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2020
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ATTUAZIONE DELLE
POLITICHE PER LE P.A., LE IMPRESE E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE
ING. PIERO BERRITTA

FONDO (R)ESISTO
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER LA CONCESSIONE
DI SOVVENZIONI A FAVORE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI
AUTONOMI, EX ART. 14 DELLA LEGGE REGIONALE N. 22/2020
P.O.R. FSE 2014-2020
INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE
ASSE I – OCCUPAZIONE
PRIORITÀ D'INVESTIMENTO 8.V)
ADATTAMENTO DEI LAVORATORI, DELLE IMPRESE E DEGLI IMPRENDITORI AL CAMBIAMENTO
OBIETTIVO SPECIFICO 8.6
FAVORIRE LA PERMANENZA AL LAVORO E LA RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI
COINVOLTI IN SITUAZIONI DI CRISI

AZIONE 8.6.6.C
AZIONI PER SOSTENERE E/O SALVAGUARDARE L’OCCUPAZIONE - EMERGENZA_ COVID_19
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna (L. Cost. 26/02/1948, n. 3 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1948, n. 58, e ss.mm. ii) e le relative norme di
attuazione;

VISTA

la Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione
amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli
Assessori Regionali;

VISTA

la Legge regionale 13.11.1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale regionale
e dell’organizzazione degli uffici della Regione", pubblicata nel B.U. Sardegna 17
novembre 1998, n. 34, suppl. ord. ed in particolare gli articoli 22,23 e 25 sulle
responsabilità dirigenziali e i compiti del Dirigente e del Direttore di Servizio;

VISTO

il Decreto dell’Assessore del Lavoro n. 1 prot. n. 1077 del 06.03.2020 di modifica
dell’assetto organizzativo della Direzione generale del lavoro, formazione
professionale, cooperazione e sicurezza sociale nell’ambito dell’Assessorato del
Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;

PRESO ATTO

delle indicazioni contenute all’interno della nota ns. Prot. n.10054 del 06/03/2020 di
intesa dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione alla
nuova articolazione dei Servizi della Direzione generale del Lavoro, Formazione
professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale di cui al summenzionato Decreto
assessoriale, che stabilisce che le nuove strutture saranno operative successivamente
all'adozione del Decreto dell'Assessore della Programmazione bilancio e assetto del
territorio (art. 18 comma 3 L.R.11/2006) ed alle nomine dei direttori di servizio;

VISTO

il Decreto di nomina prot. n. 1726/22 del 27.04.2020 con il quale al Ing. Piero Berritta
sono state conferite le funzioni di Direttore ad interim del Servizio Attuazione delle
politiche per le P.A., le imprese e gli Enti del Terzo Settore della Direzione generale
del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;

VISTA

la Determinazione n. 22379/1847 del 25/06/2020 del Direttore Generale con la quale,
in caso di assenza del Direttore del Servizio Attuazione delle politiche per le P.A., le
imprese e gli Enti del terzo settore, le funzioni vicarie del Direttore medesimo sono
esercitate dal Dott. Paolo Sedda (matricola n. 750125);

VISTA

la Determinazione prot. n. 18237/1542 del 25/05/2020 con la quale il Direttore
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Generale assegna il personale ai Servizi e all’Ufficio del Direttore Generale della
Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza
sociale, tenendo presente i presumibili carichi di lavoro di ciascun Servizio, alla luce
sia del nuovo assetto organizzativo della medesima Direzione, sia delle diverse
misure e iniziative in materia di mercato del lavoro e di sostegno al sistema produttivo
che dovranno essere tempestivamente realizzate per contrastare la crisi economico
sociale determinata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19;
VISTA

la propria Determinazione prot. n. 20596/1714 del 11.06.2020 di assegnazione del
personale del Servizio Attuazione delle politiche per le P.A., le imprese e gli enti del
terzo settore;

VISTA

la nota della Direzione Generale prot. n. 9514 del 07/03/2019, trasmessa ai Direttori di
Servizio dell’Assessorato del Lavoro, avente ad oggetto “Direttiva in materia di
astensione e Conflitti di Interesse” che richiama l’attenzione su quanto disposto a pag.
5 dalla “Direttiva in materia di astensione e conflitto di interessi. Attuazione misure di
prevenzione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza
2018 – 2020” nel punto in cui dispone quale ulteriore misura preventiva l’inserimento
in premessa delle determinazioni dirigenziali, della dichiarazione di non trovarsi in
conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli articoli 14 e
15 del codice di comportamento;

DICHIARATO

di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6 bis della legge 241/90 e
degli articoli 14 e 15 del codice di comportamento;

VISTA

la Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003,
relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca
e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.”;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio.
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VISTO

il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti "De minimis”;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 184/2014, che stabilisce i termini e le condizioni applicabili al
sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione Europea;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 7 gennaio 2014,
recante un Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi
Strutturali e di Investimento Europei;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione Europea del 3 marzo 2014, che
integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 7 marzo 2014, che
stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto
riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la
determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento
dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi
strutturali e di investimento europei;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014,
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28 luglio 2014,
recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento
e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

VISTO

la Comunicazione (2014/C 249/01) della Commissione Europea (CE) del 31 luglio
2014, "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di
imprese non finanziarie in difficoltà";

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1011/2014 della Commissione Europea del 22 settembre
2014, recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
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Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la
presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate
concernenti gli scambi di informazioni tra Beneficiari e Autorità di Gestione, Autorità di
Certificazione, Autorità di Audit e Organismi Intermedi;
VISTO

il Regolamento (UE) n. 207/2015 della Commissione Europea del 20 gennaio 2015,
recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei
lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione
comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della
crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di
audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di
esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione
relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1970/2015 della Commissione Europea dell'8 luglio 2015, che
integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio con
disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, al Fondo Sociale Europeo, al Fondo di Coesione e al Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 2015/1974 della Commissione Europea dell'8 luglio 2015, che
stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il
Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e
il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, a norma del Regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 568/2016 della Commissione Europea del 29 gennaio 2016,
che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili
debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, il Fondo Sociale Europeo, il Fondo di Coesione e il Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca;

VISTA

la Comunicazione COM(2020)112 final della Commissione Europea del 13 marzo
2020 al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, al Comitato
Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, "Risposta economica
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coordinata all'emergenza COVID-19";
VISTA

la Comunicazione COM(2020)143 final della Commissione Europea del 2 aprile 2020
al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e
Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, "Risposta al coronavirus";

VISTA

la Comunicazione C(2020)2215 final della Commissione Europea (CE) del 3 aprile
2020, "Modifica del quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

VISTO

il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile
2020, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto
riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi
strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

VISTA

la Comunicazione C(2020)3156 final della Commissione Europea del 13 maggio
2020, "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

VISTA

la Decisione C(2020)3482 (aiuto di Stato n. SA.57021, CAR 13008) della
Commissione Europea del 21 maggio 2020, con cui si riconosce la compatibilità del
Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, di cui al Decreto Legge 19 maggio
2020, n. 34;

VISTA

la Comunicazione C(2020)456 final della Commissione Europea del 27 maggio 2020
al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e
Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, "Il momento dell'Europa: riparare i danni
e preparare il futuro per la prossima generazione";

VISTA

la Comunicazione C(2020)4509 della Commissione Europea del 29 giugno 2020,
“Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19”;

VISTA

la Decisione C(2020)6341 (aiuto di Stato n. SA.58547) della Commissione Europea
dell’11 settembre 2020, con cui viene modificato il Regime Quadro n. SA.57021
rendendo ammissibili le micro e piccole imprese già in difficoltà alla data del 31
dicembre 2019, a determinate condizioni;
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VISTA

la Comunicazione C(2020)7127 della Commissione Europea del 13 ottobre 2020,
“Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19”.

VISTA

la Decisione del 10.12.2020 C(2020) 9121 final, codice numero SA.59655 della
Commissione Europea, di autorizzazione alla proroga del Regime Quadro a valere sul
Quadro Temporaneo anticrisi al 30 giugno 2021 inizialmente in scadenza al
31.12.2020;

VISTO

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO

il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, "Regolamento
recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi
strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";

VISTA

la Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 17
marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi;

VISTA

la Legge 5 giugno 2020, n. 40, di conversione del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23,
recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

VISTA

la Circolare n. DPE-0005531-P del 18 giugno 2020 del Dipartimento per le Politiche
Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA

la Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.
34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA

la Legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione del Decreto Legge 14 agosto 2020,
n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia";

VISTO

il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di
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tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,
connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19";
VISTO

il Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149, recante "Ulteriori misure urgenti in materia
di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO

il Programma Regionale di Sviluppo 2014/2019 approvato con Deliberazione G.R.
41/3 del 21 ottobre 2014;

VISTO

il Programma Operativo FSE della Regione Autonoma della Sardegna approvato il 17
dicembre 2014 dalla Commissione Europea, con Decisione C (2014) n. 10096 del
17/12/2014 e modificato con Decisione C(2018) n. 6273 del 21/9/2018
(Disponibile
al
seguente
link:
http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_606_20180928075746.pdf);

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/21 del 27 marzo 2015 avente ad
oggetto "POR FSE 2014-2020 e istituzione del Comitato di Sorveglianza";

VISTI

i Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE
2014/2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza del 9 giugno 2015 e ss.mm.ii.
(Disponibili
al
seguente
link
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=280419&v=2&c=1307
6);

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/14 del 29 settembre 2015 avente ad
oggetto "Prima programmazione del POR FSE 2014-2020 nell'ambito della
Programmazione Unitaria";

VISTA

la Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 9, recante "Disciplina dei servizi e delle
politiche per il lavoro";

VISTA

la Determinazione dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020 n. 26844/2559
del 12 giugno 2018 avente ad oggetto "Decisione Comunitaria C(2014)10096 del
17/12/2014, P.O.R. Sardegna FSE 2014/2020 - Approvazione del Vademecum per
l'Operatore del PO FSE 2014-2020 Versione 1.0" e relativa proroga, di cui alla
Determinazione dell'Autorità di Gestione suddetta n. 58047/6782 del 29.12.2015
(Disponibili
al
seguente
link
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http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=280419&v=2&c=1307
6);
VISTA

la Determinazione dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020 n. 3468 del 18
luglio 2018 avente ad oggetto "Decisione Comunitaria C(2014)10096 del 17/12/2014,
P.O.R. Sardegna FSE 2014/2020 - Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo
(SI.GE.CO.) del PO FSE 2014-2020 Versione 4.0 e del Manuale delle procedure di
Gestione ad uso dei Responsabili di azione Versione 3.0" (Disponibili al seguente link
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=280419&v=2&c=1307
6);

VISTA

la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018)6273 del 21 settembre 2018
che modifica la decisione di esecuzione C(2014)10096 che approva determinati
elementi del programma operativo POR Sardegna FSE per il sostegno a titolo del
Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" per la Regione Autonoma della Sardegna in Italia
CCI2014IT05SFOP021;

VISTA

la Determinazione dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020 n. 1052 del 1°
aprile 2019 avente ad oggetto "Decisione Comunitaria C(2014)10096 del 17/12/2014,
P.O.R. Sardegna FSE 2014/2020 - Approvazione del Manuale delle procedure di
Gestione ad uso dei Responsabili di azione Versione 4.0" (Disponibile al seguente link
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=280419&v=2&c=1307
6);

VISTA

la Determinazione dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020 n. 3266 del 18
settembre 2019 avente ad oggetto "P.O.R. Sardegna FSE 2014/2020 (POR FSE);
Approvazione modelli di Schede istruttorie per pareri di conformità POR FSE (v. 5.0)";

VISTA

la Legge Regionale 9 marzo 2020, n. 8, recante "Interventi urgenti a supporto e
salvaguardia dell'occupazione e delle professionalità nel sistema imprenditoriale della
filiera turistica della Sardegna";

VISTO

l’Accordo Quadro del 30 marzo 2020 per l'erogazione della Cassa Integrazione in
Deroga in Sardegna ai sensi dell'articolo 22 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo
2020 e su altre misure di contrasto alla crisi economico sociale determinata
dall'emergenza epidemiologica da Covid-19;
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VISTA

la Delibera di Giunta Regionale n. 19/7 del 10 aprile 2020 avente ad oggetto il
Disegno di legge concernente "Legge Quadro sulle azioni di sostegno al sistema
economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19";

VISTA

la 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";

VISTA

la Delibera del 07 agosto 2020, n. 41/25, Assegnazione risorse del POR FSE 20142020. Presa d'atto della consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza per la
riprogrammazione semplificata. Aggiornamento della D.G.R. n. 7/43 del 12.2.2019 a
seguito dell'emergenza COVID-19;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n.
47/57 del 24 settembre 2020 avente ad oggetto: Fondo (R)ESISTO - Articolo 14 della
Legge Regionale n. 22/2020. Criteri e modalità di attuazione. Avviso a "sportello" per
la concessione di sovvenzioni previste dal Fondo (R)ESISTO;

VISTO

il Parere della Seconda Commissione Consiliare pervenuto con la nota del Presidente
del Consiglio Regionale n. CRS/P/2020/7696 dell’8 ottobre 2020;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n.
51/8 del 14 ottobre 2020 avente ad oggetto: Fondo (R)ESISTO - Articolo 14 della
Legge Regionale n. 22/2020. Criteri e modalità di attuazione. Avviso a “sportello” per
la concessione di sovvenzioni previste dal Fondo (R)ESISTO. Approvazione definitiva
della deliberazione della Giunta regionale n. 47/57 del 24.09.2020;

VISTA

la Legge Regionale 19 Ottobre 2020, n. 28 Modifiche alla legge regionale n. 22 del
2020 in materia di interventi a favore degli operatori di feste, sagre e dei lavoratori;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna 05
novembre 2020, n. 55/2 avente ad oggetto: Legge regionale n. 28 del 19 ottobre 2020
- Modifiche alla Legge regionale n. 22 del 2020 in materia di interventi a favore degli
operatori di feste, sagre e dei lavoratori. Modifiche alla deliberazione della Giunta n.
47/57 del 24.9.2020 e n. 51 /8 del 14.10.2020 “Fondo (R)ESISTO - Articolo 14 della
Legge Regionale n. 22 /2020. Criteri e modalità di attuazione. Avviso a “sportello” per
la concessione di sovvenzioni previste dal Fondo (R)ESISTO”;
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VISTA

la Delibera del 05 novembre 2020, n. 55/4. POR FSE 2014-2020. Adozione di una
riprogrammazione ordinaria per completare e attuare le misure a contrasto
dell'emergenza Covid-19;

VISTA

la Determinazione N. 56021/4828 del 11/12/2020 l con la quale, ai sensi dell’Art. 5
della L. 241/90, il Direttore del Servizio Attuazione delle politiche per le P.A., le
imprese e gli enti del Terzo Settore ha proceduto alla nomina del Responsabile del
Procedimento, con le funzioni di cui all’art. 6 della medesima;

VISTA

la L.R. n. 30 del 15 dicembre 2020, attuazione dell’accordo quadro del 20 luglio 2020
tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito
dell’emergenza COVID-19 e ulteriori variazioni di bilancio;

VISTO

il Parere di conformità dell’Autorità di Gestione prot. n. 56756 del 15/12/2020 –
Determinazione n. 4933.

ASSUME LA SEGUENTE
DETERMINAZIONE
ART. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si approva l’Avviso pubblico a sportello per la
concessione di sovvenzioni a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi ex art. 14
della legge regionale n. 22/2020, e i relativi allegati che fanno parte integrante e
sostanziale del medesimo, per la concessione di aiuti previste dal Fondo (R)esisto a
favore delle:
- Micro, piccole e medio imprese (MPMI);
- Titolari di partita IVA e di imprese senza dipendenti;
- Grandi imprese.
Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a
salvaguardia del lavoro a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid_19, azione
8.6.6.c. Disposizioni attuative per l’esecuzione degli interventi di cui all’ ex art. 14 della
legge regionale n. 22/2020; P.O.R. FSE 2014-2020 Investimenti a favore della
crescita e dell’occupazione, Asse I – Occupazione, Priorità d'investimento 8.v Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento,
dell’Obiettivo Specifico 8.6 - Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei
lavoratori coinvolti in situazioni di crisi.
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ART. 2

Le risorse finanziarie disponibili, di cui alla seguente tabella, autorizzate per l’annualità
2020, al fine di erogare Aiuti alle micro, piccole, medie e grandi imprese, e ai lavoratori
autonomi-lavoratori/trici Titolari di Partita IVA e Titolari di Imprese senza dipendenti di
cui all’ ex art. 14 della legge regionale n. 22/2020
Dotazione finanziaria Avviso (R) ESISTO

DOTAZIONE

Risorse PO FSE
Sardegna 2014-2020

Risorse regionali

Dotazione complessiva
Avviso (R) ESISTO

Euro 26.525.000,00

Euro 37.014.000,00

Euro 63.539.000,00

ART. 3

La presente Determinazione, adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, VII
comma, L.R. 13/11/1998, n. 31 Disciplina del personale regionale e
dell'organizzazione degli uffici della Regione, è trasmessa al Direttore Generale ed è
comunicata, ai sensi del IX comma del medesimo articolo, all’Assessore del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

ART. 4

La versione integrale della presente Determinazione è pubblicata sul sito internet della
Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, sui siti tematici
www.sardegnalavoro.it e www.sardegnaprogrammazione.it., e per estratto, nella
parte concernente il solo dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna (B.U.R.A.S) consultabile in versione digitale all’indirizzo URL
http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml;

ART. 5

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire:
• Ricorso gerarchico al Direttore Generale1 entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S);
• Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)2, ai sensi degli artt. 40 e ss. del
D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S). Il ricorso al TAR deve
essere notificato all’autorità che ha emanato l’atto.

1

Ai sensi del comma 7 dell’articolo 21 della L.R. 13/11/1998, n. 31 Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della
Regione, pubblicata nel B.U. Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord.
2
Codice del Processo Amministrativo – CPA D.lgs. 02/07/2010, n. 104 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al governo per il riordino del processo amministrativo, pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O.; D.lgs. 14/09/2012, n. 160.
Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma
dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2012, n. 218.
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Il Direttore del Servizio
Ing. Piero Berritta
(Firmato Digitalmente)3
PIERO BERRITTA
REGIONE
AUTONOMA
DELLA
SARDEGNA SISTEMA
REGIONE
16.12.2020
10:44:38 UTC

3
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella deliberazione G.R. N.71/40 del 16.12.2008
ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 2 del D.lgs. 7 marzo 2005 n.82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”.
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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 DELLA LEGGE REGIONALE N. 22/2020

P.O.R. FSE 2014-2020
Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione

ASSE I – OCCUPAZIONE
Priorità d'investimento 8.v)
Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento

Obiettivo Specifico 8.6
Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori
coinvolti in situazioni di crisi

Azione 8.6.6.c
Azioni per sostenere e/o salvaguardare l’occupazione - Emergenza_ COVID_19
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Articolazione dell’Avviso
Per facilitare la lettura, l’Avviso è ripartito in tre Linee, a seconda della tipologia di soggetti cui
è rivolto, ed è pertanto strutturato nelle seguenti Sezioni:

▪ Sezione A - “Articoli comuni a tutti i Proponenti”;
▪ Sezione B - “Linea Micro e Piccole Medie Imprese”;
▪ Sezione C - “Linea Lavoratori/trici Titolari di Partita IVA e Titolari di Imprese senza dipendenti”;
▪ Sezione D - “Linea Grandi imprese”;
▪ Appendice - "Disciplina applicabile”;
▪ Allegati:
-

-

Allegato 1 - “Linea Micro e Piccole Medie Imprese” e “Linea Lavoratori/trici Titolari di Partita
IVA e Titolari di Imprese senza dipendenti” - Codici ATECO di cui alla Deliberazione della
Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 55/2 del 05 novembre 2020;
Allegato 2 - “Linea Grandi imprese” - Codici ATECO di cui alla Deliberazione della Giunta
Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 47/57 del 24 settembre 2020;
Allegato 3.a - “Linea Micro e Piccole Medie Imprese” - Dichiarazione del lavoratore;
Allegato 3.b - “Linea Grandi imprese” - Dichiarazione del lavoratore;

▪ Altri Allegati – Documenti da compilare, firmare digitalmente e allegare alla Domanda di Aiuto
Telematica.
La tabella che segue riepiloga gli articoli di riferimento del presente Avviso per ciascuna Linea.
TIPOLOGIA PROPONENTI

Linea Micro e Piccole Medie
Imprese

Linea Lavoratori/trici Titolari di
Partita IVA e Titolari di Imprese
senza dipendenti

SEZIONE DELL’AVVISO
Sezione A - “Articoli comuni a tutti i Proponenti”
Sezione B - “Linea Micro e Piccole Medie Imprese”

Dall’Art. 1 all’Art. 28

Appendice - "Disciplina applicabile”
Allegati
Sezione A - “Articoli comuni a tutti i Proponenti”
Sezione C - “Linea Lavoratori/trici Titolari di Partita
IVA e Titolari di Imprese senza dipendenti”
Appendice - "Disciplina applicabile”
Allegati
Sezione A - “Articoli comuni a tutti i Proponenti”

