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QUESITI aggiornati al 08.07.2013 – dal n° 1 al n° 4 9 

 

QUESITO 1. Riguardo al bando in oggetto avremmo bisogno della s eguente delucidazione:  
un contratto stagionale iniziato il 01/05/2013 e sc adente il 30/06/2013 e prorogato 
fino al 30/09/2013 può essere oggetto della richies ta di beneficio? Oppure le 
proroghe non sono prese in considerazione? 
 
L’art. 4 dell’Avviso stabilisce che le imprese, al fine dell’ottenimento dell’aiuto, devono 
specificare nella Domanda i nominativi e il numero dei lavoratori stagionali per i quali 
intendono usufruire dell’aiuto e dimostrare di aver assunto, nei diversi periodi previsti 
sempre dall’Avviso, le unità di personale per le quali si è fatta richiesta dell’incentivo. 
Pertanto, ai fini dell’ammissibilità al contributo, l’eventuale proroga dei contratti già 
stipulati deve essere effettuata entro la data di presentazione della Domanda d 
incentivo, ovvero entro la data di scadenza del contratto se precedente. 
 

QUESITO 2. In merito al bando lunga  estate si chiede di sapere se:  
1) avendo assunto un dipendente dal 03.05.2013 con contratto a tempo 

determinato al 30.09.2013 a tempo parziale e, avend o trasformato lo stesso a 
tempo pieno dal 21.05.2013 si rientra tra i benefic iari? 

2) avendo assunto un dipendente dal 01.04.2013 sino  al 15.09.2013 qualora si 
prorogasse il contratto al 30.09.2013 si rientrereb be tra i beneficiari? 
 

1 Il contributo è concedibile per i mesi in cui i destinatari posseggono tutte le 
caratteristiche previste dall’Avviso. Pertanto il contributo potrà essere calcolato 
facendo rientrare nel computo solo i mesi in cui il lavoratore è stato assunto a 
tempo pieno. Tale requisito deve essere posseduto necessariamente dal 
01/07/2013 al 30/09/2013. 

2 Si veda la risposta al quesito 1. 

 
AVVISO “LUNGA ESTATE – CONTRIBUTI 2013” 

AVVISO A “SPORTELLO” PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER 

L’ALLUNGAMENTO DELLA STAGIONE TURISTICA  



 

QUESITO 3. Art. 5   - Beneficiari. Possono accedere all'aiuto le imprese del turismo che abbiano 
assunto lavoratori stagionali con contratto di lavo ro a tempo determinato e tempo 
pieno a partire dal 01/02/13 fino al 30/09/2013. Qu esiti: 
1) Se i lavoratori sono stati assunti a tempo deter minato part-time e trasformati a 

tempo pieno dal 01/06/2013, e' possibile prorogarli  al 30/09/2013 entro il 
01/07/2013 e poter partecipare al bando? 

2) Per i lavoratori assunti a tempo pieno e determi nato con scadenza al 
31/08/2013, e' possibile inviare la proroga del con tratto entro il 01/07/2013 con 
scadenza al 30/09/2013 o oltre? possono partecipare  o sono comunque esclusi 
dal bando? 
 

1) Si veda la risposta al quesito 2.1 
2) Si veda la risposta al quesito 1 
 

QUESITO 4. Vorrei sapere se:  
1) un dipendente assunto nel mese di maggio con con tratto part-time, dal primo 

giugno viene trasformato full-time, potrebbe usufru ire del contributo; 
2) un dipendente che ha un contratto al 31 agosto 2 013 e prima del 1 luglio 2013 il 

contratto viene prorogato al 30 settembre 2013 usuf ruisce del contributo. 
 
1) Si veda la risposta al quesito 2.1 
2) Si veda la risposta al quesito 1 
 

QUESITO 5. Possono accedere al Bando Apprendisti assunti con c ontratto a termine in cicli 
stagionali?  
Mi sembra di capire che non possono accedere al ban do le Agenzie di Viaggi e i 
Tour Operator, ma vorrei la Vs. conferma. 
 
1) I contratti di apprendistato e di inserimento sono esclusi dalla disciplina del contratto 

a tempo determinato per esplicito disposto dell’art. 10 Dlgs. 06/09/2001 n° 368. 
Possono essere agevolati i contratti i cui codici CO siano quelli indicati all’art. 6 
dell’Avviso: A.02.00 e G.02.00 rispettivamente, “Lavoro a tempo determinato” 
(escluso il tempo determinato per sostituzione e ogni altra tipologia di contratto 
atipico) e “Lavoro nello spettacolo a tempo determinato” con riferimento alle tabelle 
ministeriali degli allegati al DM del 30 ottobre 2007 e successivi decreti direttoriali di 
modificazione. 

2) Le imprese beneficiarie dell’intervento sono esclusivamente le “Imprese del Turismo” 
corrispondenti alle categorie ATECO2007 riportate nell’appendice all’avviso. 

 
QUESITO 6. Nel caso di lavoratore assunto con rapporto di lavoro dipendente part -time in data 

01.05.2013 a tempo determinato fino al 31.10.2013, la successiva trasformazione in 
rapporto di lavoro Full-time in data 01.07.2013 per metterebbe la fruizione del 
beneficio? 
 
