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AVVISO PUBBLICO   

AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO ECONOMICO DI MICRO E

PICCOLE IMPRESE COMPRESI I LAVORATORI AUTONOMI, OPERANTI NEGLI AMBITI: A) DELL’EDITORIA LIBRARIA DI CUI ALLA

LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 1998, N. 22; B) DELLE FESTE E SAGRE PAESANE QUALI VENDITORI AMBULANTI E GIOSTRAI; C)

ORGANISMI,  AGENTI,  E SCUOLE PROFESSIONISTICHE OPERANTI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO,  TEATRO,

MUSICA,  CULTURA,  DANZA,  INCLUSI I PROFESSIONISTI E TECNICI DEL SETTORE AUDIOVISIVO,  CINEMA,  DISCOTECHE E

DISCOPUB; D) AGENZIE DI VIAGGIO.

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. DISPOSIZIONI

ATTUATIVE PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 12 COMMA 1 E COMMA 2.

Deliberazione della Giunta regionale n. 40/2 del 4 agosto 2020

Deliberazione della Giunta regionale n. 42/7 del 21 agosto 2020

Direzione Generale 
Servizio Attuazione delle Politiche per le PA, le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02



FAQ DEL 15/09/2020

48D) Quale professionista, con apposita procura (mod. F15) di predisporre la DAT relativa

all’oggetto che al momento è pronta per l’invio e, prima dello stesso invio gradirei avere

conferma della regolarità; 

1. Gli unici allegati richiesti sono l’F23, la Dichiarazione relativa ai livelli occupazionali

e il  documento di  riconoscimento,  mentre,  pur  essendo stato predisposto non è

richiesto di allegare il DURC e la procura. Tali  documenti devono essere tenuti a

disposizione per eventuali richieste?

2. Nel modulo di compilazione online viene richiesto il numero di procura e non avendo

riscontrato alcun riferimento io stesso ho attribuito la numerazione da 1 a seguire? 

3. Come  previsto  dalle  istruzioni  il  modello  di  procura  F15  è  stato  firmato

dall’imprenditore  richiedente  con  firma  autografa  e  firmato  digitalmente  dal

procuratore, è corretto?

4. Tutti i file allegati e la domanda stessa come previsto dalle istruzioni e dalla procura

sono stati firmati digitalmente dal procuratore, si chiede se sugli stessi deve essere

apposta anche la firma dell’imprenditore.

5. La pratica sarà trasmessa telematicamente dal procuratore.

48 R)  Si,  gli  allegati  indicati  sono quelli  richiesti  dall’Avviso  e da inserire nella  DAT.  Il  DURC

(Documento Unico di  Regolarità  Contributiva)  deve essere regolare alla  data di  presentazione

della DAT, attestante la regolarità dell’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali,

assistenziali  e  assicurativi  verificati  sulla  base della  rispettiva  normativa di  riferimento  in  forza

dell’art. 6.2. dell’Avviso in oggetto.

Per la trasmissione della DAT dovrà attenersi a quanto disposto all’articolo 10 dell’Avviso pubblico

a sportello per la concessione di aiuti finalizzati al sostegno economico di micro e piccole imprese

compresi  i  lavoratori  autonomi,  operanti  negli  ambiti:  a)  dell’editoria  libraria  di  cui  alla  legge

regionale 3 luglio 1998, n. 22; b) delle feste e sagre paesane quali venditori ambulanti e giostrai; c)

organismi, agenti, e scuole professionistiche operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, teatro,

musica, cultura, danza, inclusi i professionisti e tecnici del settore audiovisivo, cinema, discoteche

e discopub; d) agenzie di viaggio,  delle Linee Guida e dei Manuali Operativi per la presentazione

della DAT pubblicati nel sito istituzionale www.sardegnalavoro.it. 

http://www.sardegnalavoro.it/


49  D)  Ho una ditta  individuale  che  gestisce  un parco tematico paleontologico.  Non ho

dipendenti sono iscritto in CCIAA con codice ATECO 82.30 organizzazione di convegno e

fiere, 93.21.00 parchi di divertimento e parchi tematici. Rientro tra le attività che possono

presentare domanda?

49R)  Possono presentare Domanda di  Aiuto Telematica (DAT),  al  presente Avviso le  micro e

piccole imprese, compresi i lavoratori autonomi, operanti nei settori di cui comma 1 della Legge n.

22 del 23 luglio 2020 lett. a); b); c); d).

50 D) La nostra agenzia si occupa di organizzazione di eventi, nelle categorie riportate nella

presente  determinazione,  vi  sono organismi  operanti  nel  settore  della  cultura  e  settore

audiovisivo,  essendo tali  attività riportate nel  nostro oggetto sociale vorremo sapere se

possiamo presentare la domanda.

50 R) Vedere risposta n. 49 delle FAQ (49R).

51  D)  Avrei  bisogno  di  un  chiarimento  sulla  compilazione  della  Domanda  di  Aiuto

Telematica  riguardante  la  parte  in  cui  viene  richiesto  di  comunicare  ulteriori  contributi

pubblici di natura de minimis. Nel caso in cui avessi ricevuto contributi in data precedente a

questa domanda devo comunicarli? E come devo fare visto che nel modulo è possibile solo

mettere una spunta accanto alla descrizione?

51 R)  Per la trasmissione della DAT dovrà attenersi a quanto disposto all’articolo 10 dell’Avviso

pubblico in oggetto, delle  Linee Guida e dei Manuali  Operativi  per la presentazione della DAT

pubblicati nel sito istituzionale www.sardegnalavoro.it.