Linea Grandi imprese

ARTICOLI
DELL’AVVISO

Sezione D - “Linea Grandi imprese”
Appendice - "Disciplina applicabile”
Allegati

Dall’Art. 1 all'Art. 22 e
Dall’Art. 29 all’Art. 34

Dall’Art. 1 all'Art. 22 e
Dall’Art. 35 all’Art. 42
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SEZIONE A
ARTICOLI COMUNI A TUTTI I PROPONENTI
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Art. 1 - Premessa - Disciplina applicabile - Definizioni - Accelerazione e snellimento
delle procedure
1.1 - Premessa
La straordinarietà dell’emergenza sanitaria legata all’epidemia di COVID-19 e agli effetti del c.d. lockdown
ha messo a dura prova gli equilibri economici e sociali a tutti i livelli, da quello macroeconomico mondiale e
nazionale, a quello del sistema produttivo, del mercato del lavoro e a quello sociale. La crisi produttiva che
si è venuta a creare ha un impatto economico notevolmente diverso a seconda dei settori dell'economia,
con effetti destinati a protrarsi nel tempo in tutta la sua gravità.
Al riguardo, l’analisi di contesto mette in luce la crisi socioeconomica complessiva che l’emergenza
epidemiologica correlata alla pandemia da COVID-19 ha originato. Si stima per la Regione Autonoma della
Sardegna un crollo del PIL regionale pari al -9,6% con valori decisamente più elevati in settori quali la
filiera turistica (CNA-Federazione Regionale della Sardegna, “Effetti Covid-19, indagine CNA sulle
imprese”, 08/05/2020). La crisi economica si sostanza nei suoi effetti anche in una grave crisi
occupazionale. Gli effetti sull’occupazione sono stimabili attraverso il parametro delle “mancate
assunzioni”: i dati cumulati al 16 giugno 2020 mostrano come si sono registrate oltre 70.870 assunzioni in
meno (-56%), rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019 (“COVID-19 in Sardegna: andamento epidemia
e suo impatto sul mercato del lavoro”, a cura dell’Osservatorio Mercato del Lavoro dell’ASPAL). Gli effetti
occupazionali e di mancato reddito si riverberano altresì sulla platea dei lavoratori autonomi e sui titolari di
Partita IVA. Si stima, sempre per la Regione Autonoma della Sardegna, che l’85% dei lavoratori autonomi
e titolari di partite IVA abbia subito una perdita del fatturato e che tale perdita ammonti in media al 9,4%
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e, in termini assoluti, a circa 11mila Euro pro capite.
Tra gli interventi a supporto del sistema imprenditoriale della Sardegna per affrontare la crisi dovuta
all’emergenza del COVID-19, di cui alla 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”, è incluso il Fondo (R)ESISTO (il Fondo), di cui all’Art.14 di tale Legge,
“Sovvenzioni dirette a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi”. Il Fondo è volto a sostenere le
imprese e i lavoratori nell’adattamento al cambiamento imposto dalla pandemia da COVID-19 e sue
conseguenze, tramite la concessione di sovvenzioni per sostenere la ripresa delle imprese in conseguenza
della sospensione o ridotta attività dovuta all'emergenza da Covid-19 e salvaguardare i livelli
occupazionali.
Il Fondo (R)ESISTO attua la Priorità d'investimento 8.v), “L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli
imprenditori al cambiamento”, e l’Obiettivo Specifico 8.6, “Favorire la permanenza al lavoro e la
ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi”, del Programma Operativo Regionale cofinanziato
dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione Autonoma della Sardegna.
Il presente Avviso è reperibile sul sito www.regione.sardegna.it, sul sito www.sardegnalavoro.it e sul sito
www.sardegnaprogrammazione.it, nell’apposita sezione dedicata all’Avviso.
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L’estratto della determinazione di approvazione del presente Avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).
1.2 – Disciplina applicabile
La disciplina applicabile al presente Avviso è riportata in APPENDICE.
1.3 - Definizioni

-

-

-

-

-

Nel presente Avviso pubblico si applicano le seguenti definizioni:
“Aiuto”, o “sovvenzione”: salvo ove diversamente specificato, l’erogazione del Fondo (R)ESISTO;
“Amministrazione”: Regione Autonoma della Sardegna;
"Art.": articolo;
"Autorità di Gestione": Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione
professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale - Direzione Generale;
"Avviso": il presente Avviso pubblico;
"Beneficiario/i": le Micro imprese con almeno un dipendente, le Piccole e Medie Imprese e le Grandi
imprese beneficiarie del Fondo, individuate rispettivamente nella Sezione B e nella Sezione D dell'Avviso,
nonché l'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo
2014-2020 della Regione Autonoma della Sardegna, con riferimento agli interventi di cui alla Sezione C
dell'Avviso, ovvero in particolare il Responsabile di Azione (Direttore del Servizio Attuazione delle Politiche
per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore);
"BURAS": Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna;
"CE": Commissione Europea;
"Codice ATECO": combinazione alfanumerica che identifica un'attività economica (classificazione ISTAT);
"Concessione": Atto amministrativo unilaterale del RdA, o altri enti del sistema regione per i casi di
avvalimento disciplinati da specifici accordi procedimentali, con il quale si concede la sovvenzione e che
permette di impegnare le risorse finanziarie nel bilancio della Regione Autonoma della Sardegna;
"Destinatari": i lavoratori mantenuti in servizio delle Micro Piccole e Medie imprese e i lavoratori delle
Grandi imprese beneficiarie del Fondo individuati quali destinatari ex Art. 36 dell’Avviso, nonché i
lavoratori/lavoratrici titolari di Partita IVA e i/le titolari di imprese senza dipendenti;
"Dichiarazione dei redditi": è il modello in cui chiunque sia residente in Italia espone la totalità dei propri
redditi e calcola le imposte dovute;
"D.G.R.": Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna;
"D.Lgs.": Decreto Legislativo;
"Domanda di Aiuto Telematica (DAT)": la domanda di Aiuto da compilarsi esclusivamente attraverso i
servizi "on line" del Sistema Informativo Lavoro (SIL Sardegna), sulla base del formulario on line, e da
presentarsi secondo le modalità di cui al presente Avviso;
“Fatturato": l'indicatore economico che misura l'ammontare complessivo dei ricavi registrati durante un
esercizio contabile da un'impresa, derivanti dalla vendita di beni e/o da prestazione di servizi;
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a)

b)

c)

d)
e)

-

-

-

-

"Impresa": si considera impresa qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga
un'attività economica, incluse in particolare le entità che svolgono un'attività artigianale o altre attività a
titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività
economica. In questo quadro si definiscono:
"Micro impresa": un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale
di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro, come definita dalla Raccomandazione della
Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
"Piccola impresa": un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di
bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro, come definita dalla Raccomandazione della Commissione
Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
"Media impresa": un'impresa che occupa meno di 250 persone il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni
di Euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro, come definita dalla
Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
“MPMI”: ai fini del presente Avviso, micro, piccole e medie imprese con almeno un dipendente;
"Grande impresa": un'impresa che occupa almeno 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di
Euro, o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di Euro, quindi non è considerata MPMI dalla
Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
"Impresa in difficoltà", un'impresa in difficoltà ai sensi dell'Art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione Europea;
"Lavoratori titolari di Partita IVA": sono tali quei lavoratori che svolgono la propria attività senza alcun
vincolo di subordinazione, pertanto in maniera autonoma, e sono titolari di Partita IVA;
“Operazione”: ex. Art. 2, del Regolamento dell’Unione Europea n. 1303/2014, “un progetto, un contratto,
un'azione o un gruppo di progetti”; nel caso del presente Avviso, l’erogazione dell’Aiuto del Fondo
(R)ESISTO a ogni impresa o ai Lavoratori/trici titolari di Partita IVA e titolari di Imprese senza dipendenti;
“P.A.”: Pubblica Amministrazione;
"POR FSE": Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
"Regione", o "RAS": la Regione Autonoma della Sardegna;
“Reg. (CE)": Regolamento della Comunità Europea;
“Reg. (UE)": Regolamento dell’Unione Europea;
"Responsabile di Azione (RdA)": Direttore del Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e
gli Enti del Terzo Settore - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza
Sociale della Regione Autonoma della Sardegna;
"Sede operativa": è considerato tale uno dei luoghi dove viene effettivamente svolta l'attività
imprenditoriale, che può coincidere o no con la Sede legale, e deve essere regolarmente comunicata alla
Camera di Commercio competente;
"SIL": Sistema Informativo del Lavoro e della Formazione Professionale.
“UE”: Unione Europea;
“Unità economica”: L’impresa Proponente e le imprese ad essa collegate e associate, secondo le
definizioni e il metodo di calcolo di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE
del 6 maggio 2003.
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1.4 - Accelerazione e snellimento delle procedure
In conformità a quanto previsto dall’Art. 264 del D.L. n. 34 del 2020, al fine di imprimere la massima
accelerazione all’attuazione delle misure previste dall’Art. 14 della Legge Regionale n. 22 del 23 luglio
2020 a favore dei lavoratori e delle imprese, in relazione all’emergenza da Covid-19, l’Amministrazione
regionale adotta ogni atto utile all’adeguamento, modifica e semplificazione dei relativi procedimenti
amministrativi di attuazione e alla rimozione di ogni ostacolo burocratico.

Art. 2 - Oggetto e finalità dell’Avviso
Il Fondo (R)ESISTO si pone come strumento di politica anticongiunturale per sostenere le imprese
nell’adattarsi al cambiamento imposto e attenuare l’impatto dello shock causato dalla pandemia da COVID19, al fine di contribuire alla salvaguardia dei livelli occupazionali nella Regione e non disperdere il capitale
umano di cui la Regione disponeva prima della pandemia, favorendo lo sviluppo economico e il
mantenimento dell’occupazione nell’isola. Il presente Avviso, pertanto, risponde alla finalità di
salvaguardare i livelli occupazionali, attraverso l’erogazione di sovvenzioni a soggetti particolarmente colpiti
dalla pandemia da COVID-19 di cui al successivo articolo.

Art. 3 - Soggetti ammessi alla presentazione delle istanze
A pena di inammissibilità, possono inoltrare istanza di Aiuto, in qualità di Proponenti:
1. Micro, piccole e medie imprese (MPMI) con sede operativa in Sardegna e con almeno un
dipendente, come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del
6 maggio 2003, operanti nell'ambito dei settori individuati dall'Art. 4 della Legge Regionale n. 22 del
23 luglio 2020, che abbiano subito nel periodo compreso tra l'11 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 una
riduzione superiore al 30 per cento del fatturato rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.
Sono ammesse tutte le imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane, indipendentemente dal
codice ATECO, in quanto rientranti nella Filiera dell'artigianato di cui all'Art. 4 della Legge Regionale
n. 22/2020, nonché, per gli altri settori, le MPMI la cui attività rientri nell'elenco di codici ATECO
riportato all'Allegato 1 dell’Avviso, relativo alle altre Filiere di cui all'Art. 4, della Legge Regionale n.
22/2020 citata.
2.

Lavoratori e lavoratrici titolari di Partita IVA residenti in Sardegna e i/le titolari di imprese senza
dipendenti con sede operativa in Sardegna.

Per lavoratori e lavoratrici titolari di Partita IVA si intendono:
⋅
i lavoratori e le lavoratrici iscritti/e alla gestione previdenziale obbligatoria e titolari di Partita IVA la cui
attività rientri nei codici ATECO riportato all’Allegato 1 dell’Avviso.
Per titolari di imprese senza dipendenti si intendono:
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⋅

le ditte individuali iscritte all'Albo Artigiani e/o al Registro Imprese della competente Camera di
Commercio, che svolgono la loro attività senza avvalersi di altra forma di lavoro se non la propria.
Sono ammesse tutte le imprese la cui attività rientri nella Filiera dell'artigianato di cui all'Art. 4 della
Legge Regionale n. 22/2020, nonché, per gli altri settori, nell'elenco dei codici ATECO riportato
all'Allegato 1 dell’Avviso, relativo alle altre Filiere di cui all'Art. 4, della Legge Regionale n. 22/2020
citata.

3. Grandi imprese, ovvero un'impresa che occupa almeno 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50
milioni di Euro, o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di Euro, quindi non è considerata
MPMI dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
Sono ammesse le Grandi imprese con una sede operativa in Sardegna la cui attività rientri nell'elenco di
codici ATECO riportato all'Allegato 2 dell’Avviso, operanti nella filiera turistica di cui all'Art. 2 della
Legge Regionale n. 8 del 2020.

Art. 4 - Requisiti generali di ammissibilità

a)
b)
-

-

c)
1.
2.

3.

4.

Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente Avviso i soli Soggetti, che al momento della
presentazione della Domanda d'Aiuto Telematica (DAT):
sono riconducibili ad una tipologia di proponenti di cui all'Art. 3 che precede;
sono in possesso:
di una "firma elettronica digitale", in corso di validità, del titolare dell'impresa, del lavoratore/lavoratrice
titolare di Partita IVA, del legale rappresentante (o suo procuratore) in caso di società, rilasciata da uno
dei certificatori come previsto dall'Art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo (D.Lgs.) 7 marzo 2005, n. 82
e specificato nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 13 gennaio 2004;
di una casella di “posta elettronica certificata (PEC) rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell’Art.
14 del DPR 11 febbraio, n.68;
possono dichiarare ed effettivamente dichiarano il possesso dei seguenti Requisiti generali di
ammissibilità:
essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi di legge;
osservare la pertinente normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali
obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale, ambientale, relativa alle pari opportunità
di genere e alla prevenzione di ogni discriminazione;
non avere situazioni debitorie nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna in relazione alle
quali non sia stata approvata la rateizzazione ai sensi della D.G.R. n. 8/42 del 19.02.2019 recante
"Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di recupero e riscossione dei crediti regionali
contenuta nell'allegato 1 alla D.G.R. n. 38/11 del 30.09.2014, nell'allegato alla D.G.R. n. 5/52
dell'11.2.2014 e nell'allegato alla D.G.R. n. 12/25 del 07.03.2017”;
non aver compiuto, in presenza di tali rateizzazioni, gravi inadempimenti, che possano comportare la
decadenza dal beneficio della rateizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni, secondo quanto
previsto nell' “Atto di indirizzo per la concessione di dilazioni di pagamento dei crediti regionali” (Allegato
3 alla D.G.R. n. 8/42 del 19.02.2019);

Pag. 25 a 142

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02
Prot. N. 56967/4961 del 16/12/2020

5. non aver concluso contratti di lavoro subordinato e autonomo e, comunque, di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione,
nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con l’Amministrazione regionale, nel
rispetto del contenuto dell’articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. N. 165/2001;
d) possono dichiarare ed effettivamente dichiarano il possesso dei Requisiti specifici di ammissibilità di
cui all'Art. 23, per le MPMI con almeno un dipendente, all'Art. 29 per i lavoratori e lavoratrici titolari di
partita IVA e i/le titolari di imprese senza dipendenti e all'Art. 35 per le Grandi imprese.
4.1 - Requisiti delle persone munite dei poteri di Rappresentanza del Proponente
Il Rappresentante Legale e/o Procuratore del Proponente non deve essere stato condannato con
sentenza passata in giudicato, o non essere stato destinatario di decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati
gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale del Legale
Rappresentante. Non devono sussistere cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’art. 67 D.lgs. n. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del
medesimo decreto.
La mancanza di una sola delle Dichiarazioni dei punti precedenti è causa di inammissibilità, come
disciplinato all’Art. 9.2 del presente Avviso.
Tutte le dichiarazioni sono rese nella forma delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e
nella forma delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, con gli effetti penali conseguenti in
caso di dichiarazioni mendaci come previsto dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5 - Risorse finanziarie
Con il presente Avviso saranno erogate complessivamente risorse finanziarie pari a 63.539.000,00
Euro, di cui 26.525.000,00 Euro a valere sul POR FSE Sardegna 2014-2020, Asse 1 “Occupazione”,
Priorità 8.v “–L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento”, Obiettivo
Specifico 8.6 -“Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di
crisi”, Azione 8.6.6.c - “Azioni per sostenere e/o salvaguardare l’occupazione - Emergenza_ COVID_19
” e 37.014.000,00 Euro a valere su fondi regionali.
Tabella A – Dotazione finanziaria Avviso (R) ESISTO

DOTAZIONE

Risorse PO FSE
Sardegna 2014-2020

Risorse regionali

Dotazione complessiva
Avviso (R) ESISTO

Euro 26.525.000,00

Euro 37.014.000,00

Euro 63.539.000,00
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•

•

•

La dotazione finanziaria complessiva dell'Avviso è ripartita secondo le modalità di seguito descritte, fatta
salva la possibilità di rimodulazioni in caso di economie sulla singola Linea:
una quota pari a Euro 37.014.000,00 è destinata alle MPMI con almeno un dipendente in possesso dei
requisiti di cui al presente Avviso (Sezione B - “Linea Micro e Piccole Medie Imprese”), a valere su
fondi regionali;
una quota pari a Euro 22.525.000,00, è destinata ai Titolari di Partita IVA e di imprese senza dipendenti
in possesso dei requisiti di cui al presente Avviso, di cui almeno Euro 3.000.000,00 è destinata alle
lavoratrici titolari di Partita IVA ed alle titolari di imprese senza dipendenti (Sezione C - “Linea
Lavoratori/trici Titolari di Partita IVA e Titolari di Imprese senza dipendenti”), a valere sul POR
FSE Sardegna 2014-2020;
una quota pari a Euro 4.000.000,00 Euro è destinata alle Grandi imprese in possesso dei requisiti di cui
al presente Avviso (Sezione D - “Linea Grandi imprese”), a valere sul POR FSE Sardegna 20142020.
Eventuali risorse che dovessero rendersi disponibili per effetto di ulteriori stanziamenti e/o per effetto
dell’impiego di economie generatesi sulle Linee di intervento del Fondo, oppure di casi di decadenza,
decurtazione, rinuncia, o revoca e dei conseguenti recuperi di somme eventualmente già erogate,
potranno essere utilizzate dal Responsabile d’Azione (RdA), qualora sufficienti, per l’accoglimento delle
DAT pervenute successivamente alle DAT ammesse, previa verifica di ammissibilità.

Art. 6 - Risultati attesi
Il risultato che la Regione Sardegna intende perseguire attraverso il presente Avviso è di favorire la
permanenza al lavoro dei lavoratori coinvolti nella crisi da Covid-19.
La misura è coerente con l’Obiettivo Specifico 8.6 - Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei
lavoratori coinvolti in situazioni di crisi; gli interventi contribuiscono ad alimentare l’indicatore di risultato
CR06 - Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro
partecipazione all’intervento. Per quanto riguarda gli indicatori di realizzazione si rimanda alla Tabella B di
seguito riportata.
Tabella B – Indicatori di realizzazione (output)
Indicatore di realizzazione
(output)

Indicatore di realizzazione
(output)

Indicatore di realizzazione
(output)

CV31 – Numero di partecipanti
supportati dalle azioni di contrasto
agli effetti della pandemia COVID19

CV33 – Enti supportati nella lotta
contro il COVID-19

CV30 – Valore delle azioni del
FSE per combattere o contrastare
il COVID-19

n. 4.505

n. 4

Euro 26.525.000,00
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Art. 7 – Aiuto
Gli Aiuti sono concessi in conformità alle disposizioni di cui alla Decisione della Commissione Europea
C(2020)3482 del 21 maggio 2020 (Aiuto di Stato n. SA.57021, CAR 13008) e ss.mm.ii., concernente la
notifica del c.d. Regime Quadro (di cui agli articoli 53-64 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020,
conv. Legge n. 77 del 17 luglio 2020), a seguito della Comunicazione della Commissione Europea
C(2020)1863 del 19 marzo 2020, “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale epidemia di Covid-19” e successive modifiche ed integrazioni.
Si applicano al presente Avviso le modifiche apportate alla suddetta Decisione n. 3482 dalla Decisione
C(2020)6341 (aiuto di Stato n. SA.58547) della Commissione Europea dell’11 settembre 2020 (tra l’altro,
ammissibilità delle micro e piccole imprese già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, a determinate
condizioni), nonché dalla Decisione C(2020)9121 (aiuto di Stato n. SA.59655) della Commissione Europea
del 10 dicembre 2020 (tra l’altro, proroga della validità del Regime Quadro al 30 giugno 2021).
Nei casi di cui alla Linea MPMI e alla Linea Lavoratori/trici e Titolari di Imprese senza dipendenti, l’Aiuto è
concesso in conformità alle disposizioni di cui alla Sezione 2.7.1 della citata Decisione della Commissione
Europea C(2020)3482 del 21 maggio 2020 e all’Art. 54 del citato Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020,
conv. Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e ss.mm.ii.
Nel caso di cui alla Linea Grandi imprese, l’Aiuto è concesso in conformità alle disposizioni di cui alla
Sezione 2.7.8 della citata Decisione della Commissione Europea C(2020)3482 del 21 maggio 2020 e
ss.mm.ii. e all’articolo 60 del citato Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, conv. Legge n. 77 del 17
luglio 2020 e ss.mm.ii.
Al riguardo, si evidenzia che, in caso di disposizioni o indicazioni aggiornate a livello UE o nazionale, o in
caso risulti necessario variare la base giuridica degli Aiuti di Stato concessi dal Fondo (R)ESISTO, ne sarà
data opportuna comunicazione secondo le medesime modalità adottate per la pubblicazione del presente
Avviso.
7.1 - Clausola Deggendorf
Si precisa che, in attuazione dell'Art. 53 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, conv. Legge n. 77
del 17 luglio 2020 e ss.mm.ii. e in deroga all'Art. 46, comma 1, della Legge n. 234/2012 (c.d. "Clausola
Deggendorf”), i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato, aiuti individuali dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea possono accedere
agli aiuti previsti dal Fondo (R)ESISTO: l’Aiuto loro concesso sarà calcolato al netto dell'importo di aiuti
dovuti e non rimborsati, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.
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Art. 8 - Modalità e termini di presentazione della Domanda
La presentazione della Domanda per la concessione dell’Aiuto, Domanda di Aiuto Telematica (DAT), dovrà
essere effettuata esclusivamente utilizzando l’apposito applicativo reso disponibile dalla Regione
nell’ambito del Sistema Informativo del Lavoro e della formazione Professionale (SIL) al seguente indirizzo:
www.sardegnalavoro.it.
La DAT potrà essere presentata a partire dalle ore 10:00 del 21 Dicembre 2020 e fino al 31 gennaio
2021 alle ore 23:59; farà fede la data di invio telematico certificata dal SIL.
La DAT dovrà essere presentata secondo le disposizioni di cui all’Art. 27, per le MPMI con almeno un
dipendente, all’Art. 33 per i lavoratori e lavoratrici titolari di Partita IVA e i/le titolari di imprese senza
dipendenti e all’Art. 39 per le Grandi imprese.

Art. 9 - Ammissibilità delle Domande
L’ordine cronologico di invio telematico delle DAT costituisce unico elemento di priorità
nell’assegnazione dell’Aiuto, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili.
9.1 - Verifica di ammissibilità formale
La verifica di ammissibilità sarà pertanto effettuata per le sole Domande di Aiuto che risultano finanziabili
sulla base delle risorse disponibili.
La verifica di ammissibilità sarà effettuata dall’Amministrazione che provvederà a verificare la regolarità e la
completezza della Domanda d’Aiuto e dei suoi allegati.
9.2 - Inammissibilità delle Domande
a.
b.
c.

d.

e.