Si veda la risposta al quesito 2.1 
 

QUESITO 7. Volevo sapere se anche le prosecuzioni di contratti  stagionali in essere, 
inizialmente attivati solo per i mesi di luglio e a gosto e poi prolungati anche al 
mese di settembre, sono ammessi al contributo. In t al caso la proroga deve 
avvenire entro il 01/07/2013? O può avvenire entro la data di trasmissione della 
domanda 15/07/2013? 
Per quanto riguarda l’ammontare del contributo in c aso di prosecuzione viene 
presa a riferimento la data di inizio contratto o l a data di prosecuzione? Ad 
esempio se ho attivato un contratto stagionale per i mesi di maggio, giugno, luglio 
e agosto nel periodo dal 01/02/2013 al 07/05/2013 e  ho fatto la prosecuzione del 
contratto per il mese di settembre il 01/07/2013, i l contributo che mi verrà erogato 
sarà pari a 1800 euro o a 600 euro? 
 
1) Si veda la risposta al quesito 1. 
2) Si rimanda all’art. 4 dell’Avviso. 
 



 

QUESITO 8 Con la presente richiediamo chiarimenti in merito a i seguenti punti:  
1) Per i contratti già in essere alla data odierna ma con scadenza a metà settembre 
2013, è necessario prorogarli al 30/09/2013 entro i l 30/06/2013 oppure l'azienda li 
può prorogare in data successiva? 
2) Per quanto riguarda il titolo di studio, i lavor atori in possesso della licenza 
media sono esclusi dal beneficio oppure no? 
 
1) Si veda la risposta al quesito 1.  
2) Come precisato nella nota 2 dell’art. 6, punto c, a pagina 8 dell’Avviso: “L'esercizio 

del diritto-dovere all’istruzione ha inizio con l'iscrizione alla prima classe della scuola 
primaria e prosegue in uno dei percorsi del secondo ciclo fino al conseguimento del 
diploma liceale o di un titolo o qualifica professionale di durata almeno triennale ed 
entro il compimento del 18° anno di età .” Pertanto, per assolvere il diritto-dovere 
all’istruzione un giovane al termine della scuola media deve, in alternativa , 
proseguire nell’istruzione oppure  nella formazione oppure  nell’apprendistato, fino 
al conseguimento di una qualifica professionale oppure  di un diploma ovvero , aver 
conseguito il 18° anno di età. Rileva, quindi, l’et à del dipendente a prescindere dal 
titolo di studio effettivamente conseguito. 

 
QUESITO 9 L’art. 5 dell’Avviso rubricato Beneficiari dispone,  tra le altre cose, che possono 

accedere al beneficio le imprese turistiche che abb iano assunto lavoratori 
stagionali con contratto a tempo pieno e determinat o. In riferimento all’aggettivo 
stagionali, si chiede se debba trattarsi di attivit à di cui al DPR n. 1525/63 e di cui al 
CCNL applicato, se regolamentate. In altri termini si chiede se un’impresa il cui 
codice ateco rientra tra quelli di cui all’Appendic e dell’Avviso, che ha effettuato 
delle assunzioni a tempo pieno e determinato compre si i mesi spalla, ma per lo 
svolgimento di attività che non rientrano nella def inizione di stagionali di cui alla 
normativa regolamentare e/o contrattuale (da cui l’ indicazione nell’UNILAV di 
assunzione “Lavoro stagionale – No), ha diritto all ’accesso al beneficio. 
 
In base all’art. 5 dell’avviso, possono accedere all’aiuto le imprese del turismo che 
abbiano assunto lavoratori stagionali con contratto a tempo pieno (CO – tipo orario F) ed 
a tempo determinato (CO – tipo contratto: A.02.00 e G.02.00).  
Non rileva il carattere di stagionalità, o meno, dell’impresa. 
Riguardo la prevalenza dell’attività, ferma restando l’esclusione per tutte le imprese 
attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e del settore della pesca, 
dovrà poter essere dimostrato l’impiego dei lavoratori stagionali esclusivamente per le 
attività relative ai codici ATECO indicati nell’Appendice all’Avviso. 
 

QUESITO 10 1) Le proroghe per i dipendenti il cui contratto sc ade il 31/08/2013 valgono fatte a 
quella data oppure devono essere prorogati entro il  01/07/2013? 
2) E’ possibile presentare le domande per le ditte con il codice ATECO 791200 
attività dei tour operator? In quanto svolgono la s tessa attività del codice ATECO 
79 per il quale invece è possibile fare domanda? 
 
1) Si veda la risposta al quesito 1.  
2) Si veda la risposta al quesito 5.2. In particolare, della divisione 79 sono ammessi 

esclusivamente i codici 79.90.19 e 79.90.20. 
 

QUESITO 11 Gradirei sapere se il fatto che un lavoratore dipendente, regolarmente assunto in 
data 19/06, sia figlio del datore di lavoro (ditta individuale) si motivo ostativo alla 
richiesta del contributo. 
 
