
 

FAQ 

 

AVVISO PUBBLICO  

 

AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER LA CONCESSIONE DI UN AIUTO AIUTI FINALIZZATO AL 

SOSTEGNO DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE (MPMI) OPERANTI NEI SETTORI DELLE TONNARE 

FISSE, DELL’ALLEVAMENTO DELLE COZZE E DEI MITILI, E DELL’APICOLTURA 

 

LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020, N. 22 COMMA 3. LEGGE QUADRO SULLE AZIONI DI SOSTEGNO 

AL SISTEMA ECONOMICO DELLA SARDEGNA E A SALVAGUARDIA DEL LAVORO A SEGUITO 

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID_19.  

 

Deliberazione della Giunta regionale n. 43/5 del 27 agosto 2020 

Deliberazione della Giunta regionale n. 46/16 del 17 settembre 2020 

Deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 14 ottobre 2020 

 

Annualità 2020 
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FAQ DEL 06/11/2020 

12 D) Il giorno 26 abbiamo proceduto alla compilazione della domanda e al suo invio. La procedura 

prevede che la domanda sia munita di marca da bollo da 16 euro. La sussistenza di tale marca da bollo, 

prevede la procedura, può essere certificata o applicando e annullando la stessa in un “allegato n. 1” da 

integrare nella domanda o allegando alla stessa la ricevuta di versamento di un modello A suo tempo ci 

siamo premutiti acquistando una marca da bollo in modo da essere pronti e il più possibile rapidi, ad 

eseguire le operazioni dato che si tratta di una procedura a sportello e la velocità nell’invio è sostanziale al 

fine dell’ottenimento di una posizione utile nella graduatoria. Durante la compilazione, scopriamo però che 

l’”Allegato n. 1” non è presente nella modulistica e, pertanto, provvediamo ad annullare, scannerizzare e 

allegare la nostra marca da bollo alla domanda. Questa operazione da certezza dell’avvenuto acquisto 

della marca da bollo come previsto in quanto riporta e sono leggibili, la data e l’ora di emissione della 

marca da bollo e il suo numero seriale. Scopriamo però stamattina, per caso, che in data 28 ottobre u.s. 

cioè due giorni dopo l’attivazione delle procedure, è stato reso disponibile l’allegato n. 1 per l’annullamento 

della marca da bollo Gradiremo sapere pertanto, se la nostra domanda è ancora valida se è normale e 

legittimo introdurre integrazioni ai documenti di gara mentre la stessa è aperta; se non sia il caso annullare 

in autotutela il bando e riattivarlo successivamente; se con questa operazione non si siano preclusi gli 

interessi legittimi se non i diritti soggettivi di quanti hanno candidato le domande nei giorni compresi fra il 26 

e il 28 ottobre e perché non si sia data la giusta pubblicità a questa azione dato che nei giorni 26 e 27 

ottobre i nostri controlli effettuati sul sito della Regione Sardegna e sulla pagina dell’Assessorato al Lavoro 

non hanno evidenziato la presenza ne di nuovi allegati e di Vostre comunicazioni in merito. 

 

12 R) L’Amministrazione Regionale potrà chiedere l’integrazione o il completamento dei contenuti dei 

documenti richiesti ed eventuali chiarimenti. L’Amministrazione assegnerà al Beneficiario un termine, non 

superiore a10 giorni lavorativi, per l’integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie. In caso 

di inutile decorso del termine di regolarizzazione/integrazione, la domanda non potrà essere accolta. 

                                                                                                                                                                    

13 D) Svolgendo l'attività di allevamento di mitili nel Comune di Calasetta, pur avendo codice 

Ateco2007  03.11.00 (codice indicato inizialmente nel bando e poi sostituito dal codice 03.21) chiede 

se può partecipare al Bando in oggetto. 

13 R) Possono presentare Domanda di Aiuto Telematica (DAT) le micro, piccole e medie imprese (MPMI) 

operanti nei settori delle tonnare fisse, allocate nel mare territoriale della Sardegna (GSA 11), 

dell’allevamento delle cozze e dei mitili, dell’apicoltura che siano in possesso dei codici ATECO 

espressamente indicati nell’Avviso Pubblico in oggetto. Si precisa che in data 14 ottobre, con Deliberazione 

della Giunta regionale n. 51/7, è stata data comunicazione ai Soggetti Proponenti che, per mero errore 

materiale, per l’attività economica “ALLEVAMENTO COZZE E MITILI” è stato sostituito il codice ATECO 

03.11 in luogo di quello corretto, cioè il codice ATECO 03.21.00.  


