la garanzia di cui a tali aiuti per essere ammissibile;
c)  rispetto agli aiuti per la ristrutturazione [spuntare l'opzione applicabile]

▪ non ha ricevuto aiuti per la ristrutturazione41   

▪ ha ricevuto il/i seguente/i aiuto/i di Stato per la ristrutturazione 
___________________________ ed è soggetta al correlato piano di ristrutturazione 
fino al _______________, e prende quindi atto che, al momento della concessione 
dell'aiuto dal presente Avviso, l'impresa dovrà non essere più soggetta al correlato 

 piano di ristrutturazione per essere ammissibile;
14.  per le Agenzie che presentano Domanda per la Misura B, impegnarsi a mantenere in servizio i 

lavoratori destinatari per tutto il periodo di ricezione dell'Aiuto a far data dall’1 marzo 2020, salvo 
 licenziamento per giusta causa, dimissioni volontarie, pensionamento, o morte.

 
C. il Legale Rappresentante e il Procuratore (ove firmatario): non è stato condannato con sentenza 

passata in giudicato; non è stato destinatario di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’Art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale del Legale Rappresentante; 
non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’Art. 67 D.lgs. n. 
159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo Decreto; 

D. che l’Ammontare dell’Aiuto indicato nella DAT ed è corretto in quanto: 

▪ (Spuntare ove si chieda un Aiuto ai sensi della Misura A) non supera l’importo di euro 5.000 ed è 
parametrato sui costi complessivamente sostenuti nel corso del periodo di imposta 2019 secondo 
l’Art. 7 dell’Avviso; è pari a ________________ 

▪ (Spuntare ove si chieda un Aiuto ai sensi della Misura B) discende dai dati indicati nell’Allegato 7 
– Modello Prospetto dei lavoratori [Copiare l’Aiuto totale che risulta dall ’Allegato 7 – Modello 
Prospetto dei lavoratori]; è pari a ________________ 

▪ (Spuntare ove si chieda un Aiuto ai sensi di entrambe le misure) i costi indicati nell’Allegato 5 non 
includono i costi del lavoro. 

E. che prende atto che l’Aiuto che potrà ricevere non potrà superare il massimale di cui all’Art. 7 
dell’Avviso, tenendo conto delle regole sul cumulo degli Aiuti di cui all’Art. 8 dell’Avviso; 

F. ed inoltre che, relativamente ad eventuali aiuti individuali dichiarati illegali o incompatibili dalla 
Commissione Europea, l’impresa suindicata [spuntare la opzione applicabile]:  

▪ non ha ricevuto aiuti individuali dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; 
                                                                 
40 Di cui alla Comunicazione della Commissione - Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salv ataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in  
dif f icoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1). 
41 Cfr. Nota precedente. 
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▪ ha ricevuto il/i seguenti/i aiuti/o individuali/e dichiarati/o illegali/e o incompatibili/e dalla 
Commissione Europea ______________________________, ma, alla data della DAT, li/lo ha 
interamente rimborsati/o ha depositato la relativa somma in un conto bloccato; 

▪ ha ricevuto il/i seguenti/i aiuti/o individuali/e dichiarati/o illegali/e o incompatibili/e dalla 
Commissione Europea ______________________________, ma, alla data della DAT, non li ha 
ancora interamente rimborsati o non ha depositato la relativa intera somma in un conto bloccato 
e, pertanto, prende atto che l’Aiuto dal presente Avviso sarà calcolato al netto dell'importo di aiuti 
dovuti e non rimborsati, comprensivo degli interessi maturati, fino alla data dell'erogazione 
dell’Aiuto stesso; 

G. di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali riportata nell'Art. 20 
dell'Avviso; 

H. che il conto corrente dell’impresa dedicato anche non in via esclusiva all’operazione in oggetto, 
ovvero dove accreditare l’Aiuto, è il seguente: IBAN 
__________________________________________, intestato a _______________________, 
presso ____________________, nonché che è/sono abilitato/i ad operare su tale conto la/le 
seguente/i persona/e ____________________________ [Indicare nome, cognome e codice fiscale di 
ciascun soggetto abilitato ad operare sul conto indicato]; 

 
ed inoltre con la presente dichiara che l’Agenzia Formativa: 
I. accetta sin da ora l’Aiuto la cui data di concessione corrisponderà alla data di pubblicazione della 

determinazione di concessione dell’Aiuto di cui all’Art. 12 dell’Avviso, salva rinuncia secondo quanto 
disciplinato dall’Art. 18 dell’Avviso; 

J. si impegna a rispettare in particolare l’Art. 16 ovvero i seguenti Obblighi: 
1. rispettare ogni disposizione dell’Avviso e correlati atti e indicazioni della Regione; 
2. osservare la pertinente normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali 

obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale, ambientale, relativa alle pari 
opportunità di genere e alla prevenzione di ogni discriminazione; 

