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AVVISO  PUBBLICO A SPORTELLO  PER LA CONCESSIONE DI  UNA INDENNITA’ UNA
TANTUM A FAVORE DEI BENEFICIARI

LAVORATORI AUTONOMI, CON O SENZA PARTITA IVA, 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,  SPETTACOLI  PIROTECNICI,  ORGANIZZATORI  DI
FESTE E CERIMONIE, COMPRESI COMMERCIANTI DI ABITI DA CERIMONIA, AGENZIE DI
VIAGGIO,  PALESTRE  E  AMBULANTI  AL  DETTAGLIO  DEI  MERCATI  LOCALI  NON
BENEFICIARI DI ALTRI INTERVENTI SIMILARI A VALERE SULLA 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), DISCOTECHE E DISCOPUB.

LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 2020 N.  30 (BURAS N.73 DEL 15 DICEMBRE 2020
“ATTUAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO DEL 20 LUGLIO 2020 TRA IL GOVERNO E LE
AUTONOMIE SPECIALI  RELATIVO AL RISTORO DELLE MINORI ENTRATE A SEGUITO
DELL’EMERGENZA COVID-19  E  ULTERIORI  VARIAZIONI  DI  BILANCIO” ARTICOLO 5  -
COMMA 1 LETTERA B), NEL QUADRO DELLA LEGGE REGIONALE 22/2020 E RUBRICATA
“ART. 12 TER (ASSEGNAZIONE INDENNITÁ UNA TANTUM)”.

FAQ aggiornate al 03 febbraio  2021 
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D.1 Per quanto riguarda i beneficiari, in quelli indicati rientrano gli istruttori e/o i Presidenti
delle ASD o EPS.
a) In questi tre casi, nella sezione DICHIARAZIONE DELLE PRESTAZIONI, nelle voci:
-  e.mail  e  pec:  gli  indirizzi  devono essere  intestati  all'associazione o al  singolo  soggetto
proponente? ;
b) in qualità di: dobbiamo selezionare la casella lavoratore autonomo con o senza partita iva
o altro (e in questo caso, rientrano nella categoria organismi o palestre o quale?;
c)  nei dati identificativi dell'attività svolta nel campo partita IVA se trattasi di un'ASD senza
partita iva dobbiamo inserire il codice fiscale?;
d)  descrizione attività svolta:  indichiamo le attività sportive svolte o in che modo e quali
indichiamo?
e)  nella tabella delle PRESTAZIONI, in questi tre casi, come committente dovremmo inserire
il Presidente stesso che fa la domanda? e nel caso dell'istruttore chi gli ha fatto il contratto? e
nel documento di conferimento di incarico se trattasi si un Presidente di un'ASD/EPS cosa
dobbiamo inserire?
R.1 a)  tra i  soggetti beneficiari  dell’Indennità rientrano i lavoratori autonomi con e senza
P.IVA  e  tutti  gli  altri  soggetti  indicati  nell’art.  5  del  presente  Avviso.  Si  evidenzia  che,
nell’ipotesi di Domanda presentata da una ASD o da altro soggetto equiparato, il soggetto
beneficiario è la stessa associazione e non il suo presidente o altro collaboratore. 
L’allegato “DIT” e l’All. 1 sono divisi in sezioni. Nella Sezione A (S. Soggetto proponente),
occorre  inserire  i  dati  anagrafici  ed  i  contatti  del  soggetto  che firmerà  il  documento  (es.
indirizzo  mail  e  recapito  telefonico personali).  Nella  sezione B (S.  Attività  svolta)  occorre
inserire i dati ed i contatti  relativi all’attività economica svolta (es. indirizzo mail e recapito
telefonico della società, sede legale, etc.).
b)  Nella sezione “In qualità di” occorre inserire il ruolo che si ricopre in relazione all’attività
economica  svolta  (es.  in  qualità  di:  Rappresentante  legale)  –  Sezione  attività  svolta:
Denominazione:  Palestra  Gamma/agenzia  di  viaggi  Delta  etc.).  Le  prime  due  voci  sono
riservate ai potenziali beneficiari, che presentano Domanda in qualità di lavoratori autonomi.
c)  Nella compilazione degli  allegati occorre inserire solo i riferimenti o i  dati di cui si  è in
possesso, tralasciando la compilazione dei campi non riferibili  alla propria posizione (es. i
soggetti non titolari di P.IVA o di Codice ATECO, dovranno lasciare vuoti i campi dedicati).
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d) Nella sezione “Descrizione attività svolta” occorre indicare un riepilogo sintetico dell’attività
lavorativa prestata, caratterizzante il soggetto che richiede l’Indennità.
e) La sezione preceduta da OVVERO – “di aver svolto le seguenti prestazioni in qualità di
lavoratore autonomo con o senza partita IVA”  è dedicata esclusivamente ai  soggetti  che
presentano domanda in qualità di lavoratore autonomo. Gli altri soggetti, di cui all’art. 5 del
presente Avviso, dovranno compilare la riga precedente “Di esercitare l’attività, riferibile al
seguente codice ATECO:_______”;

