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Avviso pubblico rivolto ai Soggetti proponenti che intendano accedere al Fondo di 

rotazione per la concessione di finanziamenti chirografari alle micro e piccole imprese 

della filiera turistica della Sardegna, ai sensi dell'art. 7 della Legge regionale 9 marzo 

2020, n. 8. Approvato con determinazione prot. n. 14300/973 del 23.04.2020 

 

CHIARIMENTI 

 

Il presente documento, in continuo aggiornamento, raccoglie i chiarimenti che 
l’Amministrazione fornisce per facilitare le Imprese nella comprensione dell’Avviso in oggetto, e 

per dare delle risposte in seguito ai quesiti pervenuti da parte degli Utenti. 
 

 

CUMULO 

In merito al cumulo con altre misure si specifica quanto segue. 

Il 19 marzo 2020 la Commissione europea ha adottato la Comunicazione COM (2020) 1863 final, un 

quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di adottare misure di aiuto all'economia nel contesto 

della pandemia di COVID-19, in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato. 

La Comunicazione segue e integra le prime indicazioni fornite dalla Commissione nella Comunicazione 

"Risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19" del 13 marzo 2020". Il quadro è stato 

ulteriormente esteso ed integrato il 3 aprile, con la Comunicazione della Commissione C(2020) 2215 final 

e cesserà di essere applicabile il 31 dicembre 2020.  

 

Il "Temporary Framework" si basa sull'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea(TFUE), che: 

- al paragrafo 2, lettera b), dichiara compatibili con il mercato interno gli aiuti pubblici destinati a 

ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali (esimendo, 

dunque, tali tipi di aiuti dall'obbligo di previa approvazione da parte della Commissione UE);  

- al paragrafo 3, lettera b), dispone che possono essere compatibili con il mercato interno gli aiuti 

destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro (previa 

approvazione della Commissione UE, al fine di valutare il carattere mirato alla finalità e la loro 

adeguatezza e proporzionalità). 

 

Le tipologie di aiuti ammissibili e le intensità di aiuto sono state implementate dalla successiva 

Comunicazione del 3 aprile. Con tale intervento, gli Stati membri sono, tra l'altro, ora autorizzati a 

concedere, fino al valore nominale di 800 mila euro per impresa, prestiti a tasso zero, garanzie su prestiti 

che coprono il 100% del rischio o fornire capitale. 
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Pertanto, alla luce delle nuove comunicazioni, gli aiuti eventualmente richiesti dalle imprese attraverso il 

Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 (“Decreto Liquidità”) potranno essere cumulati, con altre misure 

consentite in via ordinaria, come gli aiuti "de minimis" (portandosi l'entità dell'aiuto per impresa a 1 

milione di euro) e con altre misure consentite in via straordinaria dal Temporary Framework. 

Spetterà agli organismi pubblici verificare sul Registro Nazionale Aiuti (RNA) il controllo del cumulo della 

parte relativa alle sovvenzioni. 

 

 

ADDETTI 

Per addetto si intende la posizione lavorativa definita con un contratto di lavoro, tra una persona e 

un'unità produttiva (impresa), finalizzata allo svolgimento di una prestazione lavorativa contro il 

corrispettivo di un compenso (retribuzione). 

 

Sono inclusi nel conteggio degli addetti: 

• i proprietari gestori 

• i soci che svolgano regolare attività nell’ impresa 

• i dipendenti iscritti nel libro matricola dell’impresa. 
 

Sono esclusi dal novero dei dipendenti dell’impresa: 

• apprendisti (con contratto di apprendistato) 

• soggetti con contratti di formazione o inserimento 

• soggetti posti in cassa integrazione straordinaria. 

 

 

IMPRESA IN DIFFICOLTÀ 

In merito al concetto di impresa in difficoltà, l’Avviso a pag. 6 riporta: 

- non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, di cui alla definizione degli 

orientamenti comunicati sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in 

difficoltà, e/o non aver incontrato difficoltà o essersi trovata in una situazione di difficoltà 

successivamente, a seguito dell’epidemia di Covid-19; 

lo stesso requisito è ripreso a pag. 13: 

- non si trova in una situazione di impresa in difficoltà, come definita dal Regolamento (UE) n. 

651/2014 art. 2 paragrafo 18, al 31.12.2019 e/o aver incontrato difficoltà o essersi trovata in una 

situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia di Covid-19. 