Le condizioni stabilite dall’avviso per l’ottenimento dell’aiuto sui singoli destinatari 
riguardano i lavoratori di cui all’art. 6 dello stesso. 
 



 

QUESITO 12 1. Con Riguardo al bando “Lunga Estate – Contributi 2013”, in particolare 
all'articolo 6 e ai requisiti di ammissibilità dei destinatari delle azioni previste 
nell’avviso, si richiede cortese conferma del fatto  che il requisito di avere “assolto 
il diritto-dovere all’istruzione” deve essere rifer ito agli obblighi formativi esistenti 
all’epoca in cui il lavoratore ha svolto il proprio  percorso formativo e non 
esclusivamente secondo quanto attualmente vigente, secondo cui l’obbligo 
formativo prosegue in uno dei corsi del secondo cic lo fino al conseguimento del 
diploma liceale o di un titolo o qualifica professi onale di durata almeno triennale 
ed entro il compimento del 18º anno di età. 
2. Si richiede altresì cortese conferma del fatto c he, come chiarito nei quesiti delle 
precedenti edizioni, le proroghe dei contratti in e ssere possono avvenire entro la 
data di invio della domanda e quindi non necessaria mente entro il 1.7.2013. 
3. Si richiede infine di confermare che la data da indicare al n. 13 dell’allegato 2, 
relativa alla concessione del contributo ottenuto s ul precedente bando “Lunga 
Estate” emesso dalla Regione Sardegna nel 2011, sia  quella di ricevimento del 
bonifico da parte della Regione (ad es., nel nostro  caso, 12 marzo 2013). 
 
1) Si veda la risposta al quesito 8.2 
2) Si veda la risposta al quesito 1 
3) Al punto 13 dell’Allegato 2, non si richiede di indicare solo gli incentivi ottenuti a 

seguito del bando Lunga Estate 2011, bensì tutti gli eventuali contributi pubblici 
percepiti a titolo “de minimis”, nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi 
precedenti. Inoltre la data da indicare al n. 13 dell’allegato 2, non si riferisce alla data 
di erogazione dell’aiuto ma a quella di concessione del finanziamento. 

 
QUESITO 13 Sono il titolare di una piccola attività e intorno a fine Giugno aprirò un bar, in un 

centro commerciale a Villacidro. Spero vivamente ch e questa attività lavori 
particolarmente bene nel periodo estivo, visto e co nsiderato che le persone che 
ho assunto hanno un contratto che scade a dicembre.  La mia domanda è questa : 
posso concorrere con questo tipo di attività al ban do "lunga estate" pur 
trattandosi di un'attività che punta a star aperta tutto l'anno. 
 
In base all’art. 5 dell’avviso, possono accedere all’aiuto le imprese del turismo – attività 
principale o secondaria corrispondente alle categorie ATECO2007 riportate in appendice 
all’avviso – che abbiano tutti i requisiti previsti dallo stesso art. 5 e che abbiano assunto 
lavoratori stagionali in possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall’art. 6 
dell’avviso. Non rileva il periodo di apertura dell’attività. 
 

QUESITO 14 1) Possono usufruire del contributo 2013 i lavorato ri che hanno beneficiato dello 
stesso negli anni precedenti (2010-2011)? 
2) Se un lavoratore assunto tempo determinato alla scadenza del contratto viene 
confermato a tempo indeterminato perde la possibili tà di accedere al contributo? 
 
1) Nulla osta se in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall’avviso e se 

vengono rispettate le “regole di cumulo” di cui al par. 8.1 dell’avviso 
2) Non rilevano eventuali scelte compiute successivamente alla scadenza del 

contratto. 
 

QUESITO 15 La domanda di anticipo del contributo con fideiussi one è obbligatoria o è 
possibile procedere direttamente alla richiesta di erogazione del saldo una volta 
conclusi i contratti? 
 
L’impresa può optare per la sola richiesta di erogazione a saldo, che dovrà essere 
inviata entro e non oltre 60 giorni dal termine dell’ultimo mese per cui è stato richiesto il 
contributo ovvero entro 90 giorni dalla pubblicazione della determinazione di 
ammissibilità (art. 13.2). Nel caso in cui l’impresa intenda richiedere anche l’anticipo 
deve stipulare a favore della Regione una fidejussione (art.14). 
 

QUESITO 16 Nel caso di un dipendente assunto prima del giorno 1/7/2013 e il cui contratto a 
tempo determinato e pieno, scada ad esempio il 15 s ettembre 2013, qualora lo 
stesso rapporto di lavoro sia prorogato alla scaden za del 30/9/2013 prima del 
giorno 1 luglio 2013, è possibile usufruire delle a gevolazioni previste dal Vostro 
avviso e, nel caso, con quale importo? 
Si veda la risposta al quesito 1. 
 



 

QUESITO 17 In merito ai requisiti da rispettare per l’avviso l unga estate 2013, vorrei sapere se  
l’assenza di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo riguardi l’intera 
azienda o sia limitata al personale dei reparti per  cui si chiede l’incentivo? 
 
