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REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU . FORMATZIONE PROFESSIONALE
COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO. FORMAZIONE PROFESSIONALE
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Servizio Lavoro

P.O.R. FSE 2014-2020 SARDEGNA
Asse l -- Occupazione

'Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione

Azione 8.6.1

e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate

a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale

AVVISO "PIU TURISMO PIU LAVORO" - Annualità 2018
Avviso a ''sportello'' per la concessione di contributi per l'allungamento della stagione turistica

QUESITI al 13 aprile 2018 dal n l al n 7

QUESITO OI Una società in accomandita semplice può assumere, usufruendo dei contributi del
bando più turismo più lavoro, uno dei soci accomandanti(socio di capitale non
lavoratore) oppure vi è un espresso divieto e non rientra tra le casistiche previste?

l Destinatari dell'Avviso sono indicati nell'art.6 e sono, a pena di inammissibilità.
avoratori can contratto di lavoro a tempo determinato (CO - tipo contratto: A.02.00) ed a
tempo pieno (CO - tipo orario F) Econ contratto di lavoro a tempo indeterminato ( ') (CO

tipo contratto: A.01 .00), ed a tempo pieno (CO - tipo orario F) o a tempo parziale (CO
tipo orario V). assunti presso unità operative/sedi ubicate nel territorio della Regione

Sardegna.

QUESITO 02 Un'azienda che opta per il regime "de minimis", non è controllata ne controllante
deve presentare: Allegato l Domanda di agevolazione, Allegato 2 Dichiarazioni,
Allegato 2A - Dichiarazione per la concessione di aiuti in de minimis, Allegato 3
Annullamento marca da bollo?

Deve essere allegata anche la copia del documento del dichiarante in corso di validità e
la procura, se la domanda di agevolazione è sottoscritta da un Procuratore Speciale.

Per la presentazione della Domanda le Imprese. in possesso dei requisiti di cui a
precedente art. 5. dovranno registrarsi al SIL Sardegna come "Soggetto Impresa'
all'interno dell'area dedicata del portale xrwwv.sardegnalavoroit, compilare la Domanda
esclusivamente attraverso i servizi on /ùe del Sistema Informativo Lavoro Sardegna
all'indirizzo www.sardegnalavorQ:it e inviare per via telematica la Domanda d
agevolazione a partire dalle ore 10.00 del 18 aprile 2018 ed entro le ore 14.00 del 8
maggio 2018

[l) in caso di in caso di contratti a tempo Indeterminato dovrà essere garantito i] mantenimento de]]'occupazione per a]meno 36 mes
dalla data di assunzione. In caso contrario sarà disposta la revoca del contributo secondo quanto previsto al successivo art. 18. (rif. art
4 lett.b) dell'Awiso)
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QUESITO 03 SRL nata ad agosto 2017, acquisita ditta individuale nel dicembre 2017, inizierà
l'attività con dipendenti dal 01/05/2018, a tutt'oggi non ha posizioni Inail e Inps,
può presentare la domanda in data 18/04 o deve necessariamente aspettare il l
maggio data di assunzione dei dipendenti?
Possono accedere all'Aiuto le "Imprese del Turismo", titolari di partita lva, la cui attività
principale o secondaria rientri all'interno delle categorie ATECO 2007 riportate in
appendice. che "abbiano assunto o assumano'' a partire dalla data del l' gennaio
2018. oer un periodo che ricomorenda continuativamente ì quattro mesi canonici

er la staaione turistica da giugno a settembre.

L'art. 9 - Modalità e termini di presentazione della Domanda - prevede l'invio di un
'Piano assunzionale" dove indicare il regime di Aiuto prescelto, il numero e la tipologia
dei contratti e la tipologia dei lavoratori potenziali destinatari, che non potrà superare le
50 unità per ciascuna Impresa richiedente, e l'importo richiesto, che non potrà essere
superiore a euro 40.000 per ciascuna Impresa richiedente. "Per ricomprendere i
quattro mesi canonici l'assunzione andrà effettuata entro e non oltre il l' giugno
2018

QUESITO 04 Un'azienda ha assunto un dipendente a tempo indeterminato dal 05/02/2018 con
l'agevolazione Incentivo Occupazione Mezzogiorno decreto direttoriale
dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del lavoro n. 2 del 2 gennaio 2018.
Possiamo fare richiesta anche per l'avviso Piu' turismo Più Lavoro 2018?