D.2 Sono un Lavoratore Autonomo con Partita I.V.A. ed opero come Agente di Commercio -
Settore Turismo nell'ambito delle Agenzie di Viaggio.

A  seguito  della  pubblicazione  dell'Avviso  definitivo,  approvato  con  Determinazione  n.
3546/295 del 22.01.2021, apprendo che, a differenza di quanto previsto nel primo Avviso,
approvato con Determinazione n. 1104/85 del 12.01.2020, all'Art. 5 "Soggetti proponenti e
requisiti di ammissibilità" non viene più evidenziata la categoria dei Lavoratori Autonomi, con
o senza Partita I.V.A., nell'ambito delle Agenzie di Viaggio.

Chiedo, pertanto, se io rientri sempre tra i soggetti proponenti con i requisiti di ammissibilità
previsti.

R.2  L’attività di  Agente di  Commercio  nel   “Settore Turismo nell'ambito  delle Agenzie di
Viaggio”,  rientra  tra  le  tipologie  indicate  nell’art.  5  e  ss.  del  presente  
Avviso.  Condizione essenziale,  ai  fini  della  partecipazione,  è  che tale  attività  possa dirsi
prevalente, rispetto ad altre eventualmente svolte. Vedi FAQ n. 3 del 29/01/2021.

D.3 ragazza che lavora nel settore della danza, residente in Sardegna ma con contratto come
collaboratore sportivo in veneto può richiedere il contributo?
D.3 L’art 5.2 Requisiti generali di ammissibilità dei Soggetti proponenti, alla lettera F, prescrive
espressamente tra i requisiti di ammissibilità che occorre: Avere sede operativa/unità locale/i
nel territorio della Regione Sardegna.

D.4 Vorrei sapere se la richiesta puo' essere presentata da una societa' di persone(SNC) che
produce abiti  per la danza e spettacoli,  saggi di danza, sport  in genere con codice ATECO
14.13.1.
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R.4 L’attività di produzione di abiti per  la danza e spettacoli,   saggi di danza, sport rientra tra
le tipologie indicate nell’art. 5 del presente Avviso. Si precisa che tale attività deve rivestire
carattere prevalente rispetto ad altre attività eventualmente svolte. Vedi FAQ n 2.

D. 5 a)  Nella compilazione dell Allegato 1 nel campo prestazioni svolte, devo inserire solo
prestazione svolte dal 01-01-2019 al 11-03-2020?

b) Cosa devo inserire nel riquadro "documento di riferimento di incarico di collaborazione"?

c)non possiedo la firma digitale, come devo procedere? 

d) Posso  compilare  digitalmente  il  modulo  e  poi  stamparlo,  firmarlo,  scansionarlo  e  ed
inoltrarlo?

e) se provvedo a comprare una marca da bollo in tabaccheria, come devo procedere per
annullarla?