La dichiarazione di non avere e/o non avere effettuato nei 12 mesi antecedenti la data di 
presentazione della Domanda, licenziamenti di lavoratori con contratto a tempo 
indeterminato, per ragioni diverse dalla giusta causa o dal giustificato motivo soggettivo, 
è in capo all’impresa (intera azienda) che chiede di accedere al contributo. 
 

QUESITO 18 I benefici del bando Lunga Estate 2013 sono riconosci uti anche per quei soggetti 
che abbiano attualmente in essere un contratto di l avoro a tempo parziale che 
viene poi a decorrere dal 01.07.2013 trasformato in  contratto di lavoro a tempo 
pieno? 
 
Si veda la risposta al quesiti 2. 
 

QUESITO 19 Vorremmo avere delucidazioni riguardo al Punto 13 d ella pagina 4 dell'allegato.  
1) Si deve tenere conto anche dei contributi lunga estate già precedentemente 
ricevuti? 
2) Cosa si intende per data di concessione? La data  di accredito bancario o quale 
altra data? 
 
Si veda la risposta al quesito 12.3. 
 

QUESITO 20 Dalla lettura del bando emerge che sono ammesse le aziende che hanno stipulato 
contratti di lavoro stagionali, prima o entro il 1 luglio, che ricomprendano almeno 
il mese di settembre. Il quesito è questo: ci sono problemi se i contratti sono stati 
stipulati fino al 31 agosto ma, entro il 1 luglio 2 013, viene fatta una proroga fino al 
30 settembre o anche oltre? 
 
Si veda la risposta al quesito 1. 
 

QUESITO 21 Con riguardo al bando “Lunga Estate – Contributi 2013”, in particolare all'articolo 
2.2 e alla definizione di “Impresa”, con particolar e riguardo al richiamo in nota 1, 
nella quale si dice:  
1 Ai fini della definizione dell’Impresa nella sua reale entità economica, si tenga 
presente quanto disposto dall’allegato 1 del Regola mento (CE) 800/2008 in tema di 
piccole e medie imprese per quanto riguarda le impr ese collegate. Ove l’Impresa 
beneficiaria sia collegata ai sensi del suddetto al legato, ad altre imprese, è 
necessario verificare il percepimento di aiuti de m inimis anche in favore delle 
suddette imprese collegate. 
Tenuto conto dell’art. 4, comma 3, nella parte in c ui si legge: 
“ L’Aiuto potrà essere concesso solo nella misura in cui lo stesso non comporti il 
superamento del massimale di 200.000 euro, in cui d evono essere ricompresi 
anche gli eventuali altri aiuti ricevuti dalla stes sa Impresa nell’arco dell’esercizio 
finanziario in corso e dei due precedenti, sulla ba se di quanto previsto dal 
Regolamento De Minimis .” 
Visto che nel nostro caso la Società 1 è socio unic o della Società 2 e considerato 
che la Società 1 non rientra tra le piccole e medie  imprese ai sensi dell’art. 2 
dell’allegato 1 del Regolamento CE 800/2008, per cu i è esclusa dalla verifica del 
collegamento di imprese. Tutto ciò premesso ritenia mo che tanto la società 1 
quanto la società 2 abbiano autonomo titolo per ric hiedere i contributi fino ad € 
150.000 per ciascuna di esse, di cui all’Avviso, ne l rispetto del limite del 
Regolamento De minimis richiamato art. 4 comma 3 de ll’Avviso stesso. 
Chiediamo cortese conferma di tutto quanto sopra. 
 
Il riferimento all’allegato 1 al Regolamento (CE) 800/2008 non vale solo per le PMI. Si 
tratta di una metodologia generale per verificare il reale perimetro di un’impresa, intesa 
nel senso della sua dimensione economica effettiva e, dunque, della potenziale 
distorsione della concorrenza che un aiuto alla stessa può creare. Pertanto, sulla base 
delle indicazioni di cui al citato allegato, occorre verificare se vi sia un collegamento ai 
sensi dello stesso, ossia se due imprese formalmente separate siano da considerare 
come un’unica realtà imprenditoriale. Detto ciò, è evidente che nel caso in cui una 
società ne controlli un’altra il massimale de minimis va conteggiato una volta sola per 
entrambe.  



QUESITO 22 1. E' possibile usufruire dei contributi se un cont ratto fatto inizialmente per i soli 
mesi di luglio ed agosto a tempo pieno con contratt o stagionale a tempo 
determinato viene prorogato per il mese di settembr e? 
2. Se un'azienda nei 12 mesi antecedenti la present azione della domanda ha 
licenziato un lavoratore per non aver superato il p eriodo di prova, può chiedere il 
contributo per gli altri dipendenti? 
3. Per quanto riguarda il titolo di studio dei lavo ratori stagionali significa che 
coloro che non hanno un diploma o una qualifica pro fessionale di almeno tre anni 
ed entro il compimento dei 18 anni non posso essere  ammessi alla richiesta di 
contributo? 
Perciò lavoratori con licenza di scuola elementare o media sono esclusi? 
4. Un lavoratore che viene assunto dal 10 giugno a tempo pieno con contratto 
stagionale a tempo determinato fino al 30 settembre  ha diritto al contributo? 
 