3. conservare tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all’Aiuto ricevuto per 
almeno 10 anni decorrenti dalla data in cui è stato concesso l’ultimo Aiuto a norma dell’Avviso, 
presso la sede dichiarata nella DAT; 

4. sottoporsi ai controlli e audit che la Regione, unitamente agli altri Organismi regionali, nazionali 
ed UE competenti, potranno effettuare, al fine di verificare il rispetto dell’Avviso e della pertinente 
disciplina; 

5. fornire ogni ulteriore informazione necessaria a fini di monitoraggio, controllo, audit e valutazione 
attinente all'Aiuto che possa essere richiesta dalla Regione e dagli altri Organismi competenti; 

6. fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori o omissioni che possano dar luogo a 
riduzione o revoca dell'Aiuto; 

7. fornire tempestiva informazione su eventuali procedimenti di carattere giudiziario civile, penale o 
amministrativo che dovessero interessare l’Aiuto concesso; 

8. comunicare immediatamente alla PEC lavoro@pec.regione.sardegna.it ogni variazione rispetto a 
quanto dichiarato nella Domanda di Aiuto Telematica e suoi allegati, ivi inclusa ogni variazione 
relativa agli importi ricevuti a titolo di Aiuto di Stato rispetto a quanto dichiarato al momento della 
presentazione della DAT fino alla ricezione dell’ultimo Aiuto a norma dell’Avviso; 
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[Spuntare i punti pertinenti alla misura per cui si chiede l’aiuto]  
9. (per la Misura A): rispettare il c.d. “divieto di doppio finanziamento”, cioè, nel presente caso,  

garantire che i costi dichiarati non siano stati oggetto di alcun altro Aiuto; 
10. (per la Misura B): rispettare il c.d. “divieto di doppio finanziamento”, cioè, nel presente caso, 

garantire che la quota di retribuzione dei lavoratori oggetto dell’Aiuto (e del reddito imponibile, per 
gli “effettivi” senza compenso definito) dall’Avviso non benefici di alcun altro Aiuto; 

11. (per la Misura B): informare ogni addetto ed effettivo destinatario che il proprio rapporto di lavoro 
è stato incluso tra quelli per i quali l'impresa ha ricevuto un Aiuto dalla Regione Autonoma della 
Sardegna. A tal fine, si impegna a trasmettere alla Amministrazione una dichiarazione sottoscritta 
da ogni addetto ed effettivo interessato che attesti l'avvenuta informazione da parte del datore di 
lavoro, secondo il modello in Allegato A all’Avviso, al momento della prima Richiesta di 
Erogazione; 

12. (per la Misura B): mantenere in servizio i lavoratori destinatari, almeno fino alla ricezione 
dell'ultima quota dell’Aiuto a far data dall’1 marzo 2020, salvo licenziamento per giusta causa, 
dimissioni volontarie, pensionamento, o morte. 
 
 

FIRMATO 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE O 

PROCURATORE 
(NOME E COGNOME) 

(Firma digitale42) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
42 Documento firmato digitalmente in conf ormità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, codice dell'amministrazione digitale I documenti 
sottoscritti mediante f irma digitale costituiscono copia originale ad ogni eff etto di legge ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai sensi del 1° comma 
dell'art. 45 del D.Lgs. 82/2005 i documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o inf ormatico idoneo ad 
accertarne la fonte di prov enienza, soddisf ano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non dev e essere seguita da quella del documento 
originale. 
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AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI 
A FAVORE DELLE AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE 

Art. 11, Comma 1, lett. a) – b) della Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22 
D.G.R. n. 53/20 del 28.10.2020 e D.G.R. n. 56/47 del 13.11.2020 

 
ALLEGATO 2 - MODELLO DI ANNULLAMENTO MARCA DA BOLLO 

 
Spett.le Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale - 
Direzione generale del Lavoro, Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 
Servizio Attuazione delle Politiche per le PA, le 
Imprese e gli Enti del Terzo Settore 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _____________________ 
(____) il _____________, residente in _______________________ (____) Via/vicolo/… 
___________________, n.___ nella sua qualità di (Legale Rappresentante/Procuratore speciale) 
___________________________ (se procuratore: n. Procura _______________ del ______________43) 
dell’Agenzia Formativa ________________________, Codice Fiscale ______________________, 
Partita IVA ________________________, indirizzo sede operativa _________________________, 
telefono _____________________, e-mail _________________________________, PEC 44 
___________________, 

                                                                 
43 Specif icare se Legale Rappresentante o Procuratore speciale. Nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore dev e essere allegata alla 
Domanda di Aiuto Telematica la procura in originale o copia conf orme e dev ono essere inseriti i dati relativ i alla procura: numero procura e data della 
procura. 
44 Campo obbligatorio - Indicare lo stesso indirizzo di posta elettronica certif icata dell’Agenzia Formativ a da utilizzare come recapito di rif erimento per 
le comunicazioni inerenti all’Av v iso già indicato nella DAT. 