R.5  a)  Le  prestazioni  lavorative  da  indicare  nell’  All.  1   devono  essere  comprese  tra
l’1/01/2019 e l’11/03/2020, al solo fine di comprendere l’attività svolta pre Covid.
b) nel riquadro dell’All. 1 denominato “documento di riferimento di incarico di collaborazione”,
occorre inserire i  riferimenti  del documento attestante la prestazione dell’attività lavorativa
svolta (es. notula, lettera di  conferimento dell’incarico, parcella, quietanza; ricevuta etc.).
c) L’art 5.2 del presente Avviso prescrive espressamente che “Nel caso in cui il  soggetto
Proponente  non sia  in  possesso della  firma digitale,  la  Domanda d’Indennità  (DIT)  potrà
essere sottoscritta con firma autografa, alla medesima dovrà essere allegata la copia del
documento di identità in corso di validità ” .
d) La procedura che prevede la compilazione digitale dei documenti, seguita dalla stampa,
firma  e  scansione  degli  stessi  è  coerente  con  quanto  previsto  dal  presente  Avviso.  Si
specifica che la compilazione della DIT avverrà, esclusivamente, con modalità telematica sul
portale di SardegnaLavoro (SIL). A seguito della corretta compilazione verrà generata la DIT,
con il relativo protocollo, che dovrà essere stampata e firmata (con firma digitale o autografa)
ed in fine allegata, unitamente agli altri allegati.
e) Nell’allegato 2 – Modello Marca da Bollo, occorre apporre la marca da bollo nel riquadro
dedicato (in alto a sinistra), che può essere annullata mediante il tracciamento di una riga.
Inoltre, occorre inserire nello spazio dedicato, il numero identificativo della marca da bollo.
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D.6 l'Allegato  1  —  Dichiarazione  delle  prestazioni.  Nella  pagina  4  c'è  un  riquadro  da
compilare :
Ovvero, di aver svolto le seguenti prestazioni in qualità di lavoratore autonomo con o senza
partita IVA e si richiede di compilare committente ecc..
La domanda è: chi ha la partita IVA e per esempio vende abiti da sposa come lo dovrebbe
compilare? Se ha fatturato o emesso uno scontrino? Si deve inventare il nome del cliente?
Un venditore ambulante come lo dovrebbe compilare? Io che ho la partita iva, vendo fiori e
che faccio allestimenti  floreali  per i  matrimoni,  che ho bucato tutta  la stagione estiva dei
matrimoni, come lo devo compilare? Devo mettere il nome di qualche coppia di sposi passata
del 2019, oppure il nome di una coppia di sposi che si doveva sposare nel 2020 e non si è più
sposata? 
R.6 Le prestazioni lavorative da inserire nell’All.1, devono essere state svolte tra l’1/01/2019 e
l’11/03/2020.  Come specificato nello stesso allegato, è sufficiente l’indicazione di una singola
prestazione lavorativa effettivamente  eseguita. Non vanno indicate, eventuali, committenze
non eseguite. N
Nell’ipotesi  in  cui  si  tratti  di  prestazioni  lavorative  continuative  (es.  venditore  ambulante)
occorre inserire l’arco temporale nel quale si è svolta l’attività, ovvero, la singola data in cui si
è svolto il mercato locale.
Nell’ipotesi  in  cui  il  dichiarante  sia  un  organizzatore  di  feste/cerimonie,  sarà  sufficiente
indicare nella sezione “Committente” il nominativo del soggetto che ha commissionato l’opera
o l’attività lavorativa. 
Per la compilazione della Sezione “”Documento di conferimento” vedi FAQ n. 5

D.7  a)Nonostante  non  si  faccia  riferimento  al  possesso  di  una  posizione
IVA,  la  R2  delle  FAQ  del  26/01  specifica  “La  ASD  è  ammessa  nel  solo  caso  in
cui  è  organizzata  sotto  forma  di  impresa  al  fine  della  produzione  del
reddito”.  Le  ASD,  ETS,  APS  e  Associazioni  Culturali  con  il  solo  codice
fiscale sono ammesse al bando in oggetto?
b) Il  collaboratore  sportivo  e  amministrativo-gestionale  di  ASD/SSD
(redditi  diversi  da  compensi  art  67-69  tuir),  nel  caso  tale  attività  sia
origine di reddito prevalente, rientrano nella categoria di “lavoratore autonomo senza partita
iva”?
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c) Può  essere  presentata  contemporaneamente  domanda  dal  Titolare  della
Palestra  (con  riferimento  ai  requisiti  al  punto  1)  e  dai  Collaboratori
sportivi  che  vi  lavorano  (con  riferimento  ai  requisiti  al  punto  2)?
d) Ai  sodalizi  (ASD/SSD)  beneficiari  di  contributo  regionale  art  19  LR
22 del 23 luglio 2020, è preclusa la possibilità di partecipare a questo bando? 
R. 7 a) Le ASD, ETS e APS, munite del solo CF e che, pertanto, non svolgono un’attività
commerciale, risultano prive dei requisiti  di partecipazione al presente Avviso. Infatti, da  una
lettura  dell’art. 4 -Natura dell’Indennità, emerge che “La Regione, considerato il  protrarsi della
sospensione  e  riduzione  delle  attività  lavorative a  causa  dell’emergenza  sanitaria  da
Covid_19,  con  il  presente  Avviso  Pubblico  a  sportello,  autorizza,  per  l’anno  2020,  una
indennità  una  tantum a  compensazione  del  mancato  reddito  a  favore  delle  tipologie  di
beneficiari di cui all’art 5.1 del medesimo”. Pertanto la produzione del reddito è condizione
essenziale ai fini della partecipazione al presente Avviso.
b/c) i  collaboratori  sportivi  ed  i  collaboratori  amministrativi-gestionali,  possono  essere
assimilati ai lavoratori autonomi senza P.IVA, solo nell’ipotesi in cui non sia presente alcun
vincolo di lavoro subordinato. 
Le ASD potranno presentare Domanda d’Indennità, se in possesso dei requisiti di cui all’art 5
e ss. del presente Avviso.
d) si  rimanda  all’art  5.1  –  Soggetti  Proponenti  e  requisiti  di  ammissibilità,  alla  lett.f,  del
presente Avviso.