Pertanto, non possono presentare Domanda di finanziamento solo le imprese che si trovavano già in 

difficoltà alla data 31/12/2019. 
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PROCEDURA ACCELERATA CON PRESENTAZIONE DI POLIZZA FIDEJUSSORIA 

L’Avviso prevede che il Soggetto proponente possa avvalersi di una “procedura accelerata” per la 

richiesta del Finanziamento, presentando la Polizza fidejussoria a garanzia del totale del prestito.  

La “procedura accelerata” consente al Soggetto proponente di ricevere l’erogazione del finanziamento 

prima ancora dell’esito dell’Istruttoria. 

Pertanto, il Soggetto proponente riceverà il prestito prima che si sia conclusa la verifica di ammissibilità e 

prima che abbia terminato l’inserimento di tutti i documenti che sono richiesti per l’avvio della fase B, di 

Ammissibilità formale.  

Tuttavia, il Soggetto proponente, qualora opti per la modalità della “procedura accelerata”, si impegna a 

perfezionare la Domanda di finanziamento (caricare perciò tutti gli allegati mancanti) entro e non oltre 30 

giorni dalla richiesta del Finanziamento in “procedura accelerata”. 

La polizza fidejussoria ha una durata iniziale sino al 31 luglio 2020. In questo arco di tempo, la Regione 

dovrà terminare la sua verifica. 

Se la domanda del soggetto proponente dovesse essere considerata ammissibile, la Regione autorizzerà 

lo svincolo della polizza fidejussoria mentre, al contrario, se l’esito della verifica dovesse essere di non 

ammissibilità, la Regione andrà a escutere la polizza in quanto dovrà rivalersi dell’importo che ha 

precedentemente erogato. 

 

 

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO 

L’Avviso afferma che all’interno della sezione “Dati domanda di finanziamento”, presente nel form on line 

di predisposizione della domanda, il sistema riporta l’elenco delle dichiarazioni che l’impresa dovrà 

confermare.  

Si precisa però che l’elenco delle dichiarazioni riportate nell’Avviso non sarà presente all’interno del form 

on line nella sezione “Dati domanda di finanziamento”, ma sarà presente esclusivamente all’interno del 

modello “Domanda di finanziamento” auto-generato dal sistema che il Soggetto proponente dovrà firmare 

digitalmente ed allegare prima dell’invio. 

 

 

COSTO LORDO MINIMO DEI DIPENDENTI/ADDETTI 

Relativamente al costo degli addetti per il 2020, non essendo possibile indicarlo attraverso bilanci o 

documenti fiscali depositati, è determinato dalla media aritmetica del costo degli addetti dei tre anni 

precedenti. Il Soggetto proponente può partecipare all’Avviso se dimostra che ha un costo per addetti, 

derivante dalla media triennale del costo, incrementato del 40%, almeno pari a 30.000 EURO. 

Ciò significa che deve avere un costo medio annuo almeno pari a 21.500 EURO, ovvero almeno un 

dipendente/addetto, o più dipendenti a tempo parziale. 

Per il costo degli addetti del 2019, qualora il costo non sia ancora asseverato dai bilanci o dai documenti 

fiscali depositati, il Soggetto proponente può fare una dichiarazione in buona fede del costo che avrebbe 

sostenuto nell’annualità. 
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ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO 

Il soggetto proponente può assolvere a quanto richiesto dall’Avviso attraverso la predisposizione di una 

dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo (il modello da utilizzare è pubblicato nella pagina 

relativa all’intervento in oggetto), con la quale dichiara di aver assolto il pagamento dell’imposta di 

bollo mediante l’acquisto e l’annullamento della marca da bollo. 

 

Inoltre, tenuto conto del contesto emergenziale nel quale si sta operando determinato dall’epidemia del 

COVID-19, qualora si incontrassero delle difficoltà nell’acquisto della marca da bollo, la dichiarazione di 

cui sopra potrà essere integrata nei modi che verranno successivamente indicati. 

 
 

 

CODICI ATECO AMMISSIBILI 

I codici ATECO ammissibili sono riportati nella tabella all’interno dell’Avviso. 

Si precisa che l’Impresa potrà partecipare se possiede uno dei codici ammissibili indicati, desunto dalla 

propria visura camerale, sia esso primario o secondario. 

 

 

 

PROCURATORE 

I consulenti/commercialisti non possono essere nominati procuratori.  

Si precisa inoltre che qualora la Domanda venisse inoltrata da un procuratore, dovranno essere indicati 

anche i dati relativi alla procura: n. e data. 
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