Identificativa 
marca da bollo 

Bollo € 16,00 
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consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, l’Agenzia Formativa decadrà automaticamente 
dall'ammissione al finanziamento, l’eventuale Aiuto già erogato sarà oggetto di revoca con obbligo di restituzione alla 
Regione Autonoma della Sardegna ed il dichiarante incorrerà nelle sanzioni penali di cui all'Art. 76 del D.P.R. 
445/2000 e successive modifiche e integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e per dichiarazioni mendaci, nonché che 
la falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione per cinque anni dalla partecipazione a successivi bandi a 
finanziamento pubblico,  

DICHIARA 

1. di aver annullato, secondo le modalità prescritte dalla legge e ai fini dell ’assolvimento dell ’imposta di 
bollo, la marca da bollo dal valore di euro 16,00 il cui numero identificativo è il seguente: 
<Identificativo marca da bollo>; 

2. che la suindicata marca da bollo sarà utilizzata esclusivamente per la procedura in oggetto e viene 
applicata al presente documento e annullata; 
 

3. di conservare il presente documento con la marca da bollo applicata per tre anni ai fini 
dell’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria (art. 37, DPR 642/1972). 

 

FIRMATO 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE O 
PROCURATORE 

(NOME E COGNOME) 

(Firma digitale45) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
45

 Documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, codice dell'amministrazione digitale I 
documenti sottoscritti mediante firma digitale costituiscono copia originale ad ogni effetto di legge ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai 
sensi del 1° comma dell'art. 45 del D.Lgs. 82/2005 i documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o 
informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere 
seguita da quella del documento originale. 
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AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI 
A FAVORE DELLE AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE  

Art. 11, Comma 1, lett. a - b della Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22 
D.G.R. n. 53/20 del 28.10.2020 e D.G.R. n. 56/47 del 13.11.2020 

 
ALLEGATO 4 - MODELLO REGIME QUADRO 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _____________________ 
(____) il _____________, residente in _______________________ (____) Via/vicolo/… 
___________________, n.___ nella sua qualità di (Legale Rappresentante/Procuratore speciale) 
___________________________ (se procuratore: n. Procura _______________ del ______________46) 
dell’Agenzia Formativa ________________________, Codice Fiscale ______________________, 
Partita IVA ________________________, indirizzo sede operativa _________________________, 
telefono _____________________, e-mail _________________________________,  
PEC47 _________________________________, 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, l’Agenzia Formativa decadrà automaticamente 
dall'ammissione al finanziamento, l’eventuale Aiuto già erogato sarà oggetto di revoca con obbligo di restituzione alla 
Regione Autonoma della Sardegna ed il dichiarante incorrerà nelle sanzioni penali di cui all'Art. 76 del D.P.R. 
445/2000 e successive modifiche e integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e per dichiarazioni mendaci, nonché che 
la falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione per cinque anni dalla partecipazione a successivi bandi a 
finanziamento pubblico, 
facendo riferimento alla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 200348, 
nonché al correlato Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 200549, 

                                                                 
46 Specif icare se Legale Rappresentante o Procuratore speciale. Nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore dev e essere allegata alla 
Domanda di Aiuto Telematica la procura in originale o copia conf orme e dev ono essere inseriti i dati relativ i alla procura: numero procura e data della 
procura. 
47 Campo obbligatorio - Indicare lo stesso indirizzo di posta elettronica certif icata dell’Agenzia Formativ a da utilizzare come recapito di rif erimento per 
le comunicazioni inerenti all’Av v iso già indicato nella DAT. 

Siglato da: SARA SANNA

Prot. N. 59826 del 29/12/2020
Determinazione N.5364



 
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 

Pag. 54 a 73 

 

con la presente 
DICHIARA 

 
Nozione di “unità economica”: 
 
A. che l’Agenzia Formativa è un’impresa [barrare le opzioni non applicabili]: 

1. “autonoma”, ovvero non ha né imprese “associate”50, né imprese “collegate”51; 
2. ha le seguenti imprese “associate”52; 

Imprese 
associate P. IVA Denominazione  

1   

2   

n..   

 
 
 

3. ha le seguenti imprese “collegate”53; 

Imprese 
collegate P. IVA Denominazione  

1   

2   

n..   