Secondo quanto indicato all'art. 8.1 dell'Avviso "G// aiuf/ prev/sf/ da/ presente 4vv/so
sono cumulabili con altri incentivi di natura economica o contributiva ali'assunzione
previsti da norme generali che non costituiscono aiuto di Stato in quanto non hanno
carattere selettivo, o che non prevedono costi specifici ammissibili."

L'art.9 del decreto ANPAL n.2 del 02.01 .201 8 "lncumulabilità con altri incentivi" prescrive
'Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, 1'incentivo non è cumulabile con altri incentivi
all'assunzione di natura economica o contributiva.

QUESITO 05 Dove possiamo trovare il ''Riferimento normativo/amministrativo che prevede
l'agevolazione'' e ''Provvedimento di concessione e data" che si trovano
all'interno della sezione ''Rispetto del massimale"?
Nel caso dell'Avviso più TURISMO piÙ L.AVARO il "Riferimento normativo/amministrativo
che prevede l'agevolazione" è l'Avviso.
Il "Provvedimento di concessione e data" è la determinazione di concessione de
Direttore del Servizio Lavoro, pubblicata sul sito della Regione www.regione.sardegna.it,
sul sito wwwsardegnalavoro.it. e sul sito www.sardeqnaproqrammazione.ìt (art.13
dell'Awiso)

QUESITO 06 Un'impresa del turismo costituita in forma di Srl, composta da un socio e due
amministratori, assume il socio amministratore a tempo determinato per il periodo
01.05.2018 - 30.Il.2018 per l'espletamento di mansionidi addetto alla
reception, diverse dalle funzioni proprie della carica sociale rivestita. Può
beneficiare del contributo PIU' TURISMO PIU' LAVORO 2018?

l Destinatari dell'Avviso sono indicati nell'art.6 e sono. a pena di inammissibilità.

avoratori con contratto di lavoro a tempo determinata(CO --.tipo co.ntratto: A.02.092 ed a
tempo pieno (CO - tipo erario F) Q.con contratta dì lavoro a tempo indeterminato (') (CO

tipo contratto: A.01 .00). ed a tempo pieno (CO tipo orario F) o a tempo parziale (CO
tipo orario V), assunti presso unità operative/sedi ubicate nel territorio della Regione

Sardegna

l Beneficiari dell'Avviso sono indicati nell'art.5: "Possono accedere a//H/t/fo /e "/morese
del Turismo", titolari di partita lva, la cui attività principale o secondaria rientri all'interno
delle categorie ATECO 2007 riportate in appendice

[2) in caso di in casa di contratti a tempo indeterminata dovrà essere garantito il mantenimento dell'occupazione per almeno 36 mes
dalla data di assunzione. In caso contrario sarà disposta la revoca del contributo secondo quanto previsto al successivo art. 18. (rif. art
4 lett.b) dell'Awiso).
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QUESITO 07 Un'azienda che ha proceduto al licenziamento di un dipendente a tempo
indeterminato nel mese di luglio 2017 per superamento del periodo di comporto,
per il quale è stato indicato nel modello Unilav "licenziamento per giustificato
motivo oggettivo'', può partecipare al bando per l'annualità 2018?

No. Il punto h) dell'art.5 dispone tra l requisiti tra i requisiti dei Beneficiari "non avere in
corso e/o non avere effettuato nei 12(dodici) mesi antecedenti la data di presentaziorìe
della Domanda, licenziamenti di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, per
ragioni diverse dalla giusta causa o dal giustificato motivo soggettivo'
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