
 

 

FAQ 

 

AVVISO PUBBLICO  

 

AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO 

ECONOMICO DI MICRO E PICCOLE IMPRESE COMPRESI I LAVORATORI AUTONOMI, OPERANTI NEGLI 

AMBITI: A) DELL’EDITORIA LIBRARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 1998, N. 22; B) DELLE 

FESTE E SAGRE PAESANE QUALI VENDITORI AMBULANTI E GIOSTRAI; C) ORGANISMI, AGENTI, E 

SCUOLE PROFESSIONISTICHE OPERANTI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO, TEATRO, 

MUSICA, CULTURA, DANZA, INCLUSI I PROFESSIONISTI E TECNICI DEL SETTORE AUDIOVISIVO, CINEMA, 

DISCOTECHE E DISCOPUB; D) AGENZIE DI VIAGGIO. 

 

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

ECONOMICO DELLA SARDEGNA E A SALVAGUARDIA DEL LAVORO A SEGUITO DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID_19. DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI 

CUI ALL’ART. 12 COMMA 1 E COMMA 2. 

 

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

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

 

Annualità 2020 
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FAQ DEL 11/09/2020 

22D) È possibile inviare la documentazione e i relativi allegati anche a mezzo PEC? 

22R) No. 

23D) L’Avviso comprende la concessione dell’Aiuto anche agli ambulanti facendo 

riferimento all’ambito di sagre e feste paesane, mentre sembrerebbe escludere quelli che 

esercitano tale attività tutto l’anno, è corretto? 

23D) Si. Il comma 1, lett. b) LR 22/2020 stabilisce che sono ammessi al beneficio i soggetti 

operanti nell’ambito delle feste e sagre paesane, quali venditori ambulanti e giostrai. 

24D) avere avuto un dipendente a tempo determinato e part-time per 30 giorni nel corso del 

2019 può incidere sul mantenimento del livello occupazionale? 

24R) Vedere risposta n. 8 delle FAQ (8R) 

25D) Ho avuto problemi circa il link dei documenti editabili per la compilazione della 

domanda. Dopo la registrazione e il regolare accesso al sito sono riuscito a trovare solo i 

due allegati ma non i file editabili come riportati nel file unico nella pagina 41. 

25R) Circa le problematiche di carattere tecnico inerenti al caricamento della DAT nel sistema è 

disponibile il numero Informazioni del SIL 070/0943232 e la visione dei Manuali Operativi 

disponibili sul sito www.sardegnalavoro.it. 

26D) Sono titolare di una agenzia di viaggi, ho una impresa individuale senza dipendenti 

che ha iniziato l’attività a gennaio 2020. Posso fare richiesta di contributo? 

26R) No. Vedere risposta n. 16 delle FAQ (16R). 

27D) Un dipendente ha dato le sue dimissioni nel 2018. L’azienda ha attivato nel 2019 una 

borsa lavoro semestrale completamente a suo carico per la formazione e assunzione di un 

nuovo dipendente; alla scadenza ha ritenuto non adeguato alle sue esigenze il borsista, 

può dichiarare di aver mantenuto i livelli occupazionali visto che non ha cessato per sua 

volontà il suo contratto? 

http://www.sardegnalavoro.it/


 
27R) Il conteggio degli effettivi (Art. 5 della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 

2003 relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese) avviene in base al numero di 

unità lavorative annuo (ULA) (per il quale si chiede la compilazione dell’apposito allegato – 

Allegato 1 - Modello relativo al mantenimento dei livelli occupazionali) , ovvero al numero di 

persone che, durante l’intero anno in questione, abbiano lavorato nell’impresa o per conto della 

stessa a tempo pieno. 

I dipendenti che non hanno lavorato, ovvero, hanno lavorato parzialmente all’interno dell’impresa 

o come lavoratori stagionali, a prescindere dalla durata, verranno contabilizzati in frazioni di ULA. 

Vengono esclusi dal computo dei criteri per l’erogazione dell’Aiuto gli apprendisti con il contratto 

di apprendistato o studenti con contratto di formazione. 

28D) Il richiedente deve essere una impresa necessariamente iscritta nel registro delle 

imprese oppure anche le associazioni con dipendenti rientrano tra i potenziali beneficiari? 

28R) L’Avviso è rivolto alle micro e piccole imprese, compresi i lavoratori autonomi, che, in forza 

dell’articolo 6.2., devono essere regolarmente censite presso il Registro delle Imprese e risultare 

attive per lo svolgimento dell’attività economica. 