 
 
Dimensione dell’impresa: 

                                                                                                                                                                                                                 
48 Disponibile al seguente link: hiips://eur -lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361&f rom=IT. Una guida è disponibile al 
seguente link: hiips://ec.europa.eu/docsroom/documents/42921/attachments/1/translations/it/renditions/native .  
49 Disponibile al seguente link: hiips://www.gazzettauf f iciale.it/eli/id/2005/10/12/05A09671/sg .  
50 Cf r. nota B alla f ine del presente documento. 
51 Cf r. nota C alla f ine del presente documento. 
52 Cf r. nota B alla f ine del presente documento. 
53 Cf r. nota C alla f ine del presente documento. 
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B. che l’Agenzia Formativa può/non può [barrare l ’opzione non applicabile] rientrare tra le PMI 
(insieme delle micro, piccole e medie imprese) perché non si trova nella situazione in cui almeno il 
25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più 
organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente, oppure tali organismi 
sono i soli investitori 54  specifici, di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea n. 
2003/361/CE del 6 maggio 2003, e tali investitori non qualificano come imprese collegate55; 
 

C. che l’impresa, considerando solo l’Agenzia Formativa in caso sia un’impresa autonoma, oppure 
anche le imprese associate e/o collegate, se presenti, ha la seguente dimensione 
__________________56; 

 
D. che i calcoli di cui al punto C) sono stati svolti:  

1. facendo riferimento agli effettivi, in termini di Unità Lavorative Annue (ULA)57; 
2. tenendo conto dei dati dell’ultimo e penultimo esercizio contabile chiuso 58, in quanto l’Agenzia 

Formativa, nell’esercizio finanziario in corso non è stata interessata da cambiamenti nella 
proprietà (es. fusioni, scissioni, cessioni, o acquisizioni) / tenendo conto dei dati a seguito di 
cambiamenti nella proprietà avvenuti nell’esercizio finanziario in corso (es. fusioni, scissioni, 
cessioni, o acquisizioni) [barrare l’opzione non applicabile]; 

3. nel rispetto delle modalità di calcolo di cui alla di cui alla Raccomandazione della Commissione 
Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 200359; 

 
Rispetto dei massimali: 
E. di prendere atto che l’Aiuto è concesso in conformità alle disposizioni di cui alla Sezione 3.1 della 

Comunicazione C(2020)1863 final della Commissione Europea del 19 marzo 2020, "Quadro 
temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell 'attuale emergenza del 
COVID-19", alla Sezione 2.7.1 della Decisione della Commissione Europea C(2020)3482 del 21 
maggio 2020 e all’Art. 54 del citato Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, conv. Legge n. 77 del 
17 luglio 2020 e ss.mm.ii., come precisato nell’Avviso; 
 

F. che l’Agenzia Formativa e le sue imprese associate e collegate, ove presenti, hanno ricevuto i 
seguenti aiuti di Stato a partire dal 19 marzo 2020 incluso60: 

                                                                 
54 Cf r. nota A alla f ine del presente documento. 
55 Cf r. nota C alla f ine del presente documento. 
56 Una micro impresa occupa meno di 10 persone e realizza un f atturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro. 
Una piccola impresa non è una micro impresa e occupa meno di 50 persone e realizza un f atturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 
10 milioni di Euro. Una media impresa non è una piccola impresa e occupa meno di 250 persone e ha un f atturato annuo non superiore a 50 milioni d i 
Euro o un bilancio annuo non super iore a 43 milioni di Euro. Una grande impresa occupa almeno di 250 persone e ha un f atturato annuo almeno pari a 
50 milioni di Euro o un bilancio annuo almeno pari a 43 milioni di Euro. 
57 Cf r. nota D alla f ine del presente documento. 
58 I dati di rif erimento sono i dati riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso, dalla data di chiusura dei conti, calcolando su base annua. L'importo del 
f atturato è calcolato al netto dell'imposta sul v alore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette. 
Se si tratta di un'impresa di nuov a costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona f ede ad 
esercizio in corso. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di av er superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degl i 
eff ettiv i o le soglie f inanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualif ica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento 
av v iene per due esercizi consecutiv i.  
59 Cf r. nota E alla f ine del presente documento. 
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Impresa  

Indicare se 
l’impresa è il 

Soggetto 
proponente o le 

imprese 
associate o 
collegate 

Data di 
concession

e 

Amminis-
trazione/Ente 
concedente 

Denominazione 
dell’Aiuto 

Se noto, indicare 
se l’aiuto è stato 

concesso a 
valere sulla 

Sezione 3.1 del 
“Quadro 

temporaneo”  

Importo 
dell’Aiuto 
concesso 

(anche se non 
ancora 

interamente 
erogato) 

Precisare se 
l’aiuto andrà 
interamente 
rimborsato 

entro il 
30/06/2021 

        

        

        

 
G. di prendere atto che il massimali e le regole sul cumulo degli Aiuti di cui all’Avviso sono considerati 

con riferimento all’ “unità economica” dell’ Agenzia Formativa richiedente, che include, oltre 
all’Agenzia Formativa richiedente stessa/o, anche le eventuali imprese ad essa collegate e associate 
secondo le definizioni di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 
6 maggio 2003 citata; 

 
Trattamento dei dati: 
H. di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali riportata nell'Art. 20 

dell'Avviso. 
 
