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------------------------------------------------------------ 

FONDO (R)ESISTO 

Avviso pubblico a sportello 

per la concessione di sovvenzioni a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi 
ex art 14 L.R. n. 22/2020 

------------------------------------------------------------ 

 

COMUNICATO del 07.10.2021 

 

Ad integrazione del precedente comunicato, si informano i beneficiari dell’Avviso 
che dalle ore 18.00 del giorno 11.10.2021, le Imprese presenti all’interno degli elenchi 
di concessione pubblicati nella pagina dedicata dell’Avviso 

(https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=90986), 
devono procedere alla presentazione della rendicontazione, in un’unica soluzione, a 
saldo, tramite il portale SARDEGNA LAVORO, eseguendo il login utilizzando le 
credenziali del Soggetto che ha inviato la Domanda di Candidatura e che è stato 
abilitato dall’Amministrazione in qualità di Soggetto Rendicontatore. 

Al fine di supportare le imprese beneficiarie nel caricamento della documentazione 
finalizzata alla rendicontazione, nella pagina dedicata all’Avviso, sono state pubblicate 
le Linee Guida per la Rendicontazione e le Istruzioni per la Rendicontazione. 

 

Nello specifico per la LINEA MPMI, dovranno essere presentati i seguenti documenti: 

1. Certificazioni Uniche 2020 (articolo 4.6 ter/quater DPR 322 del 22 luglio 1998);  

2. Modelli F24 quietanzati relativi ai pagamenti dei contributi previdenziali a carico 

del datore di lavoro di competenza del periodo d’imposta 2019 e relativa 

ripartizione nel caso di pagamenti cumulativi; 

3. Allegato RESISTO_RENDICONTO FATTURATO (file in Excel disponibile sulla 

pagina dedicata all’Avviso) da compilare per il periodo compreso tra il 1° marzo 

2020 e il 30 giugno 2020 a dimostrazione del calo di fatturato rispetto allo stesso 

periodo del 2019 (non è necessario allegare alcun documento giustificativo poiché 

il RdA si avvarrà delle verifiche a campione in loco); 

4. File rappresentante l’immagine del Poster affisso presso l’impresa, nel formato 

minimo A3, a dimostrazione della concessione dell’Aiuto cofinanziato dall’Unione 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=90986
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Europea nell’ambito del POR Sardegna FSE 2014/2020, in un luogo visibile al 

pubblico, nonché sul sito internet dell’Impresa; 

5. MODELLO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (generato dal sistema in 

fase di caricamento della rendicontazione); 

6. MODULO RICHIESTA EROGAZIONE (generato dal sistema in fase di 

caricamento della rendicontazione) 

 

Invece, per la LINEA LAVORATORI E LAVORATRICI TITOLARI DI PARTITA IVA RESIDENTI 

IN SARDEGNA SENZA DIPENDENTI, dovranno essere presentati i seguenti documenti: 

 

1. Reddito imponibile annuo dell’impresa – RIA – risultante dalla dichiarazione 

modello SP 2020 (per i redditi 2019), sino ad un massimo del 30% dell’importo del 

secondo scaglione di reddito di cui all’articolo 11 del DPR 22/12/1986 n. 917 TUIR 

(28.000); 

2. Allegato RESISTO_RENDICONTO FATTURATO (file in Excel disponibile sulla 

pagina dedicata all’Avviso) da compilare per il periodo compreso tra il 1° marzo 

2020 e il 30 giugno 2020 a dimostrazione del calo di fatturato rispetto allo stesso 

periodo del 2019 (non è necessario allegare alcun documento giustificativo poiché 

il RdA si avvarrà delle verifiche a campione in loco); 

3. MODELLO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (generato dal sistema in 

fase di caricamento della rendicontazione); 

4. MODULO RICHIESTA EROGAZIONE (generato dal sistema in fase di 

caricamento della rendicontazione). 

 

 

 

Si precisa che sono abilitati alla rendicontazione solo le Imprese beneficiarie inserite nelle 

Determinazioni di Concessione. 

 

La fase successiva al caricamento della Rendicontazione sarà quella relativa ai controlli 

di gestione di I livello, al termine dei quali, in caso di esito positivo, si procederà alla 

liquidazione dell’importo concesso. 

 

Periodicamente, verranno pubblicati ulteriori elenchi di imprese ammesse 

(Determinazione di ammissibilità) a cui seguiranno le Determinazioni di concessione. 

 

 

                     Il Responsabile del Procedimento  

                                                                                                   Paolo Sedda  