29D) Non posso correggere la domanda priva di sottoscrizione digitale e non riesco ad 

apporre la firma autografa né annullare la domanda per ripresentarla. Come fare? 

29R) Circa le problematiche di carattere tecnico inerenti al caricamento della DAT nel sistema è 

disponibile il numero Informazioni del SIL 070/0943232. 

30D) Vorrei sapere se i ristoratori sono beneficiari del suddetto sostegno. 

30R) No. Vedere risposta n. 13 delle FAQ (13R) 

31D) Un libero professionista con codice attività 855990 – altri servizi di istruzione NCA che 

svolge corsi di canto, musica spettacolo presso associazioni musicali, scuole pubbliche e 

private, può rientrare tra i soggetti beneficiari? 

31R) Il comma 1, lett. c) LR 22/2020 stabilisce che possono presentare domanda di Aiuto gli 

Organismi agenti e scuole professionistiche operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, teatro, 



 
musica, cultura, danza, inclusi i professionisti e i tecnici del settore, audiovisivo e cinema, 

discoteche e discopub, in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 6.2. dell’Avviso 

in oggetto e al punto 1 delle Linee Guida. 

32D) Sono un professionista del settore audiovisivo (libero professionista con partita iva), 

non sono iscritto al registro delle imprese, non ho dipendenti e non posso richiedere il 

DURC, posso fare domanda per gli Aiuti finanziari in oggetto in qualità esclusivamente di 

lavoratore autonomo? Quali sono eventualmente i documenti sostitutivi da presentare? 

32R) Possono presentare Domanda di Aiuto Telematica (DAT) i soggetti che siano in possesso 

dei requisiti di cui all’articolo 6.2. dell’Avviso con il caricamento dei relativi allegati secondo le 

modalità prescritte dall’articolo 10 del medesimo. 

33D) Vorrei se per caso è il bonus colf e lavoratori stagionali stanziato dalla Regione? 

33R) La domanda non è pertinente con l’oggetto dell’Avviso. 

34D) Sono un professionista autonomo operante da anni del mondo dello spettacolo, 

avendo intenzione di partecipare al bando in oggetto, vorrei sapere se sia stato predisposto 

un elenco dei codici ATECO ammissibili. 

34R) No. Fatte salve le categorie di cui alla Legge 22/2020 art. 12 comma 1 lett. a); b); c); d), e i 

requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 6 e ss. dell’Avviso in oggetto, non è disposto un elenco 

di codici ATECO. 

35D) Chiedo informazioni sulla legge 5 delle cooperative se quest’anno verrà presentato il 

bando di Aiuto.  

35R) Vedere risposta n. 33 delle FAQ (33R) 

36D) Avrei necessità di un chiarimento riguardante le modalità di invio della DAT: come 

devo effettuare l’invio? Se tramite PEC, a quale indirizzo? 

36R) La presentazione della DAT (Domanda di Aiuto telematica) per la concessione dell’Aiuto 

potrà essere effettuata esclusivamente utilizzando l’apposito applicativo reso disponibile dalla 

Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito del Sistema Informativo del Lavoro e della 



 
formazione Professionale (SIL) al seguente indirizzo: www.sardegnalavoro.it come stabilito 

dall’articolo 10 dell’Avviso in oggetto, dalle Linee Guida e dai Manuali Operativi. 

37D) Possono accedere all’Aiuto economico in questione anche i professionisti titolari di 

partita Iva come fotografi? 

37R) No. 

38D) Potreste gentilmente indicarmi il link nel sito sardegnalavoro per poter accedere alla 

DAT? 

38R) Per poter utilizzare i servizi on line di gestione dell’“Avviso Pubblico “LR 22 ART 12 comma 

1 e 2” è indispensabile che il soggetto proponente si registri in qualità di “Impresa”, sia esso una 

micro o piccola impresa o un lavoratore autonomo, in modo da ottenere le credenziali di accesso 

al sistema. A tal fine è indispensabile che i soggetti proponenti procedano alla registrazione delle 

informazioni anagrafiche sul portale www.sardegnalavoro.it. Al termine della procedura di 

registrazione, il sistema riconoscerà la UserID e la Password scelte dall’Utente. Vedere Manuale 

Operativo. 

39D) Essendo Agente di commercio, posso richiedere il bonus? 

39R) No. 

http://www.sardegnalavoro.it/