1) Si veda la risposta al quesito 1. 
2) All’art. 5 si specifica che per accedere all’Aiuto, le Imprese devono non avere in 

corso e/o non avere effettuato nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della 
Domanda, licenziamenti di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, per 
ragioni diverse dalla giusta causa o dal giustificato motivo soggettivo. Considerato 
che ai sensi dell’art. 2096 del codice civile, durante il periodo di prova ciascuna delle 
parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d’indennità, si ritiene 
che il “mancato superamento del periodo di prova”, ove legittimo, non costituisca 
motivo di inibizione all’accesso al beneficio. 

3) Si veda la risposta al quesito 8.2 
4) Nel caso in cui il lavoratore possieda tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti 

dall’art. 6 dell’avviso, può essere destinatario dell’avviso. 
 

QUESITO 23 1) Se un contratto a termine stipulato in data ante cedente al 1° luglio viene 
trasformato da part time a full time entro il primo  luglio, si ha comunque diritto al 
beneficio? 
2) Se un contratto stipulato in data antecedente al  1° luglio con scadenza al 
30.09.2013 viene prorogato al 31.10.2013 (entro la data del 1° luglio) si ha 
comunque diritto al contributo di € 700,00 cumulabi le al contributo previsto per il 
mese di settembre? 
 
1) Si veda la risposta al quesito 2. 
2) Si veda la risposta al quesito 1. Il contributo di euro 700, è cumulabile al contributo 

previsto per il mese di settembre, per ciascun contratto stagionale la cui durata 
ricomprenda tutto il mese di ottobre, oltre ai mesi canonici e al mese di settembre. 

 
QUESITO 24 Una ditta che svolge attività stagionale è ha licen ziato i dipendenti con contratto a 

tempo determinato nell’anno 2012, con la motivazion e “altro”, avendo anticipato la 
chiusura della struttura per mancanza di personale,  può fare richiesta dello 
sgravio Lunga estate 2013 o questo tipo di licenzia mento esclude la possibilità? 
 
All’art. 5 si specifica che per accedere all’Aiuto, le Imprese devono non avere in corso 
e/o non avere effettuato nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della 
Domanda, licenziamenti di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, per ragioni 
diverse dalla giusta causa o dal giustificato motivo soggettivo. 
 

QUESITO 25 Assisto un'azienda stagionale che non può essere is critta alla camera di 
commercio in quanto prosegue un'attività il cui tit olare e' defunto. Trattasi di una 
S.D.F. (società di fatto) codice attività 55.10.00.  Può fare richiesta dei contributi 
riferiti all'avviso"Lunga estate"? 
 
L’art. 10 al punto h prevede l’inammissibilità della domanda se “quanto autocertificato in 
merito al codice ATECO e alla/e unità locale, per la/e quale/i si richiede il contributo, non 
sia stato regolarmente comunicato alla CCIAA competente ai fini delle necessarie 
verifiche sulla procedura Telemaco.” 
 

QUESITO 26 Se un' azienda ha assunto alla data del 01/06/2013 un lavoratore full time  a tempo 
determinato sino al 31/08/2013 e fosse intenzionata  a prorogare il rapporto di 
lavoro sino al 30/09/2013, comunicando già da prima  della presentazione della 
domanda la proroga, avrebbe diritto al contributo? 
 
Si veda la risposta al quesito 1. 



 

QUESITO 27 Si chiede di precisare se può essere riconosciuto i l contributo lunga estate 2013 
per il mese di settembre, nel caso in cui un contra tto di lavoro stagionale con 
scadenza il 15/09/2013 venga prorogato sino al 30/0 9/2013. 
 
Si veda la risposta al quesito 1 
 

QUESITO 28 I dipendenti assunti con contratto intermittente a tempo determinato, codice 
a.05.02, con scadenza al 30/06/2013, prorogati a te mpo determinato e tempo pieno, 
codice a.02.00, dal 01/07/2013 al 30/09/2013.(unila v di proroga inviata il 28/06/2013) 
possono essere inclusi nel bando o sono comunque es clusi? 
 
Possono essere agevolati i contratti di assunzione, stipulati a partire dalla data del 1° 
febbraio 2013, cui codici CO siano quelli indicati all’art. 6 dell’Avviso: A.02.00 e G.02.00 
rispettivamente, “Lavoro a tempo determinato” (escluso il tempo determinato per 
sostituzione e ogni altra tipologia di contratto atipico) e “Lavoro nello spettacolo a tempo 
determinato” con riferimento alle tabelle ministeriali degli allegati al DM del 30 ottobre 
2007 e successivi decreti direttoriali di modificazione. 

QUESITO 29 

 

1) Il modello 5A va presentato da tutti i lavorator i destinatari o solo dai lavoratori 
emigrati destinatari anche essi dei benefici dei co ntributi? 
2) I lavoratori assunti con contratto part time a t empo determinato il cui contratto 
viene trasformato a tempo pieno dal 1 luglio e pros egue a tempo pieno fino al 30 
settembre 2013 sono destinatari dei benefici dei co ntributi 2013? 
 