Le Domande d’Aiuto saranno dichiarate inammissibili nei seguenti casi:
sono difformi da quanto previsto all’Art. 8 dell’Avviso;
non sono compilate attraverso i servizi on line del SIL Sardegna ed inviate per via telematica secondo
quanto indicato al precedente Art. 8;
in assenza di una sola delle Dichiarazioni e dei documenti obbligatori richiesti dall’Art. 27, per le MPMI
con almeno un dipendente, dall’Art. 33 per i lavoratori e lavoratrici titolari di partita IVA e i/le titolari di
imprese senza dipendenti e dall’Art. 39 per le Grandi imprese, debitamente sottoscritti, ivi inclusi tutti i
contenuti dei pertinenti Allegati parte integrante dell'Avviso;
per mancata sottoscrizione digitale della Domanda e dei suoi allegati, resa con “firma elettronica
digitale”, in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore) rilasciata da uno dei
certificatori come previsto dall’Articolo 29, comma 1 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e specificato nel
DPCM 13 gennaio 2004”;
assenza di una sola delle dichiarazioni di ammissibilità di cui all’Art. 4 dell’Avviso (nonché Art. 23, per le
MPMI con almeno un dipendente, Art. 29 per i lavoratori e lavoratrici titolari di Partita IVA e i/le titolari di
imprese senza dipendenti e Art. 35 per le Grandi imprese).
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9.3 - Verifiche ex ante, in particolare sul Registro Imprese e sul Registro Nazionale degli Aiuti di
Stato (RNA)

•

•
•
•
•

Accertata la presenza, la regolarità e la completezza della DAT e della relativa documentazione allegata
l’Amministrazione provvederà a verificare i contenuti riportati nella DAT e nei relativi allegati, tramite
consultazione delle informazioni già in possesso dalle Amministrazioni competenti.
Inoltre, l’Amministrazione provvederà a verificare, ai sensi dell’articolo 52, comma 7, della Legge 24
dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii. in merito all’obbligo di interrogazione del Registro nazionale degli Aiuti di
Stato, il rispetto dei massimali di aiuto e della disciplina sul cumulo degli Aiuti. Pertanto, i funzionari
incaricati dal Servizio andranno ad interrogare in particolare:
i registri RNA, e tramite l'interoperabilità, i registri SIAN e SIPA per l’agricoltura e la pesca e acquacoltura,
attraverso la consultazione delle Visure (Visura Aiuti, Visura Aiuti De minimis, Visura Deggendorf), per
verificare il rispetto dei massimali e alle regole sul cumulo degli Aiuti di Stato segnalati nel presente Avviso;
la Camera di Commercio competente, in particolare sulla sede operativa/residenza comunicata;
il servizio DURC on line per verificare la regolarità contributiva;
la visura storica (per le imprese);
la visura camerale per verificare la correttezza del legale rappresentante dichiarato nella DAT e i suoi
poteri di firma (per le imprese).
L’ammissibilità della Domanda di Aiuto resta subordinata all’esito positivo delle verifiche effettuate dalla
Regione Sardegna, anche a campione, sulla veridicità dei requisiti dichiarati dai soggetti proponenti, e sui
documenti trasmessi in fase di istanza di accesso all’Aiuto.
9.4 - Richieste integrazioni
La Regione potrà chiedere eventuali chiarimenti a cui il Proponente dovrà dare riscontro. In caso di inutile
decorso del termine indicato nella richiesta, la DAT non potrà essere accolta.
9.5 - Esito delle verifiche di ammissibilità
Al termine delle attività di verifica, con uno o più provvedimenti dell’Amministrazione saranno approvati uno
o più elenchi con l’indicazione delle DAT che risultino ammissibili al finanziamento, e uno o più elenchi
delle DAT per le quali sia stata accertata la non ammissibilità al finanziamento, con le relative motivazioni.
I provvedimenti del Direttore del Servizio contenenti le risultanze delle verifiche di ammissibilità di cui sopra
saranno pubblicati integralmente sul sito della Regione, www.regione.sardegna.it, sul sito
www.sardegnalavoro.it e sul sito www.sardegnaprogrammazione.it, nell’apposita sezione dedicata
all’Avviso e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).
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Art. 10 - Concessione dell’Aiuto
Con uno o più provvedimenti dirigenziali, il Direttore del Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le
Imprese e gli Enti del Terzo Settore (RdA), preso atto delle risultanze della verifica di ammissibilità di cui
all’articolo precedente, provvederà, alla predisposizione della concessione degli Aiuti richiesti.
Le Determinazioni del RdA relative alla concessione degli Aiuti saranno pubblicate integralmente sul sito
www.regione.sardegna.it,
sul
sito
www.sardegnalavoro.it
e
sul
sito
della
Regione,
www.sardegnaprogrammazione.it, nell’apposita sezione dedicata all’Avviso e per estratto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).
I soggetti assegnatari dell’Aiuto saranno informati dell’avvenuta pubblicazione della Determinazione di
concessione attraverso apposita comunicazione inviata all’indirizzo PEC indicato nella DAT.

Art. 11 - Decadenza dall’Aiuto
Saranno considerati motivi di decadenza dall’Aiuto concesso:
1. la presentazione di documentazione e relative di dichiarazioni irregolari, false o non veritiere;
2. la mancata comunicazione immediata alla PEC lavoro@pec.regione.sardegna.it. di ogni variazione
relativa a quanto dichiarato al momento della presentazione della DAT sino alla data di concessione
dell’Aiuto, salvi i casi di revoca parziale di cui all’Art. 15.

Art. 12 - Obblighi generali
I Soggetti a cui è stato concesso l'Aiuto, di cui all’Art. 10, dovranno rispettare i seguenti obblighi:
1. attenersi a ogni disposizione del presente Avviso e correlati atti e indicazioni della Regione;
2. osservare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie,
nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
3. (per le MPMI e le Grandi imprese) essere a conoscenza delle disposizioni del Fondo Sociale Europeo
relative all'Avviso citate in Appendice;
4. (per le MPMI e le Grandi imprese) conservare tutta la documentazione amministrativa e contabile
relativa all’Aiuto ricevuto per almeno 10 anni decorrenti dalla data in cui è stato concesso l’ultimo Aiuto
a norma del regime, ovvero in particolare le Certificazioni Uniche 2020 per i lavoratori che l’impresa
indica nell’Allegato D alla DAT nonché le fatture a comprova della riduzione del fatturato per le MPMI e
la documentazione di cui all’Art. 37 dell’Avviso per le grandi imprese;
5. (per le MPMI e le Grandi imprese) osservare le regole in merito alle azioni di pubblicità e informazione
afferenti alle operazioni cofinanziate, cioè: i) esporre un poster nel formato minimo A3 in un luogo
facilmente visibile al pubblico entro la/le propria/e sede/i operativa/e per informare che l'impresa ha
ricevuto un Aiuto sostenuto dall'Unione Europea nell'ambito del POR FSE Sardegna 2014-2020; ii)
inserire analoga informativa sul proprio sito web, ove presente (istruzioni sono disponibili nel "Manuale
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6.

7.
8.
9.
10.

11.

d'uso - Linea grafica e immagine coordinata" e relativa manualistica al seguente link:
http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_606_20180515112742.pdf);
sottoporsi ai controlli e audit che la Regione, unitamente agli altri Organismi regionali, nazionali ed UE
competenti, potranno effettuare, al fine di verificare il rispetto del presente Avviso e della pertinente
disciplina;
fornire ogni ulteriore informazione necessaria a fini di monitoraggio, controllo, audit e valutazione
attinente all'Aiuto che possa essere richiesta dalla Regione e dagli altri Organismi competenti;
fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori o omissioni che possano dar luogo a
riduzione o revoca dell'Aiuto;
fornire tempestiva informazione su eventuali procedimenti di carattere giudiziario civile, penale o
amministrativo che dovessero interessare l’Aiuto concesso;
(per le MPMI) informare ogni lavoratore mantenuto in servizio che l'impresa ha ricevuto un Aiuto
cofinanziato dall'Unione Europea, dallo Stato italiano e dalla Regione Autonoma della Sardegna tramite
il Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione
Autonoma della Sardegna. A tal fine, il lavoratore dovrà sottoscrivere una dichiarazione che attesti
l'avvenuta informazione da parte del datore di lavoro, secondo il modello in Allegato 3.a al presente
Avviso;
(per le MPMI e le Grandi imprese) accettare che l'impresa, al momento della concessione dell’Aiuto,
assuma il ruolo di Beneficiario della sovvenzione ex art. 2, Reg. (UE) n. 1303/2013 e sia quindi inclusa
nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell'Art. 115, del Regolamento (UE) n. 1303/2013
(disponibile al seguente link:
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1227&s=35&v=9&c=13078&es=6603&na=1&n=
100).

Art. 13 - Attività di monitoraggio e controllo
13.1 - Monitoraggio
In attuazione dei regolamenti UE sul controllo delle agevolazioni finanziarie concesse nell’ambito dei Fondi
UE, la Regione è responsabile del monitoraggio finanziario, procedurale e fisico dei progetti finanziati.
È fatto obbligo ai Beneficiari (MPMI e Grandi imprese) di trasmettere i dati relativi al monitoraggio
finanziario, fisico e procedurale alle scadenze stabilite dall’Amministrazione e di tenere aggiornati i dati
caricati sul Sistema Informativo, pena la sospensione dei pagamenti.
13.2 - Controllo
L’Amministrazione Regionale e unitamente gli altri Organismi regionali, nazionali ed UE competenti,
potranno effettuare controlli e audit, al fine di verificare il rispetto del presente Avviso e della pertinente
disciplina. L’Amministrazione regionale potrà effettuare controlli in itinere ed ex post al fine di verificare
l’effettiva continuità del mantenimento in servizio del personale (per le Grandi imprese), il mantenimento
dell’attività, nonché la veridicità delle dichiarazioni autocertificate.
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I soggetti di cui all’Art. 3 dovranno fornire ogni informazione o documentazione necessaria in qualunque
momento e dovranno tenere a disposizione presso la propria sede operativa indicata nella DAT (o presso
la propria residenza, per i Lavoratori titolari di P. IVA) tutta la documentazione amministrativa e contabile
relativa all’Aiuto concesso.
I documenti vanno conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati
comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti
esclusivamente in versione elettronica. Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato
elettronico, i sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati, che garantiscono
che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit4.
Tali documenti, anche ove disponibili esclusivamente in formato elettronico, devono essere archiviati in uno
specifico fascicolo dedicato all’Aiuto ricevuto dal Fondo (R)ESISTO.

Art. 14 - Rinuncia
Qualora gli assegnatari dell’Aiuto intendano rinunciare in tutto o in parte all’Aiuto richiesto, dovranno
darne comunicazione entro 10 giorni solari dal ricevimento della comunicazione di concessione dell’Aiuto
all’indirizzo PEC lavoro@pec.regione.sardegna.it.. In caso di rinuncia successiva, da comunicarsi alla
stessa PEC indicata, il Proponente deve provvedere alla restituzione all’Amministrazione Regionale di
quanto eventualmente già percepito.

Art. 15 - Revoca dell’Aiuto
L’Amministrazione Regionale, nel rispetto di quanto previsto della Legge n. 241/1990 può procedere alla
revoca delle agevolazioni.
In caso la Regione proceda all'avvio dei procedimenti amministrativi di sospensione e/o revoca parziale o
totale del finanziamento concesso, previa messa in mora dell'assegnatario, garantirà all'interessato la
possibilità di presentare controdeduzioni e documenti. In caso di conferma del provvedimento adottato, la
Regione procederà al recupero delle somme eventualmente già erogate.
Il provvedimento di revoca dispone l’eventuale recupero delle somme erogate, indicandone i termini e le
modalità.
Sarà disposta la revoca totale dell'Aiuto, con relativo obbligo di restituzione alla Regione di quanto
eventualmente già percepito, nei seguenti casi:
⋅ grave inosservanza degli obblighi stabiliti nel presente Avviso, nella Determinazione di concessione,
nella DAT e relativi Allegati;
⋅ non essere attivi alla data di erogazione dell’Aiuto;
⋅ (per le Grandi imprese) essere un'impresa attiva al 31/12/2019 e restare tale almeno fino a
tutto il periodo per il quale si chiede l’Aiuto dal Fondo (R)ESISTO;
⋅ documentazione presentata, o relative dichiarazioni, irregolari, false o non veritiere;

4

Art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
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⋅ mancato possesso anche di uno solo dei Requisiti generali di ammissibilità di cui all’Art. 4 dell’Avviso,
nonché dei Requisiti specifici di ammissibilità di cui all’Art. 23, per le PMI con almeno un dipendente, all’Art.
29 per i lavoratori e lavoratrici titolari di Partita IVA e i/le titolari di imprese senza dipendenti e all’Art. 35 per
le Grandi imprese anche ove emerga dai controlli successivi alla concessione dell’Aiuto;
⋅ perdita di uno o più requisiti su cui si è basata la concessione dell’Aiuto.
Sarà disposta la revoca parziale dell'Aiuto, con relativo obbligo di restituzione alla Regione delle somme
oggetto di revoca eventualmente già percepite, nei seguenti casi:
⋅ irregolarità rilevate a seguito dei controlli o audit che la Regione e gli altri Organismi competenti UE e
nazionali svolgeranno anche dopo la concessione dell’Aiuto; in questo caso, l’ammontare della revoca
corrisponderà all’irregolarità eventualmente rilevata in sede di controllo o audit;
⋅ (per le Grandi imprese) rendicontazione incompleta; in questo caso, l’ammontare della revoca
corrisponderà alle somme per le quali non sia stata fornita documentazione giustificativa in sede di
Richiesta di erogazione secondo quanto indicato all’Art. 37;
⋅ (per le Grandi imprese) pagamento di qualsiasi importo delle retribuzioni in contanti; in questo caso,
l’ammontare della revoca corrisponderà all’ammontare delle retribuzioni oggetto dell’Aiuto pagato in
contanti;
⋅ mancata comunicazione immediata all’indirizzo PEC lavoro@pec.regione.sardegna.it. di ogni variazione
relativa agli importi ricevuti a titolo di Aiuto di Stato rispetto a quanto dichiarato al momento della
presentazione della DAT, ove tali variazioni incidano sull'ammontare dell'Aiuto che è possibile concedere
tramite il Fondo (R)ESISTO; in questo caso, l’ammontare della revoca corrisponderà all’ammontare
dell’Aiuto dal Fondo (R)ESISTO che non sarebbe stato possibile concedere tenendo conto delle suddette
variazioni;
⋅ (per le Grandi imprese), mancato rispetto degli obblighi specifici di cui all’Art. 40 del presente Avviso,
con riguardo ai contributi e ai costi salariali dei lavoratori; in questo caso, l’ammontare della revoca
corrisponderà all’ammontare dell’Aiuto dal Fondo (R)ESISTO correlato al/ai lavoratori per i quali non siano
stati rispettati gli obblighi di cui all’Art. 40 citato.

Art. 16 - Informativa e tutela della privacy
La Regione Autonoma della Sardegna con sede legale in Cagliari, Viale Trento 69, Codice Fiscale e P. IVA
80002870923, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta Regionale (in seguito,
“Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento per il tramite del Direttore Generale pro tempore, Delegato
del Titolare per il trattamento dei dati inerenti ai procedimenti in carico alla Direzione Generale del Lavoro,
formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, ai sensi del Decreto Presidenziale n. 48 del
23.05.2018, informa, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (“GDPR”) e della vigente normativa
nazionale, che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i Dati Personali, identificativi (in particolare, nome e cognome, indirizzo, e-mail, codice
fiscale, telefono, ecc.) comunicati al momento della presentazione della Domanda, della Richiesta di
Erogazione e ulteriori informazioni fornite alla Regione.
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2. Finalità e basi giuridiche del trattamento
I Dati Personali suindicati sono trattati, senza previo consenso, per le seguenti finalità e basi giuridiche:
adempimento da parte del Titolare di obblighi di legge (ex art. 6, co. 1, lettere c ed e) del GDPR), derivanti
dalla Legge Regionale n. 22/2020, art. 14, nonché dai Regolamenti (UE) n. 1303 e 1304 del 2013 e
correlati Regolamenti UE indicati in Appendice.
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Dati Personali è realizzato, con modalità elettroniche e cartacee, per mezzo delle
operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati.
4. Conservazione dei Dati
Il Titolare tratterà i Dati Personali contenuti nei documenti giustificativi relativi alle operazioni finanziate dal
presente Avviso (gli Aiuti dal Fondo (R)ESISTO) per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di
conclusione dell'operazione e in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate
solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o
successivamente trattati.
5. Conferimento dei Dati
Il conferimento dei Dati Personali è obbligatorio in quanto strettamente necessario ai fini dello svolgimento
delle attività connesse al procedimento e l’eventuale opposizione o richiesta di cancellazione da parte
dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare o portare avanti la procedura.
6. Accesso ai Dati
I Dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a: dipendenti e/o collaboratori del Titolare,
nella loro qualità di Incaricati del trattamento e/o Amministratori di sistema; altre partizioni amministrative
della Regione Autonoma della Sardegna; Pubbliche Amministrazioni e soggetti terzi cui è stata affidata la
fornitura di servizi per conto del Titolare, nella loro qualità di Responsabili esterni del trattamento.
7. Trasferimento dei Dati
I Dati Personali non sono diffusi né trasferiti in Paesi extra UE.
8. Diritti dell’interessato
Il Titolare informa che i Proponenti, in qualità di Soggetti interessati, se non ricorrono le limitazioni previste
dalla Legge, hanno il diritto di:
a. ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei relativi Dati Personali, anche se non ancora
registrati, e che tali Dati vengano messi a loro disposizione in forma intellegibile;
b. ottenere indicazione e, se del caso, copia: a) dell’origine e della categoria dei Dati Personali; b)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; c) delle finalità
e modalità del trattamento; d) degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili; e) dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza, in particolare se destinatari di Paesi terzi o Organizzazioni internazionali; e) quando
possibile, del periodo di conservazione dei dati, oppure dei criteri utilizzati per determinare tale periodo;
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f) dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e in tal caso delle
logiche utilizzate, dell’importanza e delle conseguenze previste per l’interessato; g) dell’esistenza di
garanzie adeguate in caso di trasferimento dei dati a un Paese extra-UE o a un’Organizzazione
internazionale;
c. ottenere, senza ingiustificato ritardo, l’aggiornamento e la rettifica dei dati inesatti ovvero, quando vi sia
interesse, l’integrazione dei dati incompleti;
d. revocare in ogni momento i consensi prestati, con facilità, senza impedimenti, utilizzando, se possibile,
gli stessi canali usati per fornirli;
e. ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati: a) trattati
illecitamente; b) non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o
successivamente trattati; c) in caso di revoca del consenso su cui si basa il trattamento e in caso non
sussista altro fondamento giuridico, d) qualora l’interessato si sia opposto al trattamento e non sussista
alcun motivo legittimo prevalente per proseguire il trattamento; e) in caso di adempimento di un obbligo
legale; f) nel caso di dati riferiti a minori. Il Titolare può rifiutare la cancellazione solo nel caso di: a)
esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) adempimento di un obbligo legale,
esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o esercizio di pubblici poteri; c) motivi di
interesse sanitario pubblico; d) archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica o a fini
statistici; e) esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
f. ottenere la limitazione del trattamento nel caso di: a) contestazione dell’esattezza dei Dati Personali; b)
trattamento illecito del Titolare per impedirne la cancellazione; c) esercizio di un diritto dell’interessato in
sede giudiziaria; d) verifica dell’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli
dell’interessato;
g. ricevere, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, senza impedimenti e in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile i Dati Personali che riguardano l’interessato per trasmetterli ad
altro Titolare o – se tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte del Titolare ad
altro Titolare;
h. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati Personali che riguardano
l’interessato, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di Dati Personali che
riguardano l’interessato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di
chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing
tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea;
i. proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Nei casi di cui sopra, ove necessario, il Titolare porterà a conoscenza i soggetti terzi ai quali i Dati
Personali sono comunicati dell’eventuale esercizio dei diritti da parte dell’interessato, ad eccezione di
specifici casi (es. quando tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato).
9. Responsabile della protezione dei dati
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Il Responsabile della protezione dei dati per il Titolare, ovvero la Regione Autonoma della Sardegna –
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, può essere
contattato ai seguenti recapiti: e-mail - rpd@regione.sardegna.it, PEC - rpd@pec.regione.sardegna.it.
10. Reclamo
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai
sensi dell’art. 77 del GDPR (http://www.garanteprivacy.it).
11. Modalità di esercizio dei diritti
L’interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta tramite raccomandata a Regione Autonoma
della Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza
Sociale, Via San Simone, 60, 09122 Cagliari, o a mezzo e-mail all’indirizzo lavoro@regione.sardegna.it,
o tramite PEC all’indirizzo lavoro@pec.regione.sardegna.it. La modulistica è consultabile al seguente
link: http://www.regione.sardegna.it/j/v/2576?&s=1&v=9&c=94019&n=10&nodesc=1.
12. Indicazioni per i Proponenti
Le Domande di Aiuto Telematico presentate dovranno essere corredate da esplicita dichiarazione del
rappresentante legale del Proponente di presa visione dell’informativa sopra riportata.
Ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, MPMI e Grandi imprese, in caso di concessione dell’Aiuto,
saranno incluse nell'elenco dei Beneficiari pubblicato sul sito della Regione a norma dell'Art. 115, par.
2, e dell'Allegato XII del citato Regolamento.
Ai sensi dell'Art. 125 paragrafo 4 lett. c) del Reg. (UE) n. 1303/2013, i dati contenuti nelle banche dati
a disposizione della Commissione Europea potranno essere utilizzati attraverso l'applicativo
informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea stessa, per
l'individuazione di indicatori di rischio di frode.
Per le Micro Piccole e Medie imprese, anche i lavoratori mantenuti in servizio, come indicati
nell’Allegato D – Prospetto dei lavoratori devono dichiarare di aver preso visione dell’informativa sopra
riportata tramite la sottoscrizione della Dichiarazione del lavoratore in Allegato 3.a, che l’impresa
dovrà trasmettere in sede di Richiesta di Erogazione.
Analogamente, per le Grandi imprese, anche i lavoratori destinatari devono dichiarare di aver preso
visione dell’informativa sopra riportata tramite la sottoscrizione della Dichiarazione del lavoratore in
Allegato 3.b, che la Grande impresa dovrà trasmettere in sede di Richiesta di Erogazione.

Art. 17 - Responsabile del procedimento
Per i procedimenti correlati all'approvazione e agli oneri di informazione dell'Avviso pubblico, nonché
alla sua gestione fisica e finanziaria, il Responsabile del Procedimento è nominato con Determinazione
N. 56021/4828 del11/12/2020.

Art. 18 - Richieste di chiarimenti e quesiti
Le richieste di chiarimenti sulle disposizioni dell’Avviso potranno essere presentate esclusivamente
mediante e-mail all’indirizzo lav.impreseL22art14avvisoresisto@regione.sardegna.it Alle richieste di
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chiarimento verrà data risposta in forma anonima a mezzo pubblicazione di appositi “chiarimenti” sul sito
www.regione.sardegna.it, sul sito www.sardegnalavoro.it e sul sito www.sardegnaprogrammazione.it, nella
pagina relativa all’Avviso pubblico in oggetto, e al fine di garantire trasparenza e par condicio tra i
concorrenti.