 

FIRMATO 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE O 

PROCURATORE 
(NOME E COGNOME) 

(Firma digitale61) 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                 
60 Data della Comunicazione C(2020)1863 f inal della Commissione Europea "Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno 
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". 
61 Documento firmato digitalmente in conf ormità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, codice dell'amministrazione digitale I documenti 
sottoscritti mediante f irma digitale costituiscono copia originale ad ogni eff etto di legge ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai sensi del 1° comma 
dell'art. 45 del D.Lgs. 82/2005 i documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o inf ormatico idoneo ad 
accertarne la fonte di prov enienza, soddisf ano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non dev e essere seguita da quella del documento 
originale. 
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NOTE 
 
Secondo la Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003: 
 
A. per “INVESTITORI” [specifici] si fa riferimento a: 

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone f isiche o gruppi di persone f isiche, esercitanti 
regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a 
condizione che il totale investito da suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1.250.000 Euro; 
b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro; 
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale; 
d) Autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di Euro e meno di 5.000 abitanti. 

 
B. Si definiscono «IMPRESE ASSOCIATE» le imprese non identif icabili come imprese collegate (cfr. nota C) tra le quali esiste 

una relazione per a quale un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate (cfr. nota C), 
almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle). 
Eccezione: un'impresa può essere definita comunque autonoma, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25%, 
qualora siano presenti gli investitori di cui alla nota A, se essi non sono individualmente o congiuntamente collegati ex. nota C. 

 
C. Si definiscono «IMPRESE COLLEGATE» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti: 

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; 
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, 
Direzione o Sorveglianza di un'altra impresa; 
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con 
quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima (si presume, f ino a prova contraria, che tale inf luenza 
dominante non sussista qualora gli investitori non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa e 
siano esclusivamente gli investitori di cui alla nota A); 
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci 
dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. 
Casi particolari: 
▪ sono imprese collegate anche le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra con l’impresa in questione 

tramite una o più altre imprese, o con gli investitori di cui alla nota A; 
▪ sono imprese collegate anche le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra con l’impresa in questione 

tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, se tali imprese esercitano le loro 
attività o una parte sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui (prodotti o servizi situati direttamente a monte 
o a valle del mercato dell’impresa in questione); 
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▪ si presume, f ino a prova contraria, che non vi sia inf luenza dominante qualora gli investitori di cui alla nota A non 
intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa, fermi restando i diritti che essi detengono in 
quanto azionisti o soci. 

 
D. Gli EFFETTIVI corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno 

in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno 
lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è 
contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti: 
a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa; 
b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri 
dipendenti dell'impresa; 
c) dai proprietari gestori; 
d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi f inanziari da essa forniti. 
Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti 
parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata. 
 

E. Le MODALITÀ DI CALCOLO sono descritte nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 
maggio 2003 cui si rinvia. In sintesi: 
1. Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa. 
2. In caso di imprese associate, ai dati dell’impresa in questione si aggregano i dati delle eventuali imprese associate 

dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima, in proporzione alla percentuale di 
partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per 
le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. 

3. Si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione 
che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.  

4. Si aggiunge il 100% dei dati relativi alle imprese collegate alle imprese associate di cui al punto 2, a meno che i loro dati 
non siano già stati ripresi tramite il consolidamento. 

5. Si aggregano in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate di cui al punto 4, 
situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in 
proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al punto 2. 
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ALLEGATI SPECIFICI  
 

MISURA A) 
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Spett.le  
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato del Lavoro, Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale  
Direzione generale del Lavoro, Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 
Servizio Attuazione delle Politiche per le PA, le 
Imprese e gli Enti del Terzo Settore 
 

 
 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI A FAVORE DELLE AGENZIE 
FORMATIVE ACCREDITATE (Art. 11, Comma 1, lett. a - b della Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22 - D.G.R. n. 
53/20 del 28.10.2020, D.G.R. n. 56/47 del 13.11.2020) 
 
 

 
MISURA A)  

DOMANDA DI AIUTO TELEMATICA  
 

Dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi dall’art. 47 del D.P.R. 445/2000, e successive 
modifiche e integrazioni. 
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Il/la sottoscritt_ 

Dati identificativi 
del rappresentante 
legale/procuratore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cognome Nome 

  

Luogo di nascita Data di nascita 

  

Residente a  in Via n. 