1) Gli allegati 5a e 5b devono essere presentati solo nel caso in cui i destinatari, non 

residenti in Sardegna, abbiano lo status di emigrato di cui all’art. 2 della L.R. n. 
7/1991. 

2) Si veda la risposta al quesito 2 
 

QUESITO 30 Art. 6 Destinatari, punto c: sono ammessi coloro che hanno assolto il diritto - dovere 
all'istruzione che ha inizio con l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria e 
prosegue in uno dei percorsi del secondo ciclo fino al conseguimento del diploma liceale 
o di un titolo o qualifica professionale di durata almeno triennale ed entro il compimento 
del 18° anno di età . 
Sembrerebbe che i lavoratori con licenza elementare  codifica 10 (unilav - livello di 
istruzione) e licenza media codifica 20 (unilav - l ivello di istruzione) siano 
pertanto esclusi. 
Sono ammessi solo coloro che hanno il diploma trien nale codifica 30 o il diploma 
di cinque anni codifica 40? 
 
Si veda la risposta al quesito 8.2 
 

QUESITO 31 Si pongono i seguenti quesiti:  
1) Dipendente residente a Parma, con mamma sarda re sidente a Parma, ha diritto 
al contributo? 
2) Dipendente cittadino rumeno, presenta domanda di  residenza al comune 
successivamente al primo luglio, ma ha il contratto  di locazione dal mese di 
giugno, si può accedere al contributo? 
 
1) In base all’art. 6 dell’avviso possono essere destinatari dell’intervento i residenti nella 
Regione o emigrati di cui all’art. 2 della L.R. n. 7/1991 ossia: “a) coloro che siano nati in 
Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la 
nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, 
purché abbiano almeno un genitore sardo; b) i figli di cittadini di origine sarda che 
conservino la nazionalità italiana;…”   
2) Con riferimento alle specifiche relative ai destinatari dell’intervento si rimanda a 
quanto previsto dall’Art. 6 dell’Avviso. In ogni caso, si conferma che la residenza in 
Sardegna dei lavoratori è un requisito obbligatorio per l’ottenimento dell’aiuto, anche con 
riferimento ai cittadini non comunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, 
con la sola eccezione dei lavoratori emigrati di cui all’art. 21 comma 4 della L.R. n. 
7/1991, che possono non risiedere in Sardegna. 
 



 

QUESITO 32 Un’azienda beneficiare di contributi regionali ai s ensi dell’art. 21, comma 2, lettera 
b della legge regionale n.14 del 2006, può presenta re istanza per il bando lunga 
estate o si tratta di una fattispecie ostativa cosi  come riportato nell’art 4 
dell’avviso. 
 
Come previsto dall’art. 8.1 dell’avviso devono essere rispettate le “regole di cumulo”. 
L’aiuto potrà essere concesso solo nella misura in cui lo stesso non comporti il 
superamento del massimale di 200.000 euro, in cui devono essere ricompresi anche 
eventuali altri aiuti ricevuti dalla stessa impresa nell’arco dell’esercizio finanzio in corso e 
dei due precedenti, sulla base di quanto previsto dal Regolamento De Minimis. 
 

QUESITO 33 All’articolo n.4 lettera h. dell’avviso Avviso Pubblico “Lunga estate – Contributi 
2013”; si segnala, tra i requisiti per accedere al beneficio il “ non avere in corso e/o 
non avere effettuato nei 12 (dodici) mesi antecedenti la data di presentazione della 
Domanda, licenziamenti di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, per ragioni 
diverse dalla giusta causa o dal giustificato motivo soggettivo;”. 
Il licenziamento a cui fa riferimento l’articolo è da intendersi con riferimento alla 
totalità dei dipendenti, indipendentemente quindi d alla qualifica ricoperta dal 
lavoratore cessato (nei 12 mesi precedenti), o si f a riferimento solamente alle 
cessazioni, per licenziamento, riferite a lavorator i occupati con qualifica e 
mansioni simili o equivalenti ai lavoratori stagion ali per cui si fa richiesta del 
beneficio Lunga Estate 2013?  
Nella fattispecie l’azienda ha licenziato nel mese di settembre 2012, per riduzione 
personale, un lavoratore con qualifica e mansioni d i impiegato amministrativo ora 
vorrebbe presentare domanda di contributo per l’ass unzione di n.2 lavoratori 
stagionali con qualifica di camerieri. 
 
Si veda la risposta al quesito 17 
 

QUESITO 34 Vi chiedo se il contratto di assunzione di mia figl ia, tipologia contrattuale A.03.09 
apprendistato professionalizzante, data inizio 01/0 6/2013, data termine 30/09/2013, 
possa valere ai fini di erogazione contributi regio nali. 
 
Si veda la risposta ai quesiti n. 5.1. 
 