D.8 Io  sono  assunta  da  una  piscina  a  tempo  indeterminato  e  attualmente  sto  in  cassa
integrazione  poiché  chiusa!  Tutto  l’anno  però  con  contratto  di  collaborazione  sportiva
collaboro anche con una Asd (palestra), posso fare domanda di indennità’?
R.8  I  rapporti  connotati  da  un  vincolo  di  subordinazione,  non  rientrano  nelle  fattispecie
indicate nel presente Avviso. Vedi FAQ n. 6 del 29/01/2021

D.9 Mi occupo di campagne pubblicitarie relative al turismo (mi sono occupato anche della
campagna per la Regione Sardegna), di campagne per musica e teatro. Inoltre, nel periodo
estivo, collaboro con il Forte Arena, teatro all'aperto del (Omissis) dove mi occupo delle
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campagne pubblicitarie. A causa del Covid la struttura (Omissis) che propone musica, teatro e
danza è rimasta chiusa per tutta la stagione del 2020 creandomi un grosso danno economico.
Posso partecipare?
R.9 l’attività di agente pubblicitario operante nel settore del turismo,  rientra tra le tipologie
indicate  nell’art.  5  e  ss.  del  presente  
Avviso.  Condizione essenziale,  ai  fini  della  partecipazione,  è  che tale  attività  possa dirsi
prevalente, rispetto ad altre eventualmente svolte. Vedi FAQ n. 3 del 29/01/2021.

D.10 Sono musicista, svolgo attività concertistica ,ma svolgo anche attività didattica musicale
presso una scuola di musica con la quale ho un contratto Co.Co.Co.
R.10 L’attività di musicista, se svolta in forma di lavoratore autonomo, rientra tra le tipologie di
soggetti di cui all’art. 5 del presente Avviso. Si precisa che l’attività esercitata in qualità di
libero  professionista,  deve  rivestire  carattere  prevalente,  rispetto  all’attività  esercitata
nell’ambito del co.co.co. Per la definizione di attività prevalente, si rimanda alla FAQn. 1 del
29/01/2021.

D.  11 Buongiorno,  un  fotografo  con  codice  attività  74.19.20  "Altre  attività  di  riprese
fotografiche "per il quale la maggior parte del fatturato     è costituito da eventi fotografici per
cerimonie  (servizi  fotogtrafici  per  battesimi  cresime  comunioni  e  matrimoni)  potrebbe
rientrare nel presente bando? Anche se nel codice attività taliattività non sono espressamente
menzionate, ma facilmente dimostrabili in sede di controllo con copia delel fatture delle varie
prestazioni eseguite.
R.11 L’attività di fotografo, esercitata nell’ambito di cerimonie, matrimoni e degli altri settori
previsti nel presente Avviso, legittima la partecipazione al presente Avviso solo se tale attività,
riveste carattere prevalente, rispetto ad altre eventualmente svolte.

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2FCo.Co.Co&e=e22d40ce&h=82440ff4&f=y&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.codiceateco.it%2Fcategoria%2Faltre-attivita-di-riprese-fotografiche&e=e22d40ce&h=a59466d0&f=y&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.codiceateco.it%2Fcategoria%2Faltre-attivita-di-riprese-fotografiche&e=e22d40ce&h=a59466d0&f=y&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.codiceateco.it%2Fcategoria%2Faltre-attivita-di-riprese-fotografiche&e=e22d40ce&h=a59466d0&f=y&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.codiceateco.it%2Fcategoria%2Faltre-attivita-di-riprese-fotografiche&e=e22d40ce&h=a59466d0&f=y&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.codiceateco.it%2Fcategoria%2Faltre-attivita-di-riprese-fotografiche&e=e22d40ce&h=a59466d0&f=y&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.codiceateco.it%2Fcategoria%2Faltre-attivita-di-riprese-fotografiche&e=e22d40ce&h=a59466d0&f=y&p=y