   

C.A.P. Prov. Codice Fiscale Telefono/Cellulare 

    

In qualità di Rappresentante legale  Procuratore  

   

Dati identificativi 
dell’Impresa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Denominazione 

 

Sede legale in  C.A.P. Prov. 

   

in Via  n. 

  

Sede operativa in  C.A.P. Prov. 

  

In Via  n. 

  

Codice Fiscale/Partita Iva 
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Data ed Estremi dell’Accreditamento Dimensione Impresa  

  

Codice IBAN  

Intestato a ___________________________________________________________ 

Telefono /cellulare Indirizzo posta elettronica certificata (PEC) 

  

 
 
Referente della DAT 

Dati identificativi 
del Referente della 
DAT 

Cognome Nome 

  

Codice fiscale Recapito telefonico 

  

E-Mail  

 

 
CHIEDE 

 
• di partecipare all’Avviso in oggetto e di ricevere l’Aiuto complessivo di euro 

_________________;  
• che ogni comunicazione successiva venga trasmessa alla PEC dell’impresa suindicata. 

 
Il sottoscritto, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, il soggetto decadrà,  
automaticamente dall'ammissione al finanziamento, l’eventuale Aiuto già erogato sarà oggetto di revoca 
con obbligo di restituzione alla Regione Autonoma della Sardegna ed il dichiarante incorrerà nelle 
sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR 445 / 2000 per le ipotesi di falsità in atti e per dichiarazioni 
mendaci, nonché che la falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione per cinque anni dalla 
partecipazione a successivi bandi a  finanziamento pubblico, 
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DICHIARA 

 
che ciascuna delle informazioni e dichiarazioni di cui agli allegati alla presente Domanda di Aiuto 
corrisponde a verità. 
 

ALLEGA ALLA DAT 
 

Allegato 1 - Dichiarazioni del Proponente  
Allegato 2 - Modello di annullamento marca da bollo  
Allegato 3 - Scansione della procura (nel caso di dichiarante Procuratore speciale)  
[Barrare se non applicabile] 
Allegato 4 - Modello Regime Quadro  
Allegato 5 - Dichiarazione Costi 2019 

 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE 

(firma digitale) 
 
 
 
 
 
 

INOLTRE DICHIARA 
 

⋅ di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali; 
⋅ che la trasmissione della presente Domanda di agevolazione avverrà nel pieno rispetto delle 

modalità specificate in Avviso.  
 
 
 

LUOGO E DATA IL LEGALE RAPPRESENTANTE O 
PROCURATORE 

(firma digitale) 
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AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI  
A FAVORE DELLE AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE  

Art. 11, Comma 1, lett. a) – b) della Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22 
D.G.R. n. 53/20 del 28.10.2020 e D.G.R. n. 56/47 del 13.11.2020 

 
ALLEGATO 5 - DICHIARAZIONE COSTI 2019 (MISURA A) 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _____________________ 
(____) il _____________, residente in _______________________ (____) Via/vicolo/… 
___________________, n.___ nella sua qualità di (Legale Rappresentante/Procuratore speciale) 
___________________________ (se procuratore: n. Procura _______________ del ______________62) 
dell’Agenzia Formativa ___________________, Codice Fiscale ______________________, Partita IVA 
____________________, indirizzo sede operativa _________________________, telefono 
_________________, e-mail _________________________________, PEC63 ________________ 

                                                                 
62 Specif icare se Legale Rappresentante o Procuratore speciale. Nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore dev e essere allegata alla 
Domanda di Aiuto Telematica la procura in originale o copia conf orme e dev ono essere inseriti i dati relativ i alla procura: numero procura e data della 
procura. 
63 Campo obbligatorio - Indicare lo stesso indirizzo di posta elettronica certif icata dell’Agenzia Formativ a da utilizzare come recapito di rif erimento per 
le comunicazioni inerenti all’Av v iso già indicato nella DAT. 
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consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, l’Agenzia Formativa decadrà automaticamente 
dall'ammissione al finanziamento, l’eventuale Aiuto già erogato sarà oggetto di revoca con obbligo di restituzione alla 
Regione Autonoma della Sardegna ed il dichiarante incorrerà nelle sanzioni penali di cui all'Art. 76 del D.P.R. 
445/2000 e successive modifiche e integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e per dichiarazioni mendaci, nonché che 
la falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione per cinque anni dalla partecipazione a successivi bandi a 
finanziamento pubblico, nonché al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari 
previsti dall’Art.3 della Legge n.136/2010, 

con la presente 
DICHIARA 

• che relativamente alla sovvenzione una tantum per la misura A) di cui all’Art. 9 dell’Avviso, i costi 
complessivamente sostenuti nel corso del periodo di imposta del 2019 ammontano ad euro 
________________; 

[Solo nel caso in cui l’Agenzia presenti Domanda di Aiuto Telematica anche per la Misura B] 