QUESITO 35 In merito al Bando Lunga Estate 2013 volevamo saper e: 
1) I contributi erogati alle imprese per Lunga Esta te 2010 (percepiti nell'anno 2012) 
e contributi lunga Estate 2011 (percepiti nell'anno  2013) vanno considerati negli 
aiuti de minimis? 
2) Un' azienda, che ha un dipendente comunitario co n residenza in Sardegna ma il 
c/c nel suo paese d'origine (Romania), che bonifica  l'importo della busta paga nel 
c/c estero, ha comunque diritto al contributo lunga  estate? 
3) Un'azienda ad un dipendente bonifica ogni mese i mporti superiori a quelli del 
cedolino paga in acconto al mese successivo, ma all a fine del rapporto di lavoro il 
compenso corrisposto è pari all'importo del cedolin o paga, ha comunque diritto al 
contributo lunga estate? 
 
1) Si veda la risposta al quesito n.12.3. L’aiuto ricevuto a valere sull’avviso “Lunga 
Estate – contributi 2010”, è stato concesso sulla base del cosiddetto “quadro di 
riferimento temporaneo” e che quindi lo stesso non è da considerare aiuto a titolo “de 
minimis”. 
2) Nulla osta se l’impresa che viene ammessa al contributo può successivamente 
dimostrare (attraverso idonea documentazione), l’avvenuto pagamento delle 
competenze nette per tutto il periodo contrattuale, così come previsto al par. 13.2, punto 
b) dell’avviso. Resta fermo che i destinatari devono essere in possesso di tutti i requisiti 
di cui all’art. 6. 
3) Il pagamento delle spettanze deve corrispondere all'importo netto risultante dal 
cedolino paga Non v'è alcuna ragione che i due importi non corrispondano. Nel caso 
siano state erogate eventuali anticipazioni, le stesse dovranno risultare dai cedolini. 
 

QUESITO 36 Una ditta nuova che al momento dell’invio dei model li Unilav non aveva ancora la 
Pat Inail e pertanto ha inserito il codice 00000000 , deve necessariamente 
rettificare tutte le comunicazioni Unilav e inserir e la posizione Inail assegnata? 
 
L’impresa deve essere in regola con le comunicazioni e prescrizioni richieste dalla 
normativa di riferimento. 



QUESITO 37 Un dipendente di una SRL con amministratore unico h a i requisiti per accedere al 
contributo Lunga Estate. Risulta però proprietario del 15% della stessa. Può 
accedere alla richiesta del contributo? 
 
Nulla osta qualora l’impresa sia in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 5 
dell’Avviso ed il lavoratore di tutti i requisiti previsti dall’art. 6 dell’Avviso. 
 

QUESITO 38 Se una comunicazione di assunzione viene rettificat a, il codice comunicazione da 
inserire è l'ultimo della rettifica? 
 
Si. Resta fermo in ogni caso che, ai fini dell’ammissibilità della domanda di 
agevolazione, i codici CO devono corrispondere a quelli indicati all’art. 6 dell’Avviso. 
 

QUESITO 39 Nella dichiarazione resa dall’impresa relativamente  ai contributi pubblici a titolo 
“de minimis” ricevuti nel periodo 01/01/2011-31/12/ 2013, l’impresa deve indicare 
l’importo dei contributi ricevuti per Lunga Estate 2011? 
 
Si veda risposta al quesito n. 12.3 
 

QUESITO 40 Un’azienda con sedi operative in Sardegna e nel Laz io ha effettuato nei 12 mesi 
antecedenti la data di presentazione della domanda un licenziamento di un 
lavoratore a tempo indeterminato per motivi diversi  dalla giusta causa o dal 
giustificato motivo soggettivo nella sede operativa  del Lazio. 
Vorremo sapere se tale licenziamento effettuato per ò nella sede operativa sita 
nella Regione Lazio, comporterà in capo all’azienda  l’esclusione dal bando per 
l’unità operativa sita in Sardegna. 
 
La prescrizione prevista dall’Avviso relativa al “non avere in corso e/o non avere 
effettuato nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della Domanda, licenziamenti 
di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, per ragioni diverse dalla giusta causa 
o dal giustificato motivo soggettivo”, si riferisce all’azienda che richiede il contributo e 
prescinde dall’allocazione delle sedi operative. Si veda la risposta al quesito n. 17. 
 

QUESITO 41 A seguito della vostra comunicazione inerente la po ssibilità di inserire on -line, a 
partire dal 01/07/2013, i dati relativi alla domand a di partecipazione al bando Lunga 
Estate 2013 ed avendo cercato di effettuare l’acces so al servizio dalla data del 
02/07 senza la possibilità di accedervi, chiediamo cordialmente di comunicarci se 
effettivamente il servizio non è disponibile e da q uando eventualmente potremo 
effettuare nuovamente l’accesso. 
 
In data 2 luglio è stato pubblicato un comunicato con cui le imprese interessate sono 
state informate che i servizi on line sarebbero stati sospesi dal 2 all’8 luglio. Si conferma 
che attualmente il servizio è regolarmente fruibile. 
 

QUESITO 42 Posso pagare ai dipendenti che ne fanno richiesta l 'acconto sulla retribuzione del 
mese, indicandolo in busta paga, in contanti, o dev o pagare anche gli acconti con 
assegno o bonifico, come stabilito all'art. 13b. 
 