52  D)  Noi  siamo una impresa  di  spettacolo  e  musica  dal  vivo,  non abbiamo una sede

operativa fissa, (varia in base al luogo dell’evento) dobbiamo mettere come sede operativa

lo stesso indirizzo della sede legale (come già previsto per i soggetti operanti nelle sagre

paesane e giostrai)?

È possibile acquistare la marca da bollo adesiva dal tabaccaio, attaccarla sull’allegato (ed

inserire anche il seriale ove richiesto)?

52 R) Vedere risposta n. 59 delle FAQ (59R).

http://www.sardegnalavoro.it/


53 D) Il numero di ULA del 2020 si intende alla data di invio della domanda (quindi fino ad

agosto 2020)  oppure la previsione al  31.12.2020? Il  confronto con il  2019 va fatto sullo

stesso periodo? Quindi su agosto 2020/agosto 2019 oppure su tutto il 2020 e tutto il 2019?

53 R)  In forza dell’articolo 10.2. dell’Avviso in oggetto gli  ULA I Soggetti  Proponenti  dovranno

inserire i propri dati identificativi sottoscrivendo la dichiarazione relativa al mantenimento nel 2020

dei medesimi livelli occupazionali del 2019 come specificato al punto 1 delle Linee Guida “Modalità

di calcolo dell’Aiuto – Specifiche effettivi e criterio ULA” afferenti all’anno 2019.

54 D) Mi sono accorto di una imprecisione nella domanda di contributo inviata: nella cesella

“n. addetti/effettivi ho erroneamente indicato il numero di persone assunte e non il numero

degli ULA. Si tratta di un mero errore materiale che non pregiudica l’importo del contributo

dato  che  il  valore  è  comunque  maggiore  di  uno.  È  possibile/necessario  correggere  la

domanda?

54 R) Vedere la risposta n. 59 delle FAQ (59R)

55  D)  Erroneamente  si  è  scritto  che  la  nostra  è  una  piccola  impresa  mentre  è  una

microimpresa.  L’errore  si  può  correggere?  Si  tratta  di  errore  che  invalida  la  domanda

d’Aiuto? Abbiamo effettuato l’annullamento della marca da bollo acquistando la medesima,

annullandola e attaccandola nel modulo dedicato, salvandola in pdf e firmando il modulo

digitalmente è corretto?

55 R) In fase di istruttoria si procederà alla valutazione degli elementi della domanda.

56 D) Vorrei  sapere se posso accedere al contributo in quanto libero professionista nel

campo della regia e dello spettacolo.

56 R) Vedere risposta n. 49 delle FAQ (49R).

57  D)  È  necessario  avere  o  aver  avuto  dipendenti  per  poter  inoltrare  la  domanda  di

finanziamento?

57 R)  Alla  data di  presentazione  della  Domanda d’Aiuto  Telematica  (DAT),  che dovrà essere

inviata mediante la procedura di cui all’art. 10 del presente Avviso, i Soggetti Proponenti devono

essere in possesso dei requisiti di ammissibilità sanciti dall’articolo 6 e ss. dell’Avviso in oggetto.



58 D) Al fine di ultimare e inviare la DAT, si chiedono i seguenti chiarimenti: nell’allegato 1

oltre alla firma digitale del procuratore è necessaria anche la firma autografa dal titolare

dell’impresa?  Nella  sezione  referente  della  DAT  è  richiesto  il  nominativo  del  referente

(trattasi del procuratore?), il suo recapito telefonico e l’indirizzo mail e non la PEC, se si

rispetta il modulo, si deve indicare la e-mail, se si fa riferimento all’art. 10 nella sezione 3

(referente  della  DAT),  è  richiesto  l’indirizzo  PEC,  si  chiede  quale  dei  2  indicare  o

eventualmente di devono indicare entrambi?

58 R) Ai fini del presente Avviso occorre attenersi a quanto disposto dall’Avviso in oggetto e dalle

Linee Guida da considerarsi parte integrante dello stesso, pertanto, occorre inserire indirizzo PEC.

59 D) Ho partecipato all’Avviso pubblico inviando al SIL la domanda di richiesta contributo

per i  commercianti  ambulanti.  Avendo rispettato quanto scritto,  in merito alla marca da

bollo e alle procedure di allegato evidenzio il dubbio che la stessa procedura sia errata. Il

sistema SIL non consente nessuna modifica, si chiede pertanto una verifica sulla validità

della domanda o un eventuale annullamento per poterla rinviare correttamente.

59 R) In fase di istruttoria si procederà alla valutazione gli elementi della sua domanda.

60 D) La domanda di partecipazione (DAT) all’Avviso in oggetto e i relativi allegati possono

essere inoltrati a mezzo PEC?

60 R)  No. Le domande inoltrate via PEC non potranno essere considerate ammissibili  in forza

dell’art. 10 dell’Avviso.

61 D) La FAQ che è stata pubblicata purtroppo non è accessibile ed è impossibile vederne i

contenuti in quanto il link rimanda ad una pagina vuota. Sarebbe possibile ripubblicarlo?

61 R) Le FAQ sono correttamente consultabili sui siti istituzionali.

62 D)  la  mia  cliente  ha  una  ditta  individuale  per  il  commercio  di  libri  al  dettaglio,

parallelamente promuove anche,  tramite conferenze e manifestazioni  di  vario genere,  la

pubblicazione di libri di autori sardi e non, ed in genere la lettura di libri rientrando a nostro

parere nella lettera c come organismo che promuove attività culturali. Ci sono possibilità di

entrare in graduatoria? 

62 R)  Possono presentare Domanda di Aiuto Telematica (DAT), al presente Avviso le micro e

piccole imprese, compresi i lavoratori autonomi, operanti nei settori di cui comma 1 della Legge n.

22 del 23 luglio 2020 lett. a); b); c); d).