• che tali costi non comprendono i costi del lavoro; 

• di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’Art. 20 dell’Avviso 
 

FIRMATO 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE 

(NOME E COGNOME) 
     (Firma digitale64) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
64 Documento firmato digitalmente in conf ormità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, codice dell'amministrazione digitale I documenti 
sottoscritti mediante f irma digitale costituiscono copia originale ad ogni eff etto di legge ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai sensi del 1° comma 
dell'art. 45 del D.Lgs. 82/2005 i documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o inf ormatico idoneo ad 
accertarne la fonte di prov enienza, soddisf ano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non dev e essere seguita da quella del documento 
originale. 
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ALLEGATI SPECIFICI  
 

MISURA B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Spett.le  
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato del Lavoro, Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale  
Direzione generale del Lavoro, Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 
Servizio Attuazione delle Politiche per le PA, le 
Imprese e gli Enti del Terzo Settore 

 
 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI A FAVORE DELLE AGENZIE 
FORMATIVE ACCREDITATE (Art. 11, Comma 1, lett. a - b della Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22 - D.G.R. n. 
53/20 del 28.10.2020, D.G.R. n. 56/47 del 13.11.2020) 

 
 
 

MISURA B)  

Siglato da: SARA SANNA
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DOMANDA DI AIUTO TELEMATICA  
 
 

Dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi dall’art. 47 del D.P.R. 445/2000, e successive 
modifiche e integrazioni. 
 
 

Il/la sottoscritt_ 

Dati identificativi 
del 
rappresentante 
legale/procurator
e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cognome Nome 

  

Luogo di nascita Data di nascita 

  

Residente a  in Via n. 

   

C.A.P. Prov. Codice Fiscale Telefono/Cellulare 

    

In qualità di Rappresentante legale  Procuratore  

   

Dati identificativi 
dell’Impresa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denominazione 

 

Sede legale in  C.A.P. Prov. 

   

in Via  n. 

  

Sede operativa in  C.A.P. Prov. 
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In Via  n. 

  

Codice Fiscale/Partita Iva 

 

Data ed Estremi dell’Accreditamento  Dimensione Impresa  

  

Codice IBAN  

Intestato a ___________________________________________________________  

Telefono /cellulare Indirizzo posta elettronica certificata (PEC) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente della DAT 

Dati identificativi 
del Referente 
della DAT 

Cognome Nome 

  

Codice fiscale Recapito telefonico 

  

E-Mail  

 

 

Siglato da: SARA SANNA
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CHIEDE 
 

• di partecipare all’Avviso in oggetto e di ricevere l’Aiuto complessivo di euro 
__________________; 

• che ogni comunicazione successiva venga trasmessa alla PEC dell’impresa suindicata. 

 
Il sottoscritto, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, il soggetto decadrà,  
automaticamente dall'ammissione al finanziamento, l’eventuale Aiuto già erogato sarà oggetto di revoca 
con obbligo di restituzione alla Regione Autonoma della Sardegna ed il dichiarante incorrerà nelle 
sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR 445 / 2000 per le ipotesi di falsità in atti e per dichiarazioni 
mendaci, nonché che la falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione per cinque anni dalla 
partecipazione a successivi bandi a  finanziamento pubblico, 

 
DICHIARA 

 
che ciascuna delle informazioni e dichiarazioni di cui agli allegati alla presente Domanda di Aiuto 
corrisponde a verità. 

ALLEGA ALLA DAT 

 
Allegato 1 - Dichiarazioni del Proponente  
Allegato 2 - Modello di annullamento marca da bollo  
Allegato 3 - Scansione della procura (nel caso di dichiarante Procuratore speciale)  
[Barrare se non applicabile] 
Allegato 4 - Modello Regime Quadro  
Allegato 6 - Dichiarazione dei Livelli occupazionali 
Allegato 7 - Modello Prospetto dei lavoratori 

 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE 

                (firma digitale) 

 
INOLTRE DICHIARA 

 
⋅ di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali; 
⋅ che la trasmissione della presente Domanda di agevolazione avverrà nel pieno rispetto delle 

modalità specificate in Avviso.  
 