Non sono ammessi in nessun caso pagamenti in contanti, ai fini dell’ottenimento del 
contributo. 
 

QUESITO 43 Si chiedono delucidazioni in merito a:  
1°) l'allegato 6 (schema di fideiussione) dove è re peribile, considerato che la 
modulistica allegata al bando arriva fino al 5b ? 
2°) il titolare di un esercizio commerciale di "pro dotti tipici", in possesso di tutti i 
requisiti del bando, può partecipare al bando? 
 
1) Si conferma che l’allegato 6 non è stato pubblicato, poiché relativo ad una fase 

successiva alla presentazione delle domande. Si procederà alla relativa 
pubblicazione al termine della fase istruttoria. 

2) Si vedano le risposte ai quesiti 5.2, 9 e 13. 
 



 

QUESITO 44 Per i dipen denti extracomunitari in possesso di titolo di stud io non riconosciuto in 
Italia, si può comunque chiedere il contributo? 
 
Si veda la risposta al quesito 8.2 
 

QUESITO 45 In merito al bando lunga estate si chiede:  
1) La domanda cartacea può essere "spedita" entro i  7 giorni dall'inoltro 
telematico, oppure deve essere "fatta pervenire", e  cioè deve essere ricevuta dai 
Vs. Uffici entro i 7 giorni? 
2) Nel caso di un lavoratore di cittadinanza Lituan a e con titolo di studio straniero 
non ancora certificato in Italia presso il Consolat o (pertanto nella Comunicazione 
obbligatoria è indicato "Nessun titolo di studio") si può accedere agli incentivi, 
fermo restando il possesso di tutti gli altri requi siti previsti? 
 
1) L’art. 9.2 dell’avviso prevede che la domanda cartacea completa di tutta la 
documentazione indicata dovrà essere spedita entro e non oltre 7 giorni dall’invio 
telematico. 
2) Si veda la risposta al quesito n. 8.2 
 

QUESITO 46 1) Gli incentivi che sono stati erogati l’anno precede nte alla stessa impresa per 
lo stesso bando rientrano nel conteggio del regime “de minimis”? 

2) L’allegato 5a e 5b è da compilarsi per tutti i d ipendenti (anche quelli già 
residenti in Sardegna) o solo per gli emigrati? 

3) L’allegato 4 va spedito: 1 copia (per ogni dipen dente di cui all’allegato 3) con 
la richiesta di contributo e 1 copia con la richies ta di erogazione a saldo? 
 

1) Si veda la risposta al quesito n. 35.1 
2) Si veda la risposta al quesito n. 29.1 
3) L’art. 9.2 dell’Avviso prevede che l’impresa dovrà far compilare e sottoscrivere 

l’Allegato 4, in duplice copia, dai lavoratori individuati nell’Allegato 3 e dovrà inviarne 
una copia insieme alla richiesta di erogazione a saldo e una copia, in originale, 
trattenerla agli atti presso i propri uffici per ogni altro eventuale e successivo 
controllo in loco. 

 
QUESITO 47 Il dipendente assunto con contratto a tempo pieno e  determinato (tutto giugno e 

tutto luglio, prima dell'uscita del bando Lunga Est ate), con proroga di contratto 
prima del 15.07, dimostrabile con la sottoscrizione  di proroga di contratto (o con 
ulteriore documentazione da Voi richiesta), include ndo oltre al mese di agosto 
anche il mese di settembre, rientrerebbe tra i dest inatari delle azioni previste 
nell'avviso? 
 
Deve essere dimostrata con la Comunicazione Obbligatoria. Si veda la risposta al 
quesito n. 1. 
 

QUESITO 48 L'impresa ha licenziato per giustificato motivo ogg ettivo, ossia riduzione del 
personale, il dipendente x (che era assunto a tempo  indeterminato) il 31/10/2012 
ed ha poi riassunto lo stesso dipendente x a tempo determinato dal 1/05/2013 al 
01/11/2013. Può accedere al beneficio per quel dipe ndente? e per un'altro? 
 
No, in nessun caso. L’art. 5 dell’avviso prevede infatti che le imprese possono accedere 
all’aiuto se non hanno in corso e/o non hanno effettuato nei 12 mesi antecedenti la data 
di presentazione della domanda, licenziamenti di lavoratori con contratto a tempo 
indeterminato, per ragioni diverse dalla giusta causa o dal giustificato motivo soggettivo. 
 

QUESITO 49 In riferimento alla compilazione della pratica di a gevolazione on line  si chiede se è 
necessario, pena esclusione, l’invio degli allegati  1,2,3, da inserire nella gestione 
allegati presente sul lato sinistro della schermata . 
 
La “Gestione Allegati” presente sul lato sinistro della schermata può essere utilizzata 
qualora l’impresa intenda allegare ulteriore documentazione fino ad un massimo di 5 
files. Gli allegati “1 Domanda”, “2 Dichiarazioni” e “3 Lavoratori destinatari” devono 
essere stampati e inviati, pena esclusione, entro 7 giorni dall’invio telematico secondo 
quanto descritto all’art. 9 dell’Avviso. 
 

 