Art. 19 - Modalità di accesso agli atti
Gli atti del presente procedimento sono disponibili presso il Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A.,
le Imprese e gli Enti del Terzo Settore, via San Simone 60 – Cagliari.
Il diritto di accesso è il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti
amministrativi; l’istanza di accesso può essere presentata da tutti gli interessati, ovvero tutti i soggetti che
abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento per il quale si chiede l’accesso.
Il diritto di accesso civico è il diritto di conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla
norma) i dati, i documenti e le informazioni "pubblici" in quanto oggetto "di pubblicazione obbligatoria".
Detto diritto deve essere esercitato secondo le modalità disponibili nel sito istituzionale della Regione
Sardegna, al seguente link: http://www.regione.sardegna.it/accessocivico.

Art. 20 - Ricorsi
Tutte le determinazioni adottate dal Responsabile d'Azione in conseguenza del presente Avviso, potranno
essere oggetto di impugnazione mediante:
1. ricorso gerarchico al Direttore Generale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet della
Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it, o comunque dalla conoscenza del relativo contenuto;
2. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), ai sensi degli articoli 40 e ss. del D.Lgs. 104/2010
e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet della Regione Sardegna,
www.regione.sardegna.it, o comunque dalla conoscenza del relativo contenuto. Il ricorso al TAR deve
essere notificato all'Autorità che ha emanato l'atto.

Art. 21 - Foro competente
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente esclusivo quello di
Cagliari.

Art. 22 - Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dall’Avviso si applicano le norme dell’Unione Europea, nazionali e
regionali vigenti.
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SEZIONE B
LINEA MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Pag. 39 a 142

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02
Prot. N. 56967/4961 del 16/12/2020

Art. 23 - Requisiti di ammissibilità specifici
Possono beneficiare degli Aiuti di cui al presente Avviso le Micro, Piccole e Medie imprese che al momento
della presentazione della DAT e fino all’erogazione dell’Aiuto, possono dichiarare ed effettivamente
dichiarano il possesso dei seguenti Requisiti di ammissibilità specifici, oltre ai requisiti generali di cui all’Art.
4 del presente Avviso:
1. essere regolarmente iscritte presso l'Albo Artigiani e/o al Registro Imprese della competente Camera di
Commercio e aver comunicato a tali enti ogni eventuale variazione intervenuta alla data della DAT;
2. avere una sede operativa in Sardegna;
3. avere in servizio almeno un lavoratore dipendente in una sede operativa in Sardegna;
4. operare nell'ambito dei settori individuati dall'Art. 4 della Legge Regionale n. 22 del 23 luglio 2020: sono
ammesse tutte le imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane rientranti nella Filiera dell'artigianato di
cui all'Art. 4 della Legge Regionale n. 22/2020.
Per gli altri settori di cui all’Art. 4 della Legge Regionale n. 22/2020 sono ammesse le MPMI la cui attività
rientri nell'elenco di codici ATECO riportato all’Allegato 1 dell’Avviso;
5. aver subito nel periodo compreso tra l'11 marzo 20205 e il 30 giugno 2020 una riduzione superiore al 30
per cento del fatturato rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019;
6. aver mantenuto nel periodo suindicato al punto 5 almeno il 50 per cento degli effettivi in servizio rispetto
al medesimo periodo dell'anno 2019 in termini di Unità Lavorative Annue (ULA);
7. avere presentato la Certificazione Unica 2020 (Art. 4.6 ter/quater del DPR n. 322 del 22-07-1998);
8. essere un'impresa attiva al 31/12/2019 e restare tale almeno fino alla data di erogazione del l'Aiuto;
9. essere in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi della Legge n. 68/99 e
ss.mm.ii.;
10. non essere soggette a procedure concorsuali;
11. per le medie imprese:
- non versare in condizioni di difficoltà alla data del 31/12/2019, ai sensi dell'Art. 2, punto 186, del
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea;

5Giorno

antecedente l'avvio della sospensione generalizzata delle attività a causa dell'epidemia da COVID- 19 in Italia
tale norma, una «impresa in difficoltà» è un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al
finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento
del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale
(comprensivo eventuali premi di emissione) sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate
dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo
negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, ovvero delle società di persone (società
in nome collettivo e società in accomandita semplice) (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di
aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il
finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei
fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura
nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia
ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
6Secondo
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12. per le micro e piccole imprese in condizioni di difficoltà alla data del 31/12/2019:
non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
non aver ricevuto aiuti per il salvataggio7, salvo che al momento della concessione dell'aiuto dal Fondo
(R)ESISTO l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia di cui a tali aiuti;
non aver ricevuto aiuti per la ristrutturazione8, salvo che al momento della concessione dell'aiuto dal
Fondo (R)ESISTO l’impresa non sia più soggetta al correlato piano di ristrutturazione.
-

Il mancato possesso di uno solo dei Requisiti di cui al presente paragrafo è causa di inammissibilità.
Tutte le dichiarazioni sono rese nella forma delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e nella
forma delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, con gli effetti penali conseguenti in caso di
dichiarazioni mendaci come previsto dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 24 - Aiuto
L'Aiuto del Fondo (R)ESISTO corrisponde al massimo al 30 per cento del costo del lavoro annuo; ai fini del
presente Avviso inteso quale retribuzione annua lorda per il 2019 quale risulta dalla Certificazione Unica
(CU) 2020 (Art. 4.6 ter/quater del DPR n. 322 del 22-07-1998) trasmessa dal Proponente all’Agenzia delle
Entrate entro il 30/04/2020. La CU 2020 attesta infatti il reddito da lavoro dipendente e assimilato erogato a
ciascun lavoratore nel corso del 2019 (con contratto a tempo determinato e indeterminato).
L’Aiuto può essere concesso a condizione che, nel periodo di riferimento sopra indicato (11 marzo 20209 30 giugno 2020), sia mantenuto almeno il 50 per cento degli effettivi in servizio rispetto al medesimo
periodo dell'anno 2019 in termini di Unità Lavorative Annue (ULA).
Per la definizione degli effettivi, si applica la Raccomandazione della Commissione Europea n.
2003/361/CE del 6 maggio 2003.
Gli effettivi corrispondono quindi al numero ULA, ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in
questione, hanno lavorato nell’impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti
che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla
durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA.
Gli effettivi sono composti:
a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa;
b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione italiana, sono
considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
c) dai proprietari gestori;
d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa
forniti.

e) n.a.
7Di cui alla Comunicazione della Commissione - Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non
finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).
8Cfr. nota precedente.
9
Data coincidente con il giorno antecedente l’avvio della sospensione generalizzata delle attività a causa dell’epidemia da COVID- 19.
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Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono
contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è
contabilizzata.
Più in particolare, l’Aiuto è riconosciuto secondo la seguente ripartizione percentuale:
Tabella C – Linea MPMI - Ripartizione in percentuale dell’Aiuto

Percentuale

Micro imprese

Piccole imprese

Medie Imprese

30%
del costo del lavoro
annuo 2019

20%
del costo del lavoro
annuo 2019

15%
del costo del lavoro
annuo 2019

L’Aiuto è decurtato di eventuali somme percepite a titolo di cassa integrazione guadagni dal personale
interessato nell’anno 2020.
L’Aiuto è concesso fino a un importo, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, di Euro 500.000,00 per
impresa.
Fanno eccezione le imprese con i seguenti codici ATECO:
a) codice ATECO 10.20.00, Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante
surgelamento, salatura eccetera: per queste imprese l’Aiuto è concesso fino a un importo, al lordo di
qualsiasi imposta o altro onere, di Euro 120.000,00 per impresa.
Nel caso in cui l’impresa possieda sia il codice ATECO di cui sopra 10.20.00 (o un altro codice del
settore pesca e acquacoltura) sia un altro codice ATECO di cui all’Allegato 1 dell’Avviso l’ammontare
dell’Aiuto sarà parametrato esclusivamente secondo quanto previsto per il codice ATECO di cui sopra
10.20.00.
b) codice ATECO 11.02.10, Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d.: per queste imprese l’Aiuto è concesso
fino a un importo, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, di Euro 100.000,00 per impresa.
Nel caso in cui l’impresa possieda sia il codice ATECO di cui sopra 11.02.10 (o un altro codice del
settore agricoltura) sia un altro codice ATECO di cui all’Allegato 1 dell’Avviso l’ammontare dell'Aiuto
sarà parametrato esclusivamente secondo quanto previsto per il codice ATECO di cui sopra 11.02.10.

Art. 25 - Modalità di rendicontazione e controllo
L’Aiuto sarà quantificato prendendo a base di calcolo la retribuzione lorda dei lavoratori dipendenti e
assimilati con contratto a tempo determinato e indeterminato, da elencare a cura dell’impresa nell’Allegato D
- Modello Prospetto dei lavoratori alla DAT.
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Sarà utilizzata la seguente formula:
1. Per le Micro imprese
Aiuto = (Redditi da lavoro 2019 (CU 2020) per lavoratore dipendente e assimilato - CIG percepita nel
2020 da tale lavoratore) x 30%
2. Per le Piccole imprese
Aiuto = (Redditi da lavoro 2019 (CU 2020) per lavoratore dipendente e assimilato - CIG percepita nel
2020 da tale lavoratore) x 20%
3. Per le Medie imprese
Aiuto = (Redditi da lavoro 2019 (CU 2020) per lavoratore dipendente e assimilato - CIG percepita nel
2020 da tale lavoratore) x 15%
Dove:

▪
▪
▪

per Reddito da lavoro 2019 si intende la retribuzione annua lorda per il 2019 quale risulta dalla
Certificazione Unica (CU) 2020 trasmessa per ogni lavoratore dipendente e assimilato dal Proponente
all’Agenzia delle Entrate entro il 30/04/2020.
per CIG si intende la Cassa Integrazione Guadagni percepita dai lavoratori elencati dell’Allegato D –
Prospetto dei lavoratori nell’anno 2020.
per (CU) 2020 si intende la Certificazione Unica nella quale si attesta il reddito da lavoro dipendente e
assimilato, erogato a ciascun lavoratore nel corso del 2019.
In sede di Richiesta di erogazione dell’Aiuto, al fine di ridurre l’onere amministrativo in capo ai
Beneficiari, l’impresa dovrà produrre le evidenze documentali necessarie per la verifica dell’ammontare
dell’Aiuto effettivamente spettante, qualora tali evidenze non possano essere acquisite d’ufficio, presso
altre Amministrazioni Pubbliche, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Amministrazione.
L’impresa dovrà altresì trasmettere la Dichiarazione del lavoratore in Allegato 3.a sottoscritta da
ciascun lavoratore mantenuto in servizio.
La Regione effettuerà i controlli amministrativo-contabili a tavolino sul 100% delle Richieste di
erogazione e sulla veridicità dei dati dichiarati nell’Allegato D - Modello Prospetto dei lavoratori, anche
con l’ausilio di eventuali altri Uffici competenti (ad es. INPS per ciò che concerne la CIG).
La Regione si riserva la facoltà di effettuare, anche tramite soggetti terzi debitamente abilitati, controlli a
tavolino sulle banche dati rese disponibili dall’INPS e/o controlli presso la sede delle imprese richiedenti
al fine di accertare l’effettivo mantenimento in servizio del personale per il quale si richiede l’Aiuto.

Art. 26 - Cumulo degli Aiuti
Gli Aiuti del Fondo (R)ESISTO alle MPMI con almeno un dipendente non superano le quote percentuali di
cui all’Art. 25 dell’Avviso, nonché la soglia massima di Euro 500.000,00 per impresa, al lordo di qualsiasi
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imposta o altro onere, ad eccezione delle imprese con codici ATECO 10.20.00 o 11.02.10, cui si
applicano rispettivamente le soglie massime di 120.000 e 100.000, come indicato all’Art. 24.
Le imprese con codici ATECO diversi dal 10.20.00 e 11.02.10 possono ottenere Aiuti da altre fonti a
valere sulla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C(2020)1863 del 19 marzo
2020, c.d, “Quadro temporaneo”, e in particolare sulla stessa Sezione 2.7.1 della citata Decisione della
Commissione Europea C(2020)3482 del 21 maggio 2020 e sull’Art. 54 del citato Decreto Legge n. 34 del
19 maggio 2020, conv. Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e ss.mm.ii., fino ad Euro 800.000, al lordo di
qualsiasi imposta o altro onere.
Tuttavia, le imprese che abbiano esclusivamente o anche i codici ATECO 10.20.00 e 11.02.10 (o altri
codici dei settori pesca e acquacoltura e agricoltura) possono ottenere Aiuti da altre fonti a valere sulla
Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, c.d,
“Quadro temporaneo”, e in particolare sulla stessa Sezione 2.7.1 della citata Decisione della
Commissione Europea C(2020)3482 del 21 maggio 2020 e sull’Art. 54 del citato Decreto Legge n. 34 del
19 maggio 2020, conv. Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e ss.mm.ii., fino alle stesse soglie di 120.000 Euro
per la pesca e acquacoltura e 100.000 per l’agricoltura precedentemente citate, sempre al lordo di
qualsiasi imposta o altro onere.
I massimali di Aiuto sono calcolati tenendo conto di ogni altro Aiuto, da qualunque fonte proveniente,
anche ove concesso da soggetti diversi dalla Regione Autonoma della Sardegna, a valere sulla Sezione
3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, c.d, “Quadro
temporaneo”, e in particolare sulla stessa Sezione 2.7.1 della citata Decisione della Commissione
Europea C(2020)3482 del 21 maggio 2020 e sull’Art. 54 del citato Decreto Legge n. 34 del 19 maggio
2020, conv. Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e ss.mm.ii.. In merito si evidenzia che la citata Circolare n.
DPE-0005531-P ha precisato che le verifiche sul rispetto delle soglie indicate devono essere effettuate
tenendo conto degli Aiuti ricevuti non dalla singola impresa ma dalla “unità economica”, anche nel caso
in cui un'unita economica ricomprenda diverse entità giuridiche. Pertanto, saranno considerate facenti
parte di tale unità economica, oltre all’impresa Proponente, anche le imprese ad essa collegate e
associate secondo le definizioni di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea n.
2003/361/CE del 6 maggio 2003 citata e quindi saranno considerati gli Aiuti ricevuti anche da tali imprese
collegate e associate così definite.
Gli Aiuti del Fondo (R)ESISTO possono altresì essere cumulati con gli Aiuti previsti dai Regolamenti c.d.
De minimis della Commissione Europea (in particolare, Reg. (UE) n. 1407/2013) o dai Regolamenti UE di
esenzione per categoria (in particolare, Reg. (UE) n. 651/2014), a condizione che siano rispettate le
disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali Regolamenti.

Art. 27 - Modalità di presentazione della Domanda (DAT)
27.1 - Specifiche sulla Domanda
Le imprese, a cura del rappresentante legale o procuratore speciale, in possesso dei requisiti di cui al
presente Avviso, dovranno registrarsi al SIL Sardegna come " Impresa" all'interno dell'area dedicata del
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1.

2.

3.
4.

5.

6.
•
•
•
•
•

portale www.sardegnalavoro.it. Le Imprese già registrate possono utilizzare le credenziali d'accesso già
in loro possesso.
La Domanda di Aiuto Telematica ha una struttura formata da sezioni auto consistenti, in modo tale da
consentire all'Impresa la compilazione per fasi successive.
Le sezioni che costituiscono la domanda di agevolazione on line sono:
Sezione Rappresentante Legale/Procuratore speciale
In questa sezione devono essere specificati i dati anagrafici del dichiarante (Legale Rappresentante o
Procuratore), Codice Fiscale e recapiti.
Sezione Impresa
In questa sezione devono essere specificati i dati relativi alla Denominazione, Codice Fiscale e Partita
Iva dell'Impresa, il Settore attività (ATECO 2007), la dimensione dell’impresa. Il titolare dell’impresa
dovrà indicare se iscritto o meno all’Albo delle imprese artigiane. Nel caso la Domanda di agevolazione
venga sottoscritta da un Procuratore Speciale sarà necessario caricare a sistema la Procura con atto
notarile
Sezione Dati identificativi della sede legale
In questa sezione devono essere specificati i recapiti della sede legale.
Sezione della Sede operativa
In questa sezione devono essere specificati i recapiti della sede operativa, l’indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) comunicato al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio
(C.C.I.A.A). Lo stesso sarà utilizzato come recapito di riferimento per le comunicazioni inerenti
all’Avviso.
Sezione Referente della DAT
In questa sezione deve essere riportato il nominativo del referente della Domanda ed un suo recapito
telefonico.
Sezione Allegati
In questa sezione devono essere caricati gli allegati di seguito indicati:
Linea MPMI - Allegato A - Dichiarazioni del Proponente
Linea MPMI - Allegato B - Modello di annullamento della marca da bollo
Linea MPMI - Allegato C - Modello Regime Quadro
Linea MPMI - Allegato D - Modello Prospetto dei lavoratori
Linea MPMI - Allegato E - Scansione della procura (nel caso di Dichiarante Procuratore
Speciale)

Al termine della compilazione delle Sezioni sopra descritte il sistema genera in automatico un file
contenente la - DAT - Domanda d’Aiuto Telematica.
Il file, contenente la DAT, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e caricato a sistema. Pertanto,
per la presentazione della DAT e dei suoi allegati è necessaria la firma digitale.
La Domanda, con tutti gli allegati a pena di inammissibilità, firmata digitalmente, inviata tramite i servizi
on line del SIL Sardegna, dovrà essere corredata da bollo (Euro 16,00) e dalla copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante/procuratore dell'impresa Proponente.
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27.2 - Specifiche sugli allegati
27.2.1 - Linea MPMI - Allegato A - Dichiarazioni del Proponente

Il Proponente, per poter presentare la DAT deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e
successive modifiche ed integrazioni, oltre a quanto già riportato nell’Art. 4 del presente Avviso, la
sussistenza dei requisiti di ammissibilità specifici di cui all’Art. 23 del presente Avviso.
Il legale Rappresentante/Procuratore dell’Impresa dovrà compilare con i dati anagrafici l’Allegato A
Dichiarazioni del Proponente, firmarlo digitalmente e caricarlo a sistema nell’apposita sezione.
27.2.2 - Linea MPMI - Allegato B - Annullamento Marca da Bollo

La domanda dovrà essere corredata da una marca da bollo di Euro 16,00.
Il pagamento dell’imposta di bollo potrà essere effettuato sia in modo cartaceo sia in modo virtuale
secondo le seguenti modalità:
1. La marca da bollo digitale potrà essere acquistata mediante l’utilizzo del Servizio@e.bollo dell'Agenzia
delle Entrate. Gli estremi della dichiarazione all’utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall’Agenzia delle
Entrate dovranno essere riportati in un documento, firmato digitalmente e allegato nella Sezione
“ALLEGATI ALLA DAT - Comprova dell’Assolvimento Pagamento Marca da Bollo in maniera virtuale”.
2. In mancanza dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate all’utilizzo del bollo virtuale,
l’imposta di bollo potrà essere assolta con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato
(per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno (“bollo”). Nel caso di assolvimento
dell’imposta tramite intermediario convenzionato il Proponente, all’atto di partecipazione all’Avviso,
dovrà allegare a sistema nella Sezione “ALLEGATI ALLA DAT”, l’Allegato B - Modello annullamento
bollo. Quest’ultimo dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto digitalmente.
L’imposta di bollo pari ad Euro 16,00 potrà essere assolta dal Proponente anche mediante F24. La
domanda va corredata del modello F24 comprovante il pagamento dell’imposta di bollo laddove la
stessa non venga corrisposta virtualmente. Il pagamento può essere eseguito presso qualsiasi
concessionario della riscossione, banca o ufficio postale, indipendentemente dal domicilio fiscale di chi
versa o dall’ubicazione dell’ufficio o dell’ente che ha richiesto il pagamento.
In tal caso il Proponente, all’atto di partecipazione all’Avviso, dovrà allegare a sistema nella Sezione
“ALLEGATI ALLA DAT - Comprova dell’Assolvimento Pagamento Marca da Bollo in maniera virtuale” il
modello F24. Quest’ultimo dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto digitalmente.
27.2.3 - Linea MPMI - Allegato C - Modello Regime Quadro

Il Proponente, per poter presentare la DAT, deve dichiarare nel presente Allegato, ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii: le caratteristiche dell’impresa che la qualificano quale micro, piccola o
media impresa; la situazione dell’impresa con riguardo allo stato di difficoltà ai sensi dell'Art. 2, punto 18,
del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea precedentemente citato; gli Aiuti di Stato
ricevuti ai sensi della Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C(2020)1863 del 19
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marzo 2020, c.d, “Quadro temporaneo” e in particolare della Sezione 2.7.1 della citata Decisione della
Commissione Europea C(2020)3482 del 21 maggio 2020 e all’Art. 54 del citato Decreto Legge n. 34 del 19
maggio 2020, conv. Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e ss.mm.ii. dal Proponente e relative imprese associate
e collegate, secondo la nozione di “unità economica” di cui all’Art. 26 10. Il file debitamente compilato dovrà
essere firmato digitalmente e caricato a sistema nell’apposita Sezione: Allegati alla DAT nello stesso
formato.

27.2.4 - Linea MPMI - Allegato D - Modello Prospetto dei lavoratori

Il Proponente deve presentare l’Allegato D – Modello Prospetto dei lavoratori ovvero un prospetto in cui
vengono indicati i soli effettivi in servizio nel periodo 11/3/2019 - 30/6/2019 e che erano ancora in servizio
nel medesimo periodo 11/3/2020 - 30/6/2020.
Nello specifico, l’Allegato D - Prospetto lavoratori, è rappresentato da un foglio excel in cui dovranno
essere indicati i dati anagrafici e contrattuali dei soli effettivi in servizio nel periodo 11/03/2019 - 30/06/2019
e che erano ancora in servizio nell'intero periodo 11/3/2020 - 30/6/2020, l’orario di lavoro in termini di ULA
degli lavoratori in servizio nel periodo 11/03/2019 - 30/06/2019 e nel periodo 11/3/2020 - 30/6/2020,
l’importo del costo del lavoro annuo 2019 (retribuzione lorda 2019), quale risulta dalla Certificazione Unica
(CU) 2020, le somme percepite a titolo di cassa integrazione guadagni (CIG) dal personale interessato e
l’Aiuto massimo che l’impresa può richiedere. Il file debitamente compilato dovrà essere firmato
digitalmente e caricato a sistema nell’apposita Sezione: Allegati alla DAT nello stesso formato.
Tutte le dichiarazioni sono rese nella forma delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e nella
forma delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, con gli effetti penali conseguenti in caso di
dichiarazioni mendaci come previsto dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 28 - Modalità di erogazione dell’Aiuto alle MPMI
L'Aiuto sarà erogato a seguito della presentazione di apposita Richiesta di erogazione, firmata digitalmente
dal legale rappresentante/procuratore dell'Impresa assegnataria e trasmessa esclusivamente attraverso i
servizi online del SIL, sulla base della modulistica e delle indicazioni approvate dal RdA, che saranno rese
disponibili sul sito della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it, sul sito www.sardegnalavoro.it e sul
sito www.sardegnaprogrammazione.it, nell'apposita sezione dedicata all'Avviso.
L’Aiuto sarà erogato in caso di esito positivo delle verifiche che la Regione realizzerà sulla veridicità delle
dichiarazioni incluse nella Domanda di agevolazione, salve successive variazioni correttamente
comunicate, sulla Richiesta di erogazione e relativa documentazione e sul rispetto degli obblighi di cui
all'Art. 14 dell'Avviso, anche tramite consultazione delle informazioni già in possesso delle Amministrazioni
competenti (Art. 25 dell’Avviso).
In caso di esito negativo delle verifiche, la Regione provvederà ad attivare le procedure di cui all’Art.15
dell’Avviso.

10

Si veda l’Allegato C – Modello di Regime Quadro per indicazioni al riguardo.
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SEZIONE C
LINEA LAVORATORI/TRICI TITOLARI DI
PARTITA IVA E DI IMPRESE SENZA
DIPENDENTI
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Art. 29 - Requisiti di ammissibilità specifici
Possono beneficiare degli Aiuti di cui al presente Avviso i lavoratori e le lavoratrici titolari di Partita IVA e
i/le titolari di imprese senza dipendenti come definiti all’Art. 3 dell’Avviso che, al momento della
presentazione della Domanda di Aiuto Telematica (DAT), possono dichiarare ed effettivamente dichiarano
il possesso dei seguenti Requisiti di ammissibilità specifici, oltre ai requisiti generali di cui all’Art. 4 del
presente Avviso:
A. Per i Lavoratori/trici titolari di Partita IVA:
1. essere residente nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna;
2. operare nell'ambito dei settori individuati dall'Art. 4 della Legge Regionale n. 22 del 23 luglio 2020 e
rientranti nell’elenco di codici ATECO riportato all’Allegato 1 dell’Avviso;
3. essere regolarmente iscritti/e alla gestione previdenziale obbligatoria;
4. aver presentato la Dichiarazione dei Redditi Modello PF 2020 relativa al periodo di imposta 2019;
5. essere attivi/e al 31/12/2019 e restare tali almeno fino alla data di erogazione dell’Aiuto.
B. Per i/le titolari di imprese senza dipendenti:
1. operare nell'ambito delle attività rientranti nella Filiera dell'artigianato di cui all'Art. 4 della Legge
Regionale n. 22/2020, nonché, per gli altri settori, nell'elenco dei codici ATECO riportato all'Allegato 1
dell’Avviso, relativo alle altre Filiere di cui all'Art. 4 della Legge Regionale n. 22/2020 citata.
2. essere regolarmente iscritti/e presso l'Albo Artigiani e/o al Registro Imprese della competente
Camera di Commercio e aver comunicato a tali enti ogni eventuale variazione intervenuta alla data della
Domanda di agevolazione;
3. avere una sede operativa in Sardegna;
4. non avere in servizio alcun lavoratore dipendente;
5. aver presentato la Dichiarazione dei Redditi Modello PF 2020 relativa al periodo di imposta 2019;
6. essere titolari di un'impresa attiva al 31/12/2019 e restare tali almeno fino alla data di erogazione
dell’Aiuto.
7. essere titolari di un’impresa non soggetta a procedure concorsuali;
8. in caso l'impresa versasse in condizioni di difficoltà alla data del 31/12/2019, ai sensi dell'Art. 2,
punto 1811, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea:

11Secondo

tale norma, una «impresa in difficoltà» è un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di
aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il
finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà
del capitale sociale (comprensivo eventuali premi di emissione) sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione
delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un
importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, ovvero delle società di persone
(società in nome collettivo e società in accomandita semplice) (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a
beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di
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a. non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
b. non aver ricevuto aiuti per il salvataggio12, salvo che al momento della concessione dell'aiuto
dal Fondo (R)ESISTO l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia di cui a tali
aiuti;
c. non aver ricevuto aiuti per la ristrutturazione13, salvo che al momento della concessione
dell'aiuto dal Fondo (R)ESISTO l’impresa non sia più soggetta al correlato piano di ristrutturazione.

Il mancato possesso di uno solo dei Requisiti di cui al presente articolo è causa di inammissibilità.
Tutte le dichiarazioni sono rese nella forma delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e nella
forma delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, con gli effetti penali conseguenti in caso di
dichiarazioni mendaci come previsto dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 30 - Aiuto
Per i/le lavoratori/trici titolari di Partita IVA residenti in Sardegna e i/le titolari di imprese senza dipendenti
con sede operativa in Sardegna, l’Aiuto corrisponde al 30 per cento del reddito imponibile annuo.
L’Aiuto, comunque, non è superiore a euro 4.500,00, ovvero al 30 per cento dell'importo massimo - pari a
euro 15.000,00 - del 1° scaglione di reddito di cui all'articolo 11 del Decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e ss.mm.ii..
Il reddito imponibile annuo è quello risultante dalla Dichiarazione dei Redditi Persone Fisiche 2020, relativa
ai redditi 2019, Modello Unico Persone Fisiche 2020 (rigo RE 25 Quadro RE per i/le lavoratori/trici titolari di
Partita IVA; rigo RF 101 Quadro RF per i/le titolari di imprese senza dipendenti in regime ordinario; rigo RG
36 Quadro RG per i/le titolari di imprese senza dipendenti in regime semplificato).

Art. 31 - Modalità di rendicontazione e controllo
In sede di Richiesta di erogazione dell’Aiuto, al fine di ridurre l’onere amministrativo in capo ai/alle titolari di
Partita IVA e di impresa senza dipendenti, essi dovranno produrre le evidenze documentali necessarie per
la verifica dell’ammontare dell’Aiuto effettivamente spettante, qualora tali evidenze non possano essere
acquisite d’ufficio, presso altre Amministrazioni Pubbliche, secondo le indicazioni che saranno fornite
dell’Amministrazione.

investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia
perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei
suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un
aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
e) n.a.
12Di cui alla Comunicazione della Commissione - Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie
in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).
13
Cfr. nota precedente

Pag. 50 a 142

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02
Prot. N. 56967/4961 del 16/12/2020

Art. 32 - Cumulo degli Aiuti
Gli aiuti del Fondo (R)ESISTO possono essere cumulati con gli aiuti previsti dai Regolamenti c.d. De
minimis della Commissione Europea (in particolare, Reg. (UE) n. 1407/2013) o dai Regolamenti UE di
esenzione per categoria (in particolare, Reg. (UE) n. 651/2014), a condizione che siano rispettate le
disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali Regolamenti.
Si applicano per quanto compatibili le disposizioni sul cumulo degli Aiuti di cui all’Art. 26.

Art. 33 - Modalità di presentazione della Domanda (DAT)
33.1 - Specifiche sulla Domanda
Il/la titolare di Partita IVA e di impresa senza dipendenti, in possesso dei requisiti di cui al presente Avviso,
dovranno registrarsi al SIL Sardegna come " Impresa" all'interno dell'area dedicata del portale
www.sardegnalavoro.it. Le Imprese già registrate possono utilizzare le credenziali d'accesso già in loro
possesso.
La Domanda di agevolazione on line ha una struttura formata da sezioni auto consistenti, in modo tale da
consentire al Proponente la compilazione per fasi successive.
Le sezioni che costituiscono la domanda di agevolazione on line sono:
1. Sezione Titolare di Partita IVA/ Titolare di impresa senza dipendenti
In questa sezione devono essere specificati i dati anagrafici, Codice Fiscale, Sesso, Partita Iva,
indirizzo di residenza, il Settore attività (ATECO 2007), l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
Lo stesso sarà utilizzato come recapito di riferimento per le comunicazioni inerenti all'Avviso.
2. Sezione Impresa
In questa sezione devono essere specificati i dati relativi alla Denominazione, Codice Fiscale, Partita Iva
dell'Impresa, Settore attività (ATECO 2007), dimensione dell'impresa, Il titolare dell’impresa dovrà
indicare se iscritto o meno all’Albo delle imprese artigiane.
3. Sezione Dati identificativi della sede legale
In questa sezione devono essere specificati i recapiti della sede legale.
4. Sezione della Sede operativa
In questa sezione devono essere specificati i recapiti della sede operativa, l'indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) comunicato al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio
(C.C.I.A.A). Lo stesso sarà utilizzato come recapito di riferimento per le comunicazioni inerenti
all'Avviso.
5. Sezione Allegati:
In questa sezione devono essere caricati gli allegati di seguito indicati:
•
Linea Lavoratori/trici titolari di Partita IVA e imprese senza dipendenti - Allegato A Dichiarazioni del Proponente
•
Linea Lavoratori/trici titolari di Partita IVA e imprese senza dipendenti - Allegato B - Modello
di annullamento della marca da bollo
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•
Linea Lavoratori/trici titolari di Partita IVA e imprese senza dipendenti – Allegato C - Modello
Regime Quadro
Al termine della compilazione delle Sezioni sopra descritte il sistema genera in automatico un file
contenente la - DAT - Domanda d’Aiuto Telematica.
Il file, contenente la DAT, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e caricato a sistema. Pertanto, per
la presentazione della DAT e dei suoi allegati è necessaria la firma digitale.
La Domanda, con tutti gli allegati a pena di inammissibilità, firmata digitalmente, inviata tramite i servizi on
line del SIL Sardegna, dovrà essere corredata da bollo (Euro 16,00) e dalla copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante/procuratore dell'impresa Proponente.
33.2 - Specifiche sugli allegati
33.2.1 - Linea Lavoratori/trici Titolari di Partita IVA e di imprese senza dipendenti- Allegato ADichiarazioni del Proponente

Il Proponente, per poter presentare la DAT deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e
successive modifiche ed integrazioni, oltre a quanto già riportato nell’Art. 4 del presente Avviso, la
sussistenza dei requisiti di ammissibilità specifici di cui all’Art. 29 del presente Avviso. L’Impresa dovrà
compilare con i dati anagrafici l’Allegato A Dichiarazioni del Proponente, firmarlo digitalmente e
caricarlo a sistema nell’apposita sezione.
33.2.2 - Linea Lavoratori/trici Titolari di Partita IVA e di imprese senza dipendenti - Allegato B Annullamento Marca da Bollo

La domanda dovrà essere correlata da una marca da bollo di Euro 16,00. Il pagamento dell’imposta di
bollo potrà essere effettuato sia in modo cartaceo sia in modo virtuale secondo le seguenti modalità:
1. La marca da bollo digitale potrà essere acquistata mediante l’utilizzo del Servizio@e.bollo dell'Agenzia
delle Entrate. Gli estremi della dichiarazione all’utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall’Agenzia delle
Entrate dovranno essere riportati in un documento, firmato digitalmente e allegato nella Sezione
“ALLEGATI ALLA DAT - Comprova dell’Assolvimento Pagamento Marca da Bollo in maniera virtuale”.
2. In mancanza dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate all’utilizzo del bollo virtuale,
l’imposta di bollo potrà essere assolta con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato
(per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno (“bollo”). Nel caso di assolvimento
dell’imposta tramite intermediario convenzionato il Proponente, all’atto di partecipazione all’Avviso,
dovrà allegare a sistema nella Sezione “ALLEGATI ALLA DAT”, l’Allegato B - Modello annullamento
bollo. Quest’ultimo dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto digitalmente.
L’imposta di bollo pari ad Euro 16,00 potrà essere assolta dal Proponente anche mediante F24. La
domanda va corredata del modello F24 comprovante il pagamento dell’imposta di bollo laddove la
stessa non venga corrisposta virtualmente. Il pagamento può essere eseguito presso qualsiasi

concessionario della riscossione, banca o ufficio postale, indipendentemente dal domicilio fiscale di chi
versa o dall’ubicazione dell’ufficio o dell’ente che ha richiesto il pagamento. In tal caso il Proponente,
all’atto di partecipazione all’Avviso, dovrà allegare a sistema nella Sezione “ALLEGATI ALLA DAT -
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Comprova dell’Assolvimento Pagamento Marca da Bollo in maniera virtuale”. Quest’ultimo dovrà essere
debitamente compilato e sottoscritto digitalmente.
33.2.3 Linea Lavoratori/trici titolari di Partita IVA e imprese senza dipendenti – Allegato C - Modello
Regime Quadro

Il Proponente, per poter presentare la DAT, deve dichiarare nel presente Allegato, che dovrà essere
debitamente compilato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive
modifiche ed integrazioni:

▪ nel caso di imprese: le caratteristiche dell’impresa che qualificano la dimensione aziendale; la
situazione dell’impresa con riguardo allo stato di difficoltà ai sensi dell'Art. 2, punto 18, del Regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione Europea precedentemente citato; gli Aiuti di Stato ricevuti ai sensi
della Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020,
c.d, “Quadro temporaneo” e in particolare della Sezione 2.7.1 della citata Decisione della Commissione
Europea C(2020)3482 del 21 maggio 2020 e all’Art. 54 del citato Decreto Legge n. 34 del 19 maggio
2020, conv. Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e ss.mm.ii.

▪ nel caso di Lavoratori/trici titolari di Partita IVA: gli Aiuti di Stato ricevuti ai sensi della Sezione 3.1 della
Comunicazione della Commissione Europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, c.d, “Quadro
temporaneo” e in particolare della Sezione 2.7.1 della citata Decisione della Commissione Europea
C(2020)3482 del 21 maggio 2020 e all’Art. 54 del citato Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, conv.
Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e ss.mm.ii..
Tutte le dichiarazioni sono rese nella forma delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e
nella forma delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, con gli effetti penali conseguenti in
caso di dichiarazioni mendaci come previsto dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 34 - Modalità di erogazione dell’Aiuto
L'Aiuto sarà erogato a seguito della presentazione di apposita Richiesta di erogazione, firmata digitalmente
dal legale rappresentante/procuratore dell'Impresa assegnataria e trasmessa esclusivamente attraverso i
servizi online del SIL, sulla base della modulistica e delle indicazioni approvate dal RdA, che saranno resi
disponibili sul sito della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it, sul sito www.sardegnalavoro.it e sul
sito www.sardegnaprogrammazione.it, nell'apposita sezione dedicata all’Avviso.
L'Aiuto sarà erogato in caso di esito positivo delle verifiche che la Regione realizzerà sulla veridicità delle
dichiarazioni incluse nella Domanda di agevolazione, salve successive variazioni correttamente
comunicate, sulla Richiesta di erogazione e relativa documentazione e sul rispetto degli obblighi di cui
all'Art. 14 dell'Avviso, anche tramite consultazione delle informazioni già in possesso delle Amministrazioni
competenti (Art. 31 dell’Avviso).
In caso di esito negativo delle verifiche, la Regione provvederà a dichiarare la revoca, come anticipato
all’Art. 15 dell'Avviso, garantendo all’impresa la possibilità di presentare controdeduzioni.
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SEZIONE D
LINEA GRANDI IMPRESE
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Art. 35 - Requisiti di ammissibilità specifici

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Possono beneficiare degli Aiuti di cui al presente Avviso le Grandi imprese che al momento della
presentazione della Domanda d'Aiuto Telematica (DAT), possono dichiarare ed effettivamente
dichiarano il possesso dei seguenti Requisiti di ammissibilità specifici, oltre ai requisiti generali di cui
all'Art. 4 del presente Avviso:
avere una sede operativa in Sardegna;
operare nella filiera turistica di cui all'Art. 2 della Legge Regionale n. 8 del 2020 la cui attività rientri
nell'elenco di codici ATECO riportato all'Allegato 2 dell’Avviso;
essere regolarmente iscritte presso il Registro Imprese della competente Camera di Commercio e aver
comunicato a tale ente ogni eventuale variazione intervenuta alla data della Domanda di agevolazione;
essere un'impresa attiva al 31/12/2019 e restare tale almeno fino a tutto il periodo per il quale si chiede
l’Aiuto dal Fondo (R)ESISTO;
impegnarsi a mantenere in servizio i lavoratori destinatari di cui al successivo Art. 36 per tutto il periodo
di ricezione dell'Aiuto e per lo stesso ammontare di ore che il dipendente lavorava alla data dell’11
marzo 2020, salvo licenziamento per giusta causa, dimissioni volontarie, pensionamento, o morte;
essere in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi della Legge n. 68/99 e
ss.mm.ii.;
non essere soggette a procedure concorsuali;
non versare in condizioni di difficoltà alla data del 31/12/2019, ai sensi dell'Art. 2, punto 1814, del
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea.
Il mancato possesso di uno solo dei Requisiti di cui al presente articolo è causa di
inammissibilità.
Tutte le dichiarazioni sono rese nella forma delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e
nella forma delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, con gli effetti penali conseguenti in
caso di dichiarazioni mendaci come previsto dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

14Secondo tale norma, una «impresa in difficoltà» è un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al
finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento
del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale
(comprensivo eventuali premi di emissione) sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate
dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo
negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, ovvero delle società di persone (società
in nome collettivo e società in accomandita semplice) (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di
aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il
finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei
fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei
suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un
aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato
superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
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Art. 36 - Aiuto
Per le Grandi imprese, l’Aiuto del Fondo (R)ESISTO consiste in una sovvenzione per il pagamento dei
salari.
L’Aiuto è ammesso fino al 60 per cento della retribuzione mensile lorda del personale destinatario
(compresi i contributi previdenziali che siano rimasti effettivamente a carico del datore di lavoro).
Il personale destinatario è costituito dai lavoratori dipendenti della Grande impresa Proponente in servizio
alla data dell’11 marzo 2020 (giorno antecedente l’avvio della sospensione generalizzata delle attività a
causa della pandemia da COVID- 19) che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o
della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 stessa. Gli apprendisti con
contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono inclusi tra i destinatari.
La sovvenzione per il pagamento delle retribuzioni viene concessa per un periodo non superiore a dodici
mesi a decorrere dal 1° marzo 2020 e fino al massimo al 28 febbraio 2021 per il personale destinatario
suindicato, a condizione che tale personale continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa
durante tutto il periodo per il quale è concesso l'Aiuto.
L’Aiuto è concesso fino a un importo, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, di Euro 1.000.000,00 per
impresa.
L’Aiuto è decurtato di eventuali somme percepite a titolo di cassa integrazione guadagni (CIG) dal
personale interessato per lo stesso periodo in cui beneficia del Fondo (R)ESISTO15.

Art. 37 - Modalità di rendicontazione e controllo
In sede di Richiesta di Erogazione a saldo, l’impresa dovrà fornire la rendicontazione relativa al dettaglio di
tutti i costi sostenuti a partire dal 1° marzo 2020 per ciascun dipendente per il quale si richiede l’Aiuto,
come riportato nell’Allegato D – Prospetto dei lavoratori (di cui all’Art. 39 dell’Avviso), per un periodo non
superiore a 12 mesi e relativa documentazione, come esplicitato di seguito.
L’Aiuto, che sarà possibile richiedere per ogni lavoratore, è calcolato sia sulla base delle retribuzioni e della
CIG percepite sino alla data di presentazione della DAT e sia sulla base delle stime per i mesi in cui non
siano state ancora percepite.
In fase di erogazione del saldo verrà quindi calcolato l’Aiuto totale definitivo sulla base dei costi
effettivamente sostenuti e della CIG effettivamente percepita a partire dal 1° marzo e al massimo fino alla
data del 28/02/2021.
Pertanto, la Richiesta di Erogazione a saldo dell'Aiuto dovrà essere accompagnata dalla seguente
documentazione, per ciascun dipendente destinatario della sovvenzione:
1. copia del contratto di lavoro di ciascun destinatario della sovvenzione, debitamente firmato dalle parti,
indicante, il livello contrattuale, la tipologia contrattuale (indeterminato e/o tempo determinato, pieno o
parziale e relativa durata e la retribuzione lorda pattuita.

15

Anche qualora tali somme siano state anticipate dall’impresa.
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2. estremi della Comunicazione Obbligatoria (UNILAV).
3. cedolini paga (incluso L.U.L. – Libro unico del lavoro) relativi al periodo oggetto dell’agevolazione;
4. ciascun cedolino dovrà essere corredato della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle
competenze nette: copia dei bonifici bancari contenenti il CRO dell’operazione, copia degli assegni
circolari, copia degli assegni bancari intestati al lavoratore, nonché copia degli estratti di conto corrente
da cui risultino le relative movimentazioni finanziarie. In nessun caso saranno ammessi i pagamenti, di
qualsiasi importo, effettuati in contanti.
5. quietanze dei modelli F24 attestanti il pagamento delle ritenute operate e degli oneri sociali per tutto il
periodo della sovvenzione.
6. autocertificazione del Beneficiario per i lavoratori destinatari della sovvenzione contenente la
disposizione agevolativa degli oneri a carico con data inizio e fine della stessa;
7. copia Autorizzazione della CIG rilasciata da INPS.
8. linea Grandi Imprese - Allegato D, 1 - Prospetto dei lavoratori aggiornato al massimo alla data del
28/02/2021.
L’erogazione del saldo dell’Aiuto concesso sarà effettuata a seguito di controllo, da parte della Regione,
anche tramite soggetti esterni debitamente incaricati, della documentazione di spesa sul 100% dei costi
reali rendicontati.
I controlli potranno essere effettuati a tavolino e/o in loco.
I controlli finalizzati alla verifica dell’importo complessivo da erogare saranno effettuati sulla
documentazione presente sul SIL. Eventuali carenze determineranno l’attivazione delle procedure di cui
all’Art. 15 dell’Avviso.
La Regione si riserva la facoltà di effettuare, anche tramite soggetti terzi debitamente abilitati, controlli
sulle banche dati rese disponibili dall’INPS e/o controlli presso le imprese beneficiarie al fine di
accertare l’effettivo mantenimento in servizio del personale per il quale si richiede l’Aiuto.

Art. 38 - Cumulo degli aiuti
Gli Aiuti del Fondo (R)ESISTO alle Grandi imprese non superano le soglie massime di cui all’Art. 37
dell’Avviso.
Tuttavia, le imprese possono ottenere sovvenzioni per il pagamento delle retribuzioni da altre fonti a valere
sulla Sezione 3.10 della Comunicazione della Commissione Europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, c.d,
“Quadro temporaneo”, e in particolare sulla stessa Sezione 2.7.8 della citata Decisione della Commissione
Europea C(2020)3482 del 21 maggio 2020 e sull’Art. 60 del citato Decreto Legge n. 34 del 19 maggio
2020, conv. Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e ss.mm.ii, fino all’80 per cento della retribuzione mensile lorda
del personale destinatario (compresi i contributi previdenziali effettivamente a carico del datore di lavoro).
Inoltre, le sovvenzioni per il pagamento delle retribuzioni di cui alle norme citate possono essere combinate
con altre misure di sostegno all'occupazione, purché il sostegno combinato non comporti una sovra
compensazione dei costi salariali relativi al personale interessato.
I massimali di Aiuto sono calcolati tenendo conto di ogni altro Aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche
ove concesso da soggetti diversi dalla Regione Autonoma della Sardegna, in particolare a valere sulla
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Sezione 3.10 della Comunicazione della Commissione Europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, c.d,
“Quadro temporaneo” e a valere sulla Sezione 2.7.8 della citata Decisione della Commissione Europea
C(2020)3482 del 21 maggio 2020 e sull’Art. 60 del citato Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, conv.
Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e ss.mm.ii.. In merito si evidenzia che la citata Circolare n. DPE-0005531-P
ha precisato che le verifiche sul rispetto dei massimali indicati devono essere effettuate tenendo conto
degli Aiuti ricevuti non dalla singola impresa, ma dalla “unità economica”, anche nel caso in cui un'unita
economica ricomprenda diverse entità giuridiche. Pertanto, saranno considerate facenti parte di tale unità
economica, oltre all’impresa Proponente, anche le imprese ad essa collegate e associate secondo le
definizioni di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003
citata e quindi saranno considerati gli Aiuti ricevuti anche da tali imprese collegate e associate così definite.
La sovvenzione può essere anche combinata con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti
dei contributi previdenziali.
Gli Aiuti del Fondo (R)ESISTO possono altresì essere cumulati con gli Aiuti previsti dai Regolamenti c.d.
De minimis della Commissione Europea (in particolare, Reg. (UE) n. 1407/2013 o dai Regolamenti UE di
esenzione per categoria (in particolare, Reg. (UE) n. 651/2014, a condizione che siano rispettate le
disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali Regolamenti.
In ogni caso, l’impresa deve rispettare il c.d. “divieto di doppio finanziamento”, cioè garantire che la quota
di retribuzione e contributi oggetto dell’Aiuto dal Fondo (R)ESISTO non benefici di alcun altro aiuto.

Art. 39 - Modalità di presentazione della Domanda
39.1 - Specifiche sulla Domanda
Il rappresentante legale o procuratore speciale delle imprese, in possesso dei requisiti di cui al presente
Avviso, dovrà registrare l’impresa al SIL Sardegna come “Impresa” all’interno dell’area dedicata del
portale www.sardegnalavoro.it. Le Imprese già registrate possono utilizzare le credenziali d’accesso già
in loro possesso.
La Domanda di agevolazione on line ha una struttura formata da sezioni auto consistenti, in modo tale
da consentire all’Impresa la compilazione per fasi successive.
Le sezioni che costituiscono la domanda di agevolazione on line sono:
1. Sezione Rappresentante Legale/Procuratore speciale
In questa sezione devono essere specificati i dati anagrafici del dichiarante (Legale Rappresentante o
Procuratore), Codice Fiscale e recapiti.
2. Sezione Impresa
In questa sezione devono essere specificati i dati relativi alla Denominazione, Codice Fiscale e Partita
Iva dell'Impresa, il Settore attività (ATECO 2007), la dimensione dell'impresa, l'unità operativa, sede
legale, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato al Registro delle Imprese presso la
competente Camera di Commercio (C.C.I.A.A). Lo stesso sarà utilizzato come recapito di riferimento
per le comunicazioni inerenti all'Avviso. Nel caso la Domanda di agevolazione venga sottoscritta da un

Procuratore Speciale sarà necessario caricare a sistema la Procura con atto notarile
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3. Sezione Dati identificativi della sede legale
In questa sezione devono essere specificati i recapiti della sede legale.
4. Sezione della Sede operativa
In questa sezione devono essere specificati i recapiti della sede operativa. l'indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) comunicato al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio
(C.C.I.A.A). Lo stesso sarà utilizzato come recapito di riferimento per le comunicazioni inerenti
all'Avviso.
5. Sezione Referente della DAT
In questa sezione deve essere riportato il nominativo del referente della Domanda ed un suo recapito
telefonico ed indirizzo e-mail.
6. Sezione Allegati
In questa sezione devono essere caricati gli allegati di seguito indicati:

•

Linea Grandi imprese - Allegato A - Dichiarazioni del Proponente

•

Linea Grandi imprese - Allegato B - Modello di annullamento della marca da bollo

•

Linea Grandi imprese - Allegato C - Modello Regime Quadro

•

Linea Grandi imprese - Allegato D - Prospetto dei lavoratori

•

Linea Grandi imprese - Allegato E - Scansione della procura (nel caso di dichiarante
Procuratore Speciale)

Al termine della compilazione delle Sezioni sopra descritte il sistema genera in automatico un file
contenente la - DAT - Domanda d’Aiuto Telematica.
Il file, contenente la DAT, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e caricato a sistema. Pertanto, per la
presentazione della DAT e dei suoi allegati è necessaria la firma digitale.
La Domanda, con tutti gli allegati a pena di inammissibilità, firmata digitalmente, inviata tramite i servizi on
line del SIL Sardegna, dovrà essere corredata da bollo (Euro 16,00) e dalla copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante/procuratore dell'impresa Proponente.
39.2 - Specifiche sugli allegati
39.2.1 - Linea Grandi imprese - Allegato A- Dichiarazioni del Proponente

Il Proponente, per poter presentare la DAT deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e
successive modifiche ed integrazioni, oltre a quanto già riportato nell’Art. 4 del presente Avviso, la
sussistenza dei requisiti di ammissibilità specifici di cui all’Art. 35 del presente Avviso. L’Allegato A dovrà
essere debitamente compilato e sottoscritto digitalmente.
39.2.2 - Linea Grandi imprese - Allegato B - Annullamento Marca da Bollo

La domanda dovrà essere correlata da una marca da bollo di Euro 16,00. Il pagamento dell’imposta di
bollo potrà essere effettuato sia in modo cartaceo sia in modo virtuale secondo le seguenti modalità:
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1. La marca da bollo digitale potrà essere acquistata mediante l’utilizzo del Servizio@e.bollo dell'Agenzia
delle Entrate. Gli estremi della dichiarazione all’utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall’Agenzia delle
Entrate dovranno essere riportati in un documento, firmato digitalmente e allegato nella Sezione
“ALLEGATI ALLA DAT - Comprova dell’Assolvimento Pagamento Marca da Bollo in maniera virtuale”.
2. In mancanza dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate all’utilizzo del bollo virtuale,
l’imposta di bollo potrà essere assolta con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato
(per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno (“bollo”). Nel caso di assolvimento
dell’imposta tramite intermediario convenzionato il Proponente, all’atto di partecipazione all’Avviso,
dovrà allegare a sistema nella Sezione “ALLEGATI ALLA DAT”, l’Allegato B - Modello annullamento
bollo. Quest’ultimo dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto digitalmente.
L’imposta di bollo pari ad Euro 16,00 potrà essere assolta dal Proponente anche mediante F24. La
domanda va corredata del modello F24 comprovante il pagamento dell’imposta di bollo laddove la
stessa non venga corrisposta virtualmente. Il pagamento può essere eseguito presso qualsiasi
concessionario della riscossione, banca o ufficio postale, indipendentemente dal domicilio fiscale di chi
versa o dall’ubicazione dell’ufficio o dell’ente che ha richiesto il pagamento. In tal caso il Proponente,
all’atto di partecipazione all’Avviso, dovrà allegare a sistema nella Sezione “ALLEGATI ALLA DAT Comprova dell’Assolvimento Pagamento Marca da Bollo in maniera virtuale”. Quest’ultimo dovrà essere
debitamente compilato e sottoscritto digitalmente.
39.2.3 - Allegato C - Modello Regime Quadro

Il Proponente, per poter presentare la DAT, deve dichiarare nel presente Allegato, ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni: le caratteristiche dell’impresa che la qualificano
quale grande impresa; la situazione dell’impresa con riguardo allo stato di difficoltà ai sensi dell'Art. 2,
punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea precedentemente citato; gli Aiuti
di Stato ricevuti in particolare a valere sulla Sezione 3.10 della Comunicazione della Commissione Europea
C(2020)1863 del 19 marzo 2020, c.d, “Quadro temporaneo” e ai sensi della Sezione alla Sezione 2.7.8
della citata Decisione della Commissione Europea C(2020)3482 del 21 maggio 2020 e all’Art. 60 del citato
Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, conv. Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e ss.mm.ii. L’Allegato C
dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto digitalmente.
39.2.4 - Allegato D- Prospetto dei lavoratori

Il Proponente deve presentare l’Allegato D – Modello Prospetto dei lavoratori ovvero un prospetto in cui
vengono indicati i soli lavoratori dipendenti in servizio all’11 marzo 2020 che altrimenti sarebbero stati
licenziati a seguito della sospensione/riduzione delle attività a causa della pandemia.
Nello specifico, l’Allegato D - Prospetto lavoratori, è rappresentato da diversi fogli excel suddivisi per
mensilità a partire dalla data del 1° marzo fino al massimo al 28/02/2021. In ciascun foglio dovranno essere
indicati i nominativi, le retribuzioni lorde dei lavoratori, compresi gli oneri previdenziali a carico del datore di
lavoro, e della CIG percepita nel 2020 fino alla data di presentazione della DAT, gli importi degli altri aiuti
ricevuti, nonché l’Aiuto che è possibile richiedere per ogni lavoratore. Per le mensilità in cui non siano state
ancora percepite le retribuzioni e la CIG dovranno essere riportate le stime a riguardo.
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Il file debitamente compilato dovrà essere firmato digitalmente e caricato a sistema
nell’apposita Sezione: Allegati alla DAT nello stesso formato.
Tutte le dichiarazioni sono rese nella forma delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e nella
forma delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, con gli effetti penali conseguenti in caso di
dichiarazioni mendaci come previsto dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 40 - Obblighi specifici
Le Grandi imprese assegnatarie dell'Aiuto devono, a pena di revoca, rispettare i seguenti obblighi oltre
quelli generali di cui all’Art. 12:
1. mantenere in servizio i lavoratori destinatari, almeno fino alla ricezione dell'ultima quota dell’Aiuto e per
lo stesso ammontare di ore che il dipendente lavorava all’11 marzo 2020, salvo licenziamento per giusta
causa, dimissioni volontarie, pensionamento, o morte;
2. informare ogni lavoratore destinatario che il proprio rapporto di lavoro è stato incluso tra quelli per i quali
l'impresa ha ricevuto un Aiuto cofinanziato dall'Unione Europea, dallo Stato italiano e dalla Regione
Autonoma della Sardegna tramite il Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale
Europeo 2014-2020 della Regione Autonoma della Sardegna. A tal fine, il lavoratore dovrà sottoscrivere
una dichiarazione che attesti l'avvenuta informazione da parte del datore di lavoro, secondo il modello in
Allegato 3.b al presente Avviso;
3. informare sui casi di cessazione del rapporto di lavoro tramite PEC al seguente indirizzo PEC
lavoro@pec.regione.sardegna.it. In tali casi, l’Aiuto sarà riparametrato di conseguenza;
4. comunicare immediatamente alla PEC lavoro@pec.regione.sardegna.it. ogni variazione relativa agli
importi ricevuti a titolo di Aiuto di Stato rispetto a quanto dichiarato al momento della presentazione della
DAT per tutto il periodo di ricezione dell’Aiuto dal Fondo (R)ESISTO;
5. rispettare il c.d. “divieto di doppio finanziamento”, cioè, nel presente caso, garantire che la quota di
retribuzione e contributi dei lavoratori oggetto dell’Aiuto dal Fondo (R)ESISTO non benefici di alcun altro
aiuto;
6. tenere, per le operazioni rimborsate sulla base di costi ammissibili effettivamente sostenuti, una
contabilità separata delle operazioni cofinanziate o, nel caso in cui la contabilità relativa a tali operazioni
sia ricompresa nel sistema contabile in uso, la possibilità di distinguere tutti i dati e i documenti contabili
delle operazioni cofinanziate in maniera chiara e in qualsiasi momento (art. 125, comma 4, lett. b del Reg.
(UE) n. 1303/2013;
7. osservare le regole in materia di ammissibilità delle spese;
8. annullare i documenti giustificativi riferiti a tutto il periodo agevolato con la dicitura “Documento
rendicontato totalmente/parzialmente sull’operazione cofinanziata dal POR Sardegna FSE 2014-2020”
e, in caso di imputazione parziale, indicare l’importo dell’aiuto, così come previsto nel “Vademecum per
l’operatore - POR SARDEGNA FSE 2014-2020 – Versione 1.0 - Giugno 2018.
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Art. 41 - Modalità di erogazione dell’Aiuto
L'Aiuto sarà erogato a seguito della presentazione di apposite Richieste di Erogazione, firmate digitalmente
dal legale rappresentante/procuratore dell'Impresa assegnataria e trasmesse esclusivamente attraverso i
servizi online del SIL, sulla base della modulistica e delle indicazioni approvate dal RdA, che saranno rese
disponibili sul sito della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it, sul sito www.sardegnalavoro.it e sul
sito www.sardegnaprogrammazione.it, nell'apposita sezione dedicata all'Avviso.
Più in particolare:
1. l'impresa può presentare Richiesta di Erogazione a titolo di anticipazione del 60% dell'importo dell'Aiuto
concesso, corredata da fidejussione di cui all'articolo seguente. La Richiesta di Erogazione a titolo di
anticipazione potrà essere effettuata a seguito di trasmissione della comunicazione di concessione
dell’Aiuto trasmessa via PEC;
2. l'impresa deve presentare Richiesta di saldo, insieme alla documentazione elencata all’Art. 37, entro il
30/03/2021. La Richiesta di saldo deve essere corredata anche dell’Allegato D,1 – Prospetto dei
lavoratori con l’aggiornamento dei costi effettivamente sostenuti a partire dal 1° marzo 2020 e al
massimo fino alla data del 28/02/2021, sulla base della modulistica che sarà resa disponibile sul sito
della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it, sul sito www.sardegnalavoro.it e sul sito
www.sardegnaprogrammazione.it, nell'apposita sezione dedicata all’Avviso.
Il saldo sarà erogato in caso di esito positivo delle verifiche che la Regione realizzerà sulla realtà e
correttezza delle dichiarazioni incluse nella Domanda di agevolazione, salve successive variazioni
correttamente comunicate, sulla Richiesta di saldo e relativa documentazione e sul rispetto degli
ulteriori obblighi di cui agli Articoli 12 e 40 dell'Avviso.
In caso di esito negativo delle verifiche, la Regione provvederà ad attivare le procedure di cui all’Art.15
dell’Avviso.
Al momento della prima Richiesta di Erogazione ogni lavoratore destinatario di cui all’Art. 36 dovrà
sottoscrivere la Dichiarazione del lavoratore in Allegato 3.b, ove, in particolare: a) dichiarare di essere a
conoscenza che il proprio rapporto di lavoro è stato incluso tra quelli per i quali l'impresa ha chiesto un
Aiuto cofinanziato dall'Unione Europea, dallo Stato italiano e dalla Regione Autonoma della Sardegna
tramite il Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della
Regione Autonoma della Sardegna; b) confermare di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei
dati personali di cui all’Art. 16.

Art. 42 - Fidejussione per l’ottenimento dell’anticipazione dell’Aiuto
Nel caso in cui l'impresa presenti richiesta di Erogazione e titolo di anticipazione dell’Aiuto spettante, deve
stipulare, a favore della Regione, una fideiussione di durata annuale, rinnovabile e di natura irrevocabile,
incondizionata ed escutibile a semplice richiesta della Regione, conforme al facsimile che sarà trasmesso
dall’Amministrazione.
L'importo della fideiussione deve essere pari al 100% dell'anticipazione come indicato al precedente Art.
41.
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La fidejussione può essere bancaria o in forma di polizza assicurativa, rilasciata esclusivamente da:
1. banche, di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e ss.mm.ii.;
2. imprese di assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del T.U. delle
Leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con DPR 13 febbraio 1959, n.449 e ss.mm.ii, e
ricomprese nell'elenco annualmente redatto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
recante le società obbligate a prestare fideiussioni a titolo di cauzione, nei confronti dello stato e di altri enti
pubblici;
3. intermediari finanziari, di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e ss.mm.ii. a ciò abilitati.
La fidejussione sarà estinta a seguito dell'esito positivo della verifica amministrativo-contabile finale.
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APPENDICE - RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI
La Regione Autonoma della Sardegna adotta il presente Avviso pubblico in coerenza e attuazione dei
seguenti documenti normativi:
Disciplina dell’Unione Europea:
1. Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, relativa alla
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese16.
2. Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli
Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio17.
3. Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio18.
4. Regolamento (UE) n. 184/2014, che stabilisce i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico
di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione Europea19.
5. Regolamento (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 7 gennaio 2014, recante un Codice
europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei20.
6. Regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione Europea del 3 marzo 2014, che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio21.
7. Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di
attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in
materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi
strutturali e di investimento europei22.
8. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato23.
9. Regolamento (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le

16

Disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361&from=IT.
Una guida è disponibile al seguente link: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42921/attachments/1/translations/it/renditions/native.
17 Disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1303-20201115&from=IT.
18 Disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1304-20180802&from=IT.
19 Disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0184-20140228&from=IT.
20 Disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0240&from=IT.
21 Disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0480-20190530&from=EN.
22 Disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0215-20180225&from=EN.
23
Disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0651-20200727&from=EN.
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di
comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati24.
Comunicazione (2014/C 249/01) della Commissione Europea (CE) del 31 luglio 2014, "Orientamenti
sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà"25.
Regolamento (UE) n. 1011/2014 della Commissione Europea del 22 settembre 2014, recante modalità
di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra Beneficiari e Autorità di Gestione, Autorità di
Certificazione, Autorità di Audit e Organismi Intermedi26.
Regolamento (UE) n. 207/2015 della Commissione Europea del 20 gennaio 2015, recante modalità di
esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un
grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in
favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il
parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costibenefici e, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, il
modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea27.
Regolamento (UE) n. 1970/2015 della Commissione Europea dell'8 luglio 2015, che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche
sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Fondo Sociale
Europeo, al Fondo di Coesione e al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca28.
Regolamento (UE) n. 2015/1974 della Commissione Europea dell'8 luglio 2015, che stabilisce la
frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo
regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca, a norma del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio29.
Regolamento (UE) n. 568/2016 della Commissione Europea del 29 gennaio 2016, che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e
procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri
per quanto riguarda il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo Sociale Europeo, il Fondo di
Coesione e il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca30.
Comunicazione COM(2020)112 final della Commissione Europea del 13 marzo 2020 al Parlamento
Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato
delle Regioni, "Risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19"31.

24

Disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0821-20190215&from=EN.
Disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0731(01)&from=ITA.
26 Disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R1011-20190222&from=EN.
27 Disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R0207-20190215&from=EN.
28 Disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1970&from=IT.
29 Disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1974&from=IT.
30 Disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0568&from=IT.
31 Disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:91687006-6524-11ea-b73501aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF.
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17. Comunicazione C(2020)1863 final della Commissione Europea del 19 marzo 2020, "Quadro
temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID19"32.
18. Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che
modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda
misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori
delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (c.d. Iniziativa di investimento in risposta al
coronavirus) 33.
19. Comunicazione COM(2020)143 final della Commissione Europea del 2 aprile 2020 al Parlamento
Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato
delle Regioni, "Risposta al coronavirus"34.
20. Comunicazione C(2020)2215 final della Commissione Europea (CE) del 3 aprile 2020, "Modifica del
quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19"35.
21. Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, che
modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche
volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in
risposta all'epidemia di COVID-1936.
22. Comunicazione C(2020)3156 final della Commissione Europea del 13 maggio 2020, "Modifica del
quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19"37.
23. Decisione C(2020)3482 (aiuto di Stato n. SA.57021, CAR 13008) della Commissione Europea del 21
maggio 2020, con cui si riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di
Stato, di cui al Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34.
24. Comunicazione C(2020)456 final della Commissione Europea del 27 maggio 2020 al Parlamento
Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato
delle Regioni, "Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima
generazione"38.
25. Comunicazione C(2020)4509 della Commissione Europea del 29 giugno 2020, “Terza modifica del
quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza
della Covid-19” 39.
26. Decisione C(2020)6341 (aiuto di Stato n. SA.58547) della Commissione Europea dell’11 settembre
2020, con cui viene modificato il Regime Quadro n. SA.57021 rendendo ammissibili le micro e piccole
imprese già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, a determinate condizioni.
32

Disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&from=IT.
Disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0460&from=IT.
34 Disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0143&from=IT.
35 Disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0404(01)&from=IT.
36 Disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0558&from=IT.
37 Disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0513(01)&from=IT.
38 Disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0456&from=IT.
39
Disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0702(01)&from=IT.
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27. Comunicazione C(2020)7127 della Commissione Europea del 13 ottobre 2020, “Quarta modifica del
quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza
della Covid-19” 40.
28. Decisione C(2020)9121 (aiuto di Stato n. SA.59655) della Commissione Europea del 10 dicembre 2020,
con cui viene modificato il Regime Quadro n. SA.57021, tra l’altro estendendone la validità al 30 giugno
2021.

Disciplina nazionale:
29. Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale"41.
30. Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 200542.
31. Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, "Regolamento recante i criteri
sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020"43.
32. Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per
l'adozione di decreti legislativi44.
33. Legge 5 giugno 2020, n. 40, di conversione del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei
settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali45.
34. Circolare n. DPE-0005531-P del 18 giugno 2020 del Dipartimento per le Politiche Europee della
Presidenza del Consiglio dei Ministri46.
35. Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19"47.
36. Legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, recante
"Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"48.

40

Disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1013(03)&from=IT.
Disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-0516&atto.codiceRedazionale=005G0104.
42 Disponibile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/10/12/05A09671/sg.
43 Disponibile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/3/26/18G00048/sg.
44 Disponibile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/29/20G00045/sg.
45 Disponibile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/06/20G00060/sg .
46 Disponibile al seguente link: http://www.politicheeuropee.gov.it/media/5459/regime-quadro_circolare_def.pdf.
47 Disponibile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20G00095/sg.
48
Disponibile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20G00145/sg.
41
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37. Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza
epidemiologica da Covid-19"49.
38. Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19"50.
39. Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154, recante “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19” 51.
40. Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157, recante “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19” 52.

Disciplina regionale:
41. Programma Regionale di Sviluppo 2020/2024 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 5
marzo
2020
n.
9/15
(Disponibile
al
seguente
link
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1227&s=35&v=9&c=7488&na=1&n=10&nodesc=
2).
42. Programma Operativo FSE della Regione Autonoma della Sardegna approvato il 17 dicembre 2014
dalla Commissione Europea, con Decisione C (2014) n. 10096 del 17/12/2014 e modificato con
Decisione
C(2018)
n.
6273
del
21/9/2018
(Disponibile
al
seguente
link
http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_606_20180928075746.pdf).
43. Deliberazione della Giunta Regionale del 27 marzo 2015 n. 12/21 avente ad oggetto: "POR FSE 20142020 e istituzione del Comitato di Sorveglianza" (Disponibile al seguente link:
https://delibere.regione.sardegna.it/it/homepage.page?frame19_item=3&facetNode_1=date_2015_03_2
7&selectedNode=date_2015_03_27).
44. Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo,
approvati dal Comitato di Sorveglianza del 9 giugno 2015 e ss.mm.ii. (Disponibili al seguente link
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=280419&v=2&c=13076).

45. Deliberazione della Giunta Regionale del 29 settembre 2015, n. 47/14 avente ad oggetto: "Prima
programmazione del POR FSE 2014-2020 nell'ambito della Programmazione Unitaria" (Disponibile al
seguente
link:

https://delibere.regione.sardegna.it/it/homepage.page?frame19_item=2&facetNode_1=date_2015_0
9_29&selectedNode=date_2015_09_29).
46. Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 9 recante "Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro"
(Disponibile al seguente link: https://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=309419&v=2&c=13906&t=1).

49

Disponibile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/28/20G00166/sg.
Disponibile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/09/20G00170/sg.
51 Disponibile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/23/20G00175/sg.
52
Disponibile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/30/20G00183/sg.
50

Pag. 68 a 142

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02
Prot. N. 56967/4961 del 16/12/2020

47. Determinazione dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020 n. 26844/2559 del 12 giugno 2018
avente ad oggetto "Decisione Comunitaria C(2014)10096 del 17/12/2014, P.O.R. Sardegna FSE
2014/2020 - Approvazione del Vademecum per l'Operatore del PO FSE 2014-2020 Versione 1.0" e
relativa proroga, di cui alla Determinazione dell'Autorità di Gestione suddetta n. 58047/6782 del
29.12.2015
(Disponibile
al
seguente
link:
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=280419&v=2&c=13076).
48. Determinazione dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020 n. 3468 del 18 luglio 2018 avente ad
oggetto "Decisione Comunitaria C(2014)10096 del 17/12/2014, P.O.R. Sardegna FSE 2014/2020 Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del PO FSE 2014-2020 Versione 4.0 e
del Manuale delle procedure di Gestione ad uso dei Responsabili di azione Versione 3.0" (Disponibile al
seguente link http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=280419&v=2&c=13076).
49. Decisione di esecuzione della Commissione C(2018)6273 del 21 settembre 2018 che modifica la
decisione di esecuzione C(2014)10096 che approva determinati elementi del programma operativo
POR Sardegna FSE per il sostegno a titolo del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Autonoma della Sardegna in
Italia
CCI2014IT05SFOP021
(Disponibile
al
seguente
link
https://opencoesione.gov.it/media/uploads/documenti/decisioni_commissione/decisione_por_sardegna_
fse_17_12_2014.pdf).
50. Determinazione dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020 n. 1052 del 1° aprile 2019 avente ad
oggetto "Decisione Comunitaria C(2014)10096 del 17/12/2014, P.O.R. Sardegna FSE 2014/2020 Approvazione del Manuale delle procedure di Gestione ad uso dei Responsabili di azione Versione 4.0"
(Disponibile
al
seguente
link
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=280419&v=2&c=13076).
51. Determinazione dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020 n. 3266 del 18 settembre 2019
avente ad oggetto "P.O.R Sardegna FSE 2014/2020 (POR FSE); Approvazione modelli di Schede
istruttorie per pareri di conformità POR FSE (v. 5.0)" (Disponibile al seguente link:
https://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_606_20190920075311.pdf).
52. Legge Regionale 9 marzo 2020, n. 8, recante "Interventi urgenti a supporto e salvaguardia
dell'occupazione e delle professionalità nel sistema imprenditoriale della filiera turistica della Sardegna"
(Disponibile al seguente link:
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=93bd6afa-a622-45bab632-ee57ead0b578).
53. Accordo Quadro del 30 marzo 2020 per l'erogazione della Cassa Integrazione in Deroga in Sardegna
ai sensi dell'articolo 22 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e su altre misure di contrasto alla
crisi economico sociale determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Disponibile al
seguente link:
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2354?s=1&v=9&c=12895&c1=1207&id=86496).
54. Deliberazione della Giunta Regionale del 10 aprile 2020, n. 19/7 avente ad oggetto: Disegno di legge
concernente "Legge Quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a
salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" (Disponibile al
seguente link:
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55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

https://delibere.regione.sardegna.it/it/homepage.page?frame19_item=2&facetNode_1=date_2020_04_1
0&selectedNode=date_2020_04_10).
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"
(Disponibile al seguente link: http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200729123837.pdf).
Deliberazione della Giunta Regionale del 07 agosto 2020, n. 41/25 avente ad oggetto: “Assegnazione
risorse del POR FSE 2014-2020. Presa d'atto della consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza
per la riprogrammazione semplificata. Aggiornamento della D.G.R. n. 7/43 del 12.2.2019 a seguito
dell'emergenza
COVID-19”
(Disponibile
al
seguente
link:
https://delibere.regione.sardegna.it/it/homepage.page?frame19_item=2&facetNode_1=date_2020_08_0
7&selectedNode=date_2020_08_07).
Deliberazione della Giunta Regionale del 24 settembre 2020, n. 47/57 avente ad oggetto: Fondo
(R)ESISTO - Articolo 14 della Legge Regionale n. 22/2020. Criteri e modalità di attuazione. Avviso a
"sportello" per la concessione di sovvenzioni previste dal Fondo (R)ESISTO (Disponibile al seguente
link:
https://delibere.regione.sardegna.it/it/homepage.page?frame19_item=4&facetNode_1=date_2020_09_2
4&selectedNode=date_2020_09_24).
Parere della Seconda Commissione Consiliare dell’8 ottobre 2020 pervenuto con la nota del
Presidente del Consiglio Regionale n. CRS/P/2020/7490 (Disponibile al seguente link:
https://www.consregsardegna.it/parere-n-81xvi).
Deliberazione della Giunta Regionale del 14 ottobre 2020, n. 51/8 avente ad oggetto: Fondo (R)ESISTO
- Articolo 14 della Legge Regionale n. 22/2020. Criteri e modalità di attuazione. Avviso a “sportello” per
la concessione di sovvenzioni previste dal Fondo (R)ESISTO. Approvazione definitiva della
deliberazione della Giunta regionale n. 47/57 del 24.09.2020 (Disponibile
al seguente link:
https://delibere.regione.sardegna.it/it/homepage.page?frame19_item=2&facetNode_1=date_2020_10_1
4&selectedNode=date_2020_10_14).
Legge Regionale 19 ottobre 2020, n. 28 recante “Modifiche alla Legge Regionale del 23 luglio 2020 n.
22 in materia di interventi a favore degli operatori di feste, sagre e dei lavoratori” (Disponibile al
seguente link:
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20201109162445.pdf).
Deliberazione della Giunta Regionale del 05 novembre 2020, n. 55/2 avente ad oggetto: Legge
regionale n. 28 del 19 ottobre 2020 - Modifiche alla Legge regionale n. 22 del 2020 in materia di
interventi a favore degli operatori di feste, sagre e dei lavoratori. Modifiche alla deliberazione della
Giunta n. 47/57 del 24.9.2020 e n. 51 /8 del 14.10.2020 “Fondo (R)ESISTO - Articolo 14 della Legge
Regionale n. 22 /2020. Criteri e modalità di attuazione. Avviso a “sportello” per la concessione di
sovvenzioni previste dal Fondo (R)ESISTO” (Disponibile al seguente link:
https://delibere.regione.sardegna.it/it/homepage.page?frame19_item=4&facetNode_1=date_2020_11_0
5&selectedNode=date_2020_11_05).
Deliberazione della Giunta Regionale del 05 novembre 2020, n. 55/4 avente ad oggetto: POR FSE
2014-2020. Adozione di una riprogrammazione ordinaria per completare e attuare le misure a contrasto
dell'emergenza
Covid-19
(Disponibile
al
seguente
link:
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https://delibere.regione.sardegna.it/it/homepage.page?frame19_item=4&facetNode_1=date_2020_11_0
5&selectedNode=date_2020_11_05).
63. Parere di conformità dell’Autorità di Gestione prot. n. 56756 del 15/12/2020 – Determinazione
n. 4933.
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ALLEGATI
• Allegato 1 - “Linea Micro e Piccole Medie Imprese” e “Linea Lavoratori/trici Titolari di
Partita IVA e Titolari di Imprese senza dipendenti” - Codici ATECO di cui alla Deliberazione
della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 55/2 del 05 novembre
2020.
• Allegato 2 - “Linea Grandi imprese” - Codici ATECO di cui alla Deliberazione della Giunta
Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 47/57 del 24 settembre 2020.
• Allegato 3.a - “Linea Micro e Piccole Medie Imprese” - Dichiarazione dei lavoratori.
• Allegato 3.b - “Linea Grandi imprese” - Dichiarazione dei lavoratori.
• Altri Allegati - I documenti da compilare, firmare digitalmente e allegare alla Domanda di
Aiuto Telematica previsti agli articoli 27 - 33 - 39.

Domanda Di Aiuto Telematica (DAT)
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ALLEGATO 1
DELIBERAZIONE G.R. N. 55/2 DEL 5.11.2020
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Fondo R(E)SISTO - Codici ATECO ammessi per le PMI e i lavoratori autonomi con P.IVA

Allegato 1 alla Delib.G.R. n. 55/2 del 5.11.2020

PREMESSA: Tutte le imprese iscritte all'Albo delle imprese artigiane sono ammesse indipendentemente dal relativo codice ATECO, in quanto
esse rientrano nella Filiera dell'artigianato ex art. 4, LR 22/2020. Per le altre PMI e per i lavoratori autonomi titolari di P.IVA sono ammessi i soli
codici di seguito elencati.
Codice
Ateco
08.11.00
10.20.00
11.01.00
11.02.10
11.05.00
11.06.00
16.29.20
23.32.00
23.70.10
23.70.20
23.70.30
26.20.00
26.30.10
26.30.21
26.40.01
26.51.10
26.51.21
27.40.01
27.40.09
33.15.00
41.20.00
42.11.00
42.13.00
42.21.00
42.22.00

Descrizione
Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia
Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera
Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d.
Produzione di birra
Produzione di malto
Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
Produzione di laterizi per costruzione degli edifici
Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
Frantumazione di pietre e minerali vari non in connessione con l'estrazione
Fabbricazione di computer e unità periferiche
Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)
Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio
Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini
Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, generatori d'impulso e metal detector
Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto
Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione
Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)
Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
Costruzione di ponti e gallerie
Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
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42.91.00
42.99.09
43.11.00
43.12.00
43.13.00
43.21.01
3.21.02
43.21.03
43.22.01
43.22.02
43.22.03
43.22.04
43.29.01
43.29.02
43.29.09
43.31.00
43.32.01
43.32.02
43.33.00
43.34.00
43.39.01
43.39.09
43.91.00
43.99.01
43.99.02
43.99.09
45.11.01
45.19.01
47.30.00
47.71.10
47.72.10

Costruzione di opere idrauliche
Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
Demolizione
Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
Trivellazioni e perforazioni
Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa
manutenzione e riparazione)
Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere
di costruzione
Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)
Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
Altri lavori di costruzione e installazione nca
Intonacatura e stuccatura
Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
Rivestimento di pavimenti e di muri
Tinteggiatura e posa in opera di vetri
Attività non specializzate di lavori edili (muratori)
Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca
Realizzazione di coperture
Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione
Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca
Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri
Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli
Vendita di carburante
Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
Commercio al dettaglio di calzature e accessori
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47.78.32
49.31.00
49.32.10
49.32.20
49.39.01
49.39.09
49.42.00
50.10.00
50.30.00
50.40.00
51.10.20
52.21.50
52.21.60
52.21.90
52.22.09
52.23.00
52.24.10
52.24.20
52.24.30
52.24.40
55.10.00
55.20.10
55.20.20
55.20.30
55.20.40
55.20.51
55.20.52
55.30.00
56.10.11
56.10.12
56.10.20
56.10.30
56.21.00

Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
Trasporto con taxi
Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
Servizi di trasloco
Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
Trasporto di merci per vie d'acqua interne
Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter
Gestione di parcheggi e autorimesse
Attività di traino e soccorso stradale
Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua
Attività dei servizi connessi al trasporto aereo
Movimento merci relativo a trasporti aerei
Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
Alberghi
Villaggi turistici
Ostelli della gioventù
Rifugi di montagna
Colonie marine e montane
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
Ristorazione con somministrazione
Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
Gelaterie e pasticcerie
Catering per eventi, banqueting
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56.30.00
59.11.00
59.12.00
59.13.00
59.14.00
59.20.30
62.01.00
62.02.00
68.20.01
68.31.00
70.22.01
70.22.09
72.11.00
77.11.00
77.21.01
77.21.02
77.21.09
77.29.10
77.34.00
77.39.94
79.11.00
79.12.00
79.90.11
79.90.19
79.90.20
81.30.00
82.30.00
85.20.00
85.31.10
85.31.20
85.32.01
85.32.02
85.32.03

Bar e altri esercizi simili senza cucina
Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di proiezione cinematografica
Studi di registrazione sonora
Produzione di software non connesso all'edizione
Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)
Attività di mediazione immobiliare
Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale
Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
Noleggio di biciclette
Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)
Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario
Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
Attività delle agenzie di viaggio
Attività dei tour operator
Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
Organizzazione di convegni e fiere
Istruzione primaria: scuole elementari
Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie
Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei
Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali
Scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali
Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman
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85.32.09
85.41.00
85.42.00
85.51.00
85.52.01
85.52.09
85.59.20
85.59.30
85.59.90
85.60.01
85.60.09
90.01.01
90.01.09
90.02.00
90.02.01
90.02.02
90.02.09
90.04.00
91.01.00
91.02.00
91.03.00
91.04.00
93.11.20
93.11.30
93.11.90
93.19.91
93.19.92
93.21.00
93.29.00
93.29.10
93.29.20
96.01.10
96.01.20

Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica
Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori
Corsi sportivi e ricreativi
Corsi di danza
Altra formazione culturale
Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
Scuole e corsi di lingua
Altri servizi di istruzione nca
Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico
Altre attività di supporto all'istruzione
Attività nel campo della recitazione
Altre rappresentazioni artistiche
Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
Attività nel campo della regia
Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
Attività di biblioteche ed archivi
Attività di musei
Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
Gestione di piscine
Gestione di impianti sportivi polivalenti
Gestione di altri impianti sportivi nca
Ricarica di bombole per attività subacquee
Attività delle guide alpine
Parchi di divertimento e parchi tematici
Altre attività ricreative e di divertimento non classificabili
Discoteche, sale da ballo night-club e simili
Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
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96.04.10
96.04.20
96.09.04

Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
Stabilimenti termali
Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
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ALLEGATO 2
DELIBERAZIONE G.R. N. 47/57 DEL 24.09.2020
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Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 47/57 del 24.9.2020

Fondo R(ESISTO) - Codici ATECO ammessi per le grandi imprese ex L.R. n. 8/2020

Codice
Ateco
47.78.32
49.32.20
50.10.00
55.10.00
55.20.10
55.20.20
55.20.51
55.20.52
55.30.00
56.10.11
56.10.12
56.10.30
56.10.41
56.10.42
56.30.00
77.11.00
77.21.01
77.21.02
77.21.09
77.34.00
79.11.00

Descrizione
Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
Alberghi
Villaggi turistici
Ostelli della gioventù
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
Ristorazione con somministrazione
Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
Gelaterie e pasticcerie
Gelaterie e pasticcerie ambulanti
Ristorazione ambulante
Bar e altri esercizi simili senza cucina
Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
Noleggio di biciclette
Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)
Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
Attività delle agenzie di viaggio

79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20
91.02.00
91.03.00
93.21.00
93.29.20

Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
Attività di musei
Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
Parchi di divertimento e parchi tematici
Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
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Programma Operativo Regionale (POR) cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) Sardegna 20142020 - Asse I – Occupazione - Azione 8.6.6.c -Azioni per sostenere o salvaguardare l’occupazione –
Emergenza_ COVID_19
Fondo (R)ESISTO - Avviso pubblico a sportello per la concessione di sovvenzioni a favore delle imprese
e dei lavoratori autonomi, ex Art. 14 della Legge Regionale n. 22/2020
ALLEGATO 3.a - LINEA MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE - DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE
[Presentare una dichiarazione per ciascun lavoratore mantenuto in servizio]
[Da completare a cura dell’Impresa beneficiaria:]
Impresa: ________________________
Partita IVA dell’impresa: ________________________
Legale rappresentante/Procuratore: ________________________

[Da completare a cura del lavoratore:]
DICHIARAZIONE DEI LAVORATORE: Nome _____________________ Cognome ___________________
Il/la sottosctitto/a Cognome: ________________________ Nome: ________________________, Codice
Fiscale: ________________________, Recapito Telefonico (Cellulare): ________________________, Indirizzo
e-mail: _________________________________________, /
Data di nascita ________________________, Comune di nascita _________________, Provincia di nascita,
________________________, /
Comune di residenza______________________________, Cap _______, Provincia di residenza
________________________,
Indirizzo
di
residenza
_______________________________________________, /
Comune di domicilio______________________________, Cap ____________, Provincia di domicilio
________________________,
Indirizzo
di
domicilio
_________________________________________________________________, /
Cittadinanza: ________________________, /
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, il dichiarante incorrerà nelle sanzioni penali di cui
all'Art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e per
dichiarazioni mendaci,
con la presente
DICHIARA

1. di essere occupato presso l’impresa suindicata;
A. di
avere
la
seguente
età:
_________
ed
il
seguente
titolo
____________________________________________ [indicare uno dei seguenti titoli:
a.
b.
c.

di

studio:

nessun titolo;
licenza elementare/attestato di valutazione finale;
licenza media /avviamento professionale;
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d.

e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Prot. N. 56967/4961 del 16/12/2020
titolo di istruzione secondaria di II grado (scolastica o formazione professionale) che non permette l'accesso all'università [Qualifica
di istituto professionale, licenza di maestro d'arte, abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, attestato di qualifica
professionale e diploma professionale di Tecnico (IeFP), Qualifica professionale regionale di I livello (post-obbligo, durata => 2
anni)];
diploma di istruzione secondaria di ii grado che permette l'accesso all'università;
qualifica professionale regionale post-diploma, certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS);
diploma di tecnico superiore (ITS);
laurea di I livello (triennale), diploma universitario, diploma accademico di I livello (AFAM);
laurea magistrale/specialistica di II livello, diploma di laurea del vecchio ordinamento (4-6 anni), diploma accademico di II livello
[AFAM o di Conservatorio, Accademia di Belle Arti, Accademia d'arte drammatica o di danza, ISIAE vecchio ordinamento];
master di I livello;
master di II livello;
titolo di dottore di ricerca.]

2. di essere a conoscenza che l'impresa ha ricevuto un contributo cofinanziato dall'Unione Europea, dallo Stato
italiano e dalla Regione Autonoma della Sardegna tramite il Programma Operativo Regionale cofinanziato dal
Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione Autonoma della Sardegna;
3. di aver preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati riportati nella presente dichiarazione, di cui all’Art.
16 dell’Avviso pubblico a sportello per la concessione di sovvenzioni a favore delle imprese e dei lavoratori
autonomi, ex Art. 14 della Legge Regionale n. 22/2020” (Fondo (R)ESISTO).
Allega copia del documento di identità in corso di validità.

Luogo: ______________________, Data: ___________________, Firma: ________________________
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Programma Operativo Regionale (POR) cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) Sardegna 20142020 - Asse I – Occupazione - Azione 8.6.6.c -Azioni per sostenere o salvaguardare l’occupazione –
Emergenza_ COVID_19
Fondo (R)ESISTO - Avviso pubblico a sportello per la concessione di sovvenzioni a favore delle imprese
e dei lavoratori autonomi, ex Art. 14 della Legge Regionale n. 22/2020
ALLEGATO 3.b - LINEA GRANDI IMPRESE - DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE
[Presentare una dichiarazione per ciascun lavoratore destinatario]
[Da completare a cura dell’Impresa beneficiaria:]
Impresa: ________________________
Partita IVA dell’impresa: ________________________
Legale rappresentante/Procuratore: ________________________

[Da completare a cura del lavoratore:]
DICHIARAZIONE DEI LAVORATORE: Nome _____________________ Cognome ___________________
Il/la sottoscritto/a Cognome: ________________________ Nome: ________________________, Codice Fiscale:
________________________, Recapito Telefonico (Cellulare): ________________________, Indirizzo e-mail:
_________________________________________, /
Data di nascita ________________________, Comune di nascita ________________________, Provincia di
nascita, ________________________, /
Comune di residenza______________________________, Cap ____________, Provincia di residenza
________________________,
Indirizzo
di
residenza
_________________________________________________________________, /
Comune di domicilio______________________________, Cap ____________, Provincia di domicilio
________________________,
Indirizzo
di
domicilio
_________________________________________________________________, /
Cittadinanza: ________________________, /
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, il dichiarante incorrerà nelle sanzioni penali di cui
all'Art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e per
dichiarazioni mendaci,
con la presente
DICHIARA

1. di essere occupato come lavoratore dipendente presso l’impresa suindicata;
2. di
avere
la
seguente
età:
_________
ed
il
seguente
titolo
____________________________________________ [indicare uno dei seguenti titoli:
a.
b.
c.

di

studio:

nessun titolo;
licenza elementare/attestato di valutazione finale;
licenza media /avviamento professionale;
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e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Prot. N. 56967/4961 del 16/12/2020
titolo di istruzione secondaria di II grado (scolastica o formazione professionale) che non permette l'accesso all'università [Qualifica
di istituto professionale, licenza di maestro d'arte, abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, attestato di qualifica
professionale e diploma professionale di Tecnico (IeFP), Qualifica professionale regionale di I livello (post-obbligo, durata => 2
anni)];
diploma di istruzione secondaria di ii grado che permette l'accesso all'università;
qualifica professionale regionale post-diploma, certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS);
diploma di tecnico superiore (ITS);
laurea di I livello (triennale), diploma universitario, diploma accademico di I livello (AFAM);
laurea magistrale/specialistica di II livello, diploma di laurea del vecchio ordinamento (4-6 anni), diploma accademico di II livello
[AFAM o di Conservatorio, Accademia di Belle Arti, Accademia d'arte drammatica o di danza, ISIAE vecchio ordinamento];
master di I livello;
master di II livello;
titolo di dottore di ricerca.]

3. di essere a conoscenza che il proprio rapporto di lavoro è stato incluso tra quelli per i quali l'impresa ha
ricevuto un contributo cofinanziato dall'Unione Europea, dallo Stato italiano e dalla Regione Autonoma della
Sardegna tramite il Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020
della Regione Autonoma della Sardegna;
4. di aver preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati riportati nella presente dichiarazione, di cui all’Art.
16 dell’Avviso pubblico a sportello per la concessione di sovvenzioni a favore delle imprese e dei lavoratori
autonomi, ex Art. 14 della Legge Regionale n. 22/2020” (Fondo (R)ESISTO).
Allega copia del documento di identità in corso di validità.

Luogo: ______________________, Data: ___________________, Firma: ________________________
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LINEA MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE
DAT E ALLEGATI A, B, C, D.
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Linea Micro Piccole e Medie imprese
Modello - DAT - Domanda d'Aiuto Telematica
Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale Direzione generale del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
Servizio Attuazione delle Politiche per le PA, le
Imprese e gli Enti del Terzo Settore
Oggetto: Programma Operativo Regionale (POR) cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) Sardegna
2014-2020 - Asse I – Occupazione - Priorità 8v) Adattamento dei lavoratori, imprese e imprenditori ai
cambiamenti - Obiettivo specifico 8.6 Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori in
situazioni di crisi - Azione 8.6.6.c - Azioni per sostenere e/o salvaguardare l’occupazione - Emergenza_
COVID_19
Fondo (R)ESISTO - Avviso pubblico a sportello per la concessione di sovvenzioni a favore delle imprese e dei
lavoratori autonomi, ex art. 14 della Legge Regionale n. 22/2020

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Rappresentante Legale/ Procuratore speciale
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
IN QUALITA' DI (specificare)

Legale Rappresentante / Procuratore speciale

DATA DI NASCITA
PROVINCIA DI NASCITA
COMUNE DI NASCITA
TELEFONO/CELLULARE

Dati Impresa
DENOMINAZIONE
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
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È ISCRITTA ALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE?

Sì/No

MACROSETTORE ATTIVITA' (ATECO 2007)

NOTA: In caso di risposta negativa al punto precedente far
comparire l’elenco di tutti i codici ATECO dell’Allegato 1
(alla DGR che è in corso di approvazione).

DIMENSIONE IMPRESA
NOTA: Inserire Menù a tendina
(Fare riferimento all’Allegato C: Modello Regime Quadro per Micro impresa/ Piccola impresa /Media impresa
ulteriori indicazioni)

Dati identificativi della Sede Legale
PROVINCIA SEDE LEGALE
COMUNE SEDE LEGALE
INDIRIZZO SEDE LEGALE
CAP SEDE LEGALE

Dati identificativi della Sede Operativa in Sardegna
NOTA: Inserire Menù a tendina che elenchi le sole province
della Sardegna
NOTA: Inserire Menù a tendina che abiliti i comuni presenti
solo ed esclusivamente nella provincia sopra selezionata

PROVINCIA SEDE OPERATIVA
COMUNE SEDE OPERATIVA
INDIRIZZO SEDE OPERATIVA
CAP SEDE OPERATIVA
INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

Referente della DAT
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
IN QUALITA’ DI
DATA DI NASCITA
PROVINCIA DI NASCITA
COMUNE DI NASCITA
TELEFONO /CELLULARE

CHIEDE
⋅

di partecipare all'Avviso in oggetto e di ricevere l’Aiuto complessivo di € ????. ,
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che ogni comunicazione successiva venga trasmessa all’indirizzo di posta certificata (PEC)
dell’impresa suindicata.

⋅

Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, il soggetto decadrà, automaticamente
dall'ammissione al finanziamento, l’eventuale Aiuto già erogato sarà oggetto di revoca con obbligo di
restituzione alla Regione Autonoma della Sardegna ed il dichiarante incorrerà nelle sanzioni penali di cui
all'art. 76 del 445 / 2000 per le ipotesi di falsità in atti e per dichiarazioni mendaci, nonché che la falsa
dichiarazione costituisce causa di esclusione per cinque anni dalla partecipazione a successivi bandi a
finanziamento pubblico,
DICHIARA

che ciascuna delle informazioni e dichiarazioni di cui agli allegati alla presente Domanda di Aiuto
corrisponde a verità.
ALLEGA ALLA DAT
Linea Micro Piccole e Medie Imprese - Allegato A Dichiarazioni del Soggetto proponente
Linea Micro Piccole e Medie Imprese - Allegato C Modello Regime Quadro
Linea Micro Piccole e Medie Imprese - Allegato D Prospetto dei lavoratori
Linea Micro Piccole e Medie Imprese - Allegato E Scansione della procura (nel caso di dichiarante
''Procuratore Speciale'')
Esente ai sensi degli artt. 10 E 17 del
D.L.GS. del 04.12.1997 N. 460

Linea Micro Piccole e Medie Imprese Allegato B - Modello di annullamento della
marca da bollo
Comprova dell’Assolvimento Pagamento
Marca da Bollo in maniera virtuale

Sì, No
NOTA: In caso di risposta negativa al punto precedente
abilitare all’inserimento di uno dei due allegati inseriti
nelle due righe successive
se si è assolto il pagamento in maniera non virtuale

se si è assolto il pagamento in maniera virtuale

Inoltre,
DICHIARA:
•
•

di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.
che la trasmissione della presente Domanda di agevolazione avverrà nel pieno rispetto delle
modalità specificate in Avviso.

Il dichiarante

(firmato digitalmente)
Documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, codice dell'amministrazione digitale I
documenti sottoscritti mediante firma digitale costituiscono copia originale ad ogni effetto di legge ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
ss.mm.ii. Ai sensi del 1° comma dell'art. 45 del D.Lgs. 82/2005. I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi
mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro
trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.
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Programma Operativo Regionale (POR) cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) Sardegna 20142020 - Asse I – Occupazione - Azione 8.6.6.c -Azioni per sostenere o salvaguardare l’occupazione –
Emergenza_ COVID_19
Fondo (R)ESISTO - Avviso pubblico a sportello per la concessione di sovvenzioni a favore delle imprese
e dei lavoratori autonomi, ex Art. 14 della Legge Regionale n. 22/2020 (l’Avviso)
LINEA MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE
ALLEGATO A - DICHIARAZIONI DEL SOGGETTO PROPONENTE
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _____________________(____) il
_____________, residente in _______________________(____) Via/vicolo/[ ___________________, n.___
nella sua qualità di (Legale rappresentante/Procuratore speciale) ___________________________ (se
procuratore: n. Procura _______________ del ______________53) dell’Impresa ________________________
(l’impresa),

codice

ATECO54

_____________________,

________________________,

codice

________________________,

indirizzo

fiscale
sede

descrizione

______________________,
legale

ATECO55

codice
partita

_________________________,

IVA
telefono

_____________________, e-mail _________________________________, PEC56 _____________,
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, l’impresa decadrà automaticamente
dall'ammissione al finanziamento, l’eventuale Aiuto già erogato sarà oggetto di revoca con obbligo di restituzione
alla Regione Autonoma della Sardegna ed il dichiarante incorrerà nelle sanzioni penali di cui all'Art. 76 del D.P.R.
445/2000 e successive modifiche e integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e per dichiarazioni mendaci, nonché
che la falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione per cinque anni dalla partecipazione a successivi bandi
a finanziamento pubblico,
nonché, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’Art. 3 della
Legge n.136/2010,
con la presente
DICHIARA

A. di aver preso visione dell’Avviso e di accettarne, senza riserva alcuna, tutte le condizioni in nome e per
conto dell’impresa suindicata;

53

Specificare se legale rappresentante o procuratore speciale. Nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore deve essere allegata alla
Domanda di Aiuto Telematica la procura in originale o copia conforme e devono essere inseriti i dati relativi alla procura: numero procura e
data della procura.
54
Presente in visura e consentito dall’Avviso. Come precisato all’Art. 24 dell’Avviso, in caso l’impresa abbia più codici ATECO, incluso il
codice 10.20.00, Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi (o un altro codice del settore pesca e acquacoltura) o il codice
11.02.10, Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d. (o un alro codice del settore agricoltura), l’Aiuto sarà concesso fino gli importi applicabili a
tali codici, di cui all’Art. 24 dell’Avviso citato.
55
Inserire oltre al codice anche la “descrizione” ed esempio: codice 55.10.00 - “Alberghi”.
56
Campo obbligatorio - Indicare lo stesso indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa da utilizzare come recapito di riferimento per le
comunicazioni inerenti l’Avviso già indicato nella DAT.
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B. che l’impresa suindicata possiede tutti i Requisiti generali di ammissibilità dei soggetti proponenti indicati
all’Art. 4 dell’Avviso, e in particolare:
1. è riconducibile ad una tipologia di proponenti di cui all'Art. 3 dell’Avviso;
2. è in possesso:
a. di una "firma elettronica digitale", in corso di validità, del titolare dell'impresa, del
lavoratore/lavoratrice titolare di Partita IVA, del legale rappresentante (o suo procuratore) in caso di
società, rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'Art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo
(D.Lgs.) 7 marzo 2005, n. 82 e specificato nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
(DPCM) del 13 gennaio 2004;
b. di una casella di “posta elettronica certificata (PEC) rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi
dell’Art. 14 del DPR 11 febbraio, n.68;
3. osserva la pertinente normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali
obbligatorie, nonché rispetta la normativa in materia fiscale, ambientale, relativa alle pari opportunità di
genere e alla prevenzione di ogni discriminazione;
4. con riguardo a situazioni debitorie nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna: [barrare
l’opzione non applicabile]:
a. non ha situazioni debitorie nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna in relazione alle
quali non sia stata approvata la rateizzazione ai sensi della D.G.R. n. 8/42 del 19.02.2019 recante
"Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di recupero e riscossione dei crediti regionali
contenuta nell'allegato 1 alla D.G.R. n. 38/11 del 30.09.2014, nell'allegato alla D.G.R. n. 5/52
dell'11.2.2014 e nell'allegato alla D.G.R. n. 12/25 del 07.03.2017”;
b. non ha compiuto, in presenza di tali rateizzazioni, gravi inadempimenti, che possano comportare la
decadenza dal beneficio della rateizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni, secondo quanto
previsto nell' “Atto di indirizzo per la concessione di dilazioni di pagamento dei crediti regionali”
(Allegato 3 alla D.G.R. n. 8/42 del 19.02.2019);
5. non aver concluso contratti di lavoro subordinato e autonomo e, comunque, di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione, nei
tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con l’Amministrazione regionale, nel rispetto del
contenuto dell’articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001;
C. di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, o non essere stato destinatario di decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’Art.
444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale del
Legale Rappresentante e che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’Art. 67 D.lgs. n. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto (nonché che i medesimi requisiti sono soddisfatti dal Legale Rappresentante dell’Impresa, in caso il
firmatario della presente sia il Procuratore);
D. che l’impresa è una micro / piccola / media [barrare le opzioni non applicabili] impresa57;
E. che l’impresa suindicata possiede tutti i Requisiti specifici di ammissibilità dei soggetti proponenti indicati
all’Art. 23 dell’Avviso, e in particolare:
1. è regolarmente iscritte presso l'Albo Artigiani e/o al Registro Imprese della competente Camera di
Commercio e aver comunicato a tali enti ogni eventuale variazione intervenuta alla data della DAT;
2. ha almeno sede operativa nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna, e in particolare al
seguente indirizzo _________________________, telefono _____________________ [Indicare la stessa
sede indicata nella DAT];

57

Si veda l’Allegato C – Modello di Regime Quadro per indicazioni al riguardo.
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3. ha in servizio almeno un lavoratore dipendente in una sede operativa in Sardegna;
4. opera nell'ambito dei settori individuati dall'Art. 4 della Legge Regionale n. 22 del 23 luglio 2020, ovvero
[barrare l’opzione non applicabile]: è iscritta all'albo delle imprese artigiane e rientrante nella Filiera
dell'artigianato di cui all'Art. 4 della Legge Regionale n. 22/2020 / [per le imprese non iscritte all'albo delle
imprese artigiane:] svolge un’attività rientrante nell'elenco di codici ATECO riportato all’Allegato 1
dell’Avviso;
5. [in caso l’impresa abbia ulteriori codici ATECO] ha altresì i seguenti codici ATECO ___________ [barrare
se non applicabile];
6. ha subito nel periodo compreso tra l'11 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 una riduzione superiore al 30 per
cento del fatturato rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019;
7. ha mantenuto nel periodo suindicato almeno il 50 per cento degli effettivi in servizio rispetto al medesimo
periodo dell'anno 2019 in termini di Unità Lavorative Annue (ULA), come risulta dal prospetto che segue
e come meglio precisato nell’Allegato D – Prospetto dei lavoratori [Copiare i dati totali che risultano
dall’Allegato D – Prospetto dei lavoratori]:
Unità Lavorative Annue (ULA)

ULA

degli effettivi in servizio

degli effettivi in servizio

tra l'11 marzo 2019 e il 30 giugno 2019

tra l'11 marzo 2020 e il 30 giugno 2020

% 2020 / 2019

8.
9.
10.
11.
12.

ha presentato la Certificazione Unica 2020 (Art. 4.6 ter/quater del DPR n. 322 del 22-07-1998),
è un'impresa attiva al 31/12/2019 e resterà tale almeno fino alla data di erogazione del l'Aiuto;
è in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi della Legge n. 68/99 e ss.mm.ii.;
non è soggetta a procedure concorsuali;
[applicabile alle sole medie imprese; barrare in caso di micro o piccola impresa:], non versava in
condizioni di difficoltà alla data del 31/12/2019, ai sensi dell'Art. 2, punto 1858, del Regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione Europea;
13. [applicabile alle sole micro e piccole imprese; barrare quanto non applicabile:] non versava in condizioni
di difficoltà alla data del 31/12/2019, ai sensi dell'Art. 2, punto 1859, del Regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione Europea / versava in condizioni di difficoltà alla data del 31/12/2019, ai sensi dell'Art.
2, punto 1860, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea, ma, alla data della DAT:

58
Secondo tale norma, una «impresa in difficoltà» è un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del
capitale sociale (comprensivo di eventuali premi di emissione) sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione
delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un
importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, ovvero delle società di persone
(società in nome collettivo e società in accomandita semplice) (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più
della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei
suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto
un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
e) n.a.
59
Cfr. Nota precedente.
60
Cfr. Nota precedente.
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a.
b.

c.

non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza;
non ha ricevuto aiuti per il salvataggio61 / [barrare l’opzione non applicabile] ha ricevuto il/i seguente/i
aiuto/i di Stato per il salvataggio _________________________ e prende quindi atto che, al
momento della concessione dell'aiuto dal Fondo (R)ESISTO, l'impresa dovrà aver rimborsato il
prestito o revocato la garanzia di cui a tali aiuti per essere ammissibile;
non ha ricevuto aiuti per la ristrutturazione62 / [barrare l’opzione non applicabile] ha ricevuto il/i
seguente/i aiuto/i di Stato per la ristrutturazione _________________________ ed è soggetta al
correlato piano di ristrutturazione fino al _____________ , e prende quindi atto che, al momento
della concessione dell'aiuto dal Fondo (R)ESISTO, l’impresa dovrà non essere più soggetta al
correlato piano di ristrutturazione per essere ammissibile;

F. che l’Ammontare dell’Aiuto richiesto indicato nella DAT è corretto in quanto discende dal seguente calcolo,
come meglio precisato nell’Allegato D – Prospetto dei lavoratori [Copiare i dati totali che risultano
dall’Allegato D – Prospetto dei lavoratori]:

Totale costo del lavoro annuo 2019 (i.e. retribuzione
lorda ex Certificazioni Uniche) ammissibile
Totale somme a titolo di Cassa Integrazione
Guadagni (CIG) percepita nel 2020 (fino alla data
della DAT)
Dimensione dell'impresa

Ammontare massimo
dell’Aiuto che l’impresa
può chiedere

G. che prende atto che l’Aiuto che potrà ricevere dal Fondo (R)ESISTO non potrà superare il pertinente
massimale di cui all’Art. 24 dell’Avviso, tenendo conto delle regole sul cumulo degli Aiuti di cui
all’Art. 26 dell’Avviso;
H. ed inoltre che, relativamente ad eventuali aiuti individuali dichiarati illegali o incompatibili dalla
Commissione Europea, l’impresa suindicata [barrare le opzioni non applicabili]:
1. non ha ricevuto aiuti individuali dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
2. ha ricevuto il/i seguenti/i aiuti/o individuali/e dichiarati/o illegali/e o incompatibili/e dalla Commissione
Europea ______________________________, ma, alla data della DAT, li/lo ha interamente rimborsati/o
o ha depositato la relativa somma in un conto bloccato;
3. ha ricevuto il/i seguenti/i aiuti/o individuali/e dichiarati/o illegali/e o incompatibili/e dalla Commissione
Europea ______________________________, ma, alla data della DAT, non li ha ancora interamente
rimborsati o non ha depositato la relativa intera somma in un conto bloccato e, pertanto, prende atto che
l’Aiuto dal Fondo (R)ESISTO sarà calcolato al netto dell'importo di aiuti dovuti e non rimborsati,
comprensivo degli interessi maturati, fino alla data dell'erogazione dell’Aiuto stesso;
I. di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali riportata nell'Art. 16 dell'Avviso;
J. che il conto corrente dell’impresa dedicato anche non in via esclusiva all’operazione in oggetto, ovvero
dove accreditare l’Aiuto, è il seguente: IBAN __________________, intestato a _______________________,
presso ____________________, nonché che è/sono abilitato/i ad operare su tale conto la/le seguente/i

61

Di cui alla Comunicazione della Commissione - Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non
finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).
62
Cfr. nota precedente.
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persona/e ____________________________ [Indicare nome, cognome e codice fiscale di ciascun soggetto
abilitato ad operare sul conto indicato];
ed inoltre con la presente dichiara che l’impresa:
K. accetta sin da ora l’Aiuto dal Fondo (R)ESISTO, la cui data di concessione corrisponderà alla data di
pubblicazione della determinazione di concessione dell’Aiuto di cui all’Art. 10 dell’Avviso, salva rinuncia
secondo quanto disciplinato dall’Art. 14 dell’Avviso;
L. si impegna a rispettare in particolare l’Art. 12 e il correlato Art. 13 dell’Avviso, ovvero i seguenti Obblighi:
1. attenersi a ogni disposizione dell’Avviso e correlati atti e indicazioni della Regione;
2. osservare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie,
nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
3. essere a conoscenza delle disposizioni del Fondo Sociale Europeo relative all'Avviso citate in Appendice
all’Avviso;
4. conservare tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all’Aiuto ricevuto per almeno 10
anni decorrenti dalla data in cui è stato concesso l’ultimo Aiuto a norma del regime, ovvero in particolare
le Certificazioni Uniche 2020 per i lavoratori che l’impresa indica nell’Allegato D – Prospetto dei lavoratori
nonché le fatture a comprova della riduzione del fatturato suindicata;
5. osservare le regole in merito alle azioni di pubblicità e informazione afferenti alle operazioni cofinanziate,
cioè: i) esporre un poster nel formato minimo A3 in un luogo facilmente visibile al pubblico entro la/le
propria/e sede/i operativa/e per informare che l'impresa ha ricevuto un Aiuto sostenuto dall'Unione
Europea nell'ambito del POR FSE Sardegna 2014-2020; ii) inserire analoga informativa sul proprio sito
web, ove presente (istruzioni sono disponibili nel "Manuale d'uso - Linea grafica e immagine coordinata"
e
relativa
manualistica
al
seguente
link:
http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_606_20180515112742.pdf);
6. sottoporsi ai controlli e audit che la Regione, unitamente agli altri Organismi regionali, nazionali ed UE
competenti, potranno effettuare, al fine di verificare il rispetto dell’Avviso e della pertinente disciplina;
7. fornire ogni ulteriore informazione necessaria a fini di monitoraggio, controllo, audit e valutazione
attinente all'Aiuto che possa essere richiesta dalla Regione e dagli altri Organismi competenti;
8. fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori o omissioni che possano dar luogo a
riduzione o revoca dell'Aiuto;
9. fornire tempestiva informazione su eventuali procedimenti di carattere giudiziario civile, penale o
amministrativo che dovessero interessare l’Aiuto concesso;
10. informare ogni lavoratore mantenuto in servizio che l'impresa ha ricevuto un Aiuto cofinanziato
dall'Unione Europea, dallo Stato italiano e dalla Regione Autonoma della Sardegna tramite il Programma
Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione Autonoma della
Sardegna. A tal fine, si impegna a trasmettere alla Amministrazione una dichiarazione sottoscritta da ogni
lavoratore mantenuto in servizio che attesti l'avvenuta informazione da parte del datore di lavoro,
secondo il modello in Allegato 3.a all’Avviso, al momento della Richiesta di Erogazione;
11. accettare che l'impresa, al momento della concessione dell’Aiuto, assuma il ruolo di Beneficiario della
sovvenzione ex Art. 2, Reg. (UE) n. 1303/2013 e sia quindi inclusa nell'elenco dei beneficiari pubblicato a
norma dell'Art. 115, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (disponibile al seguente link:

http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1227&s=35&v=9&c=13078&es=6603&na=1&n
=100);
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12. trasmettere i dati relativi al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale alle scadenze stabilite
dall’Amministrazione e di tenere aggiornati i dati caricati sul Sistema Informativo, pena la sospensione
dei pagamenti;
M. si impegna a comunicare immediatamente alla PEC lavoro@pec.regione.sardegna.it ogni variazione rispetto
a quanto dichiarato nella Domanda di