 
 

LUOGO E DATA IL LEGALE RAPPRESENTANTE O 
PROCURATORE 
 (firma digitale) 

 
 

Siglato da: SARA SANNA
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AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI 

A FAVORE DELLE AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE  
Art. 11, Comma 1, lett. a) – b) della Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22 

D.G.R. n. 53/20 del 28.10.2020 e D.G.R. n. 56/47 del 13.11.2020  
 

ALLEGATO 6 - DICHIARAZIONE DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI (MISURA B) 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _____________________(____)  
il _______________, residente in _______________________(____) Via ___________________, n.___ 
nella sua qualità di (Legale Rappresentante/Procuratore speciale) ______________________________ 

Siglato da: SARA SANNA
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(se procuratore: n. Procura _______________ del ______________ 65)  
dell’Agenzia Formativa ________________________,Codice Fiscale ___________________________,  
Partita IVA ________________________, indirizzo sede operativa _____________________________,  
telefono _____________________, e-mail ________________________________________________,  
PEC66 _______________________________________________, 
 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, l’Agenzia Formativa decadrà automaticamente 
dall'ammissione al finanziamento, l’eventuale Aiuto già erogato sarà oggetto di revoca con obbligo di restituzione alla 
Regione Autonoma della Sardegna ed il dichiarante incorrerà nelle sanzioni penali di cui all'Art. 76 del D.P.R. 
445/2000 e successive modifiche e integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e per dichiarazioni mendaci, nonché che 
la falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione per cinque anni dalla partecipazione a successivi bandi a 
finanziamento pubblico, nonché al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari 
previsti dall’Art.3 della Legge n.136/2010,  

con la presente 
DICHIARA 

⋅ che, relativamente alla sovvenzione per la Misura B) di cui all’Art. 7 dell’Avviso, gli addetti e gli 
effettivi operanti nel territorio regionale e mantenuti in servizio senza soluzione di continuità, a far 
data dallo 01 marzo 2020 sono quelli riportati nell’Allegato 7 - Modello Prospetto lavoratori alla 
Domanda di Aiuto telematica; 

⋅ di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’Art. 20 dell’Avviso. 
 

FIRMATO 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE O 

PROCURATORE 
(NOME E COGNOME) 

(Firma digitale67) 

                                                                 
65 Specif icare se Legale Rappresentante o Procuratore speciale. Nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore dev e essere allegata alla 
Domanda di Aiuto Telematica la procura in originale o copia conf orme e dev ono essere inseriti i dati relativ i alla procura: numero procura e data della 
procura. 
66 Campo obbligatorio - Indicare lo stesso indirizzo di posta elettronica certif icata dell’Agenzia Formativ a da utilizzare come recapito di rif erimento per  
le comunicazioni inerenti all’Av v iso già indicato nella DAT. 
67 Documento firmato digitalmente in conf ormità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, codice dell'amministrazione digitale I documenti 
sottoscritti mediante f irma digitale costituiscono copia originale ad ogni eff etto di legge ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai sensi del 1° comma 
dell'art. 45 del D.Lgs. 82/2005 i documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o inf ormatico idoneo ad 
accertarne la fonte di prov enienza, soddisf ano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non dev e essere seguita da quella del documento 
originale. 
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AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI 
A FAVORE DELLE AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE 

Art. 11, Comma 1, lett. a) – b) della Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22 
D.G.R. n. 53/20 del 28.10.2020 e D.G.R. n. 56/47 del 13.11.2020 

 
MISURA B) 

ALLEGATO A - DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE 
[Presentare una dichiarazione per ciascun lavoratore destinatario] 

 
[Da completare a cura dell’Agenzia beneficiaria] 
Agenzia: ________________________________________________________________ 
Partita IVA dell’Agenzia: ____________________________________________________ 
Legale rappresentante/Procuratore: _____________________________________________________ 
 
[Da completare a cura del lavoratore] 
DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE: 
 
Il/la sottoscritto/a, Cognome: ________________________ Nome: ________________________,  
Codice Fiscale: _________________________, Recapito Telefonico (Cellulare): ___________________, 
Indirizzo e-mail: ________________________________________________________________, 
Data di nascita ________________________, Comune di nascita____________________________, 
Provincia di nascita, _________, Comune di residenza______________________________,  
Cap ________, Provincia di residenza ___________________,  
Indirizzo di residenza _________________________________________________________________, 
Comune di domicilio (solo se diverso dalla residenza) ______________________________, Cap _____,  
Provincia di domicilio (solo se diverso dalla residenza) ____________________________,  
Indirizzo di domicilio (solo se diverso dalla residenza)________________________________________, 
 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, il dichiarante incorrerà nelle sanzioni penali di cui 
all'Art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e  per dichiarazioni 
mendaci, 
con la presente 

DICHIARA 
 di essere a conoscenza che il proprio rapporto di lavoro è stato incluso tra quelli per i quali 

l'Agenzia Formativa ha ricevuto un contributo cofinanziato dalla Regione Autonoma della 
Sardegna; 

 di aver preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati riportati nella presente dichiarazione, di 
cui all’Art. 20 dell’Avviso pubblico a sportello per la concessione di Aiuti a favore delle Agenzie 
Formative accreditate. 

 
Allega copia del documento di identità in corso di validità. 
 
LUOGO E DATA                                                                                             FIRMA DEL LAVORATORE 
 

Siglato da: SARA SANNA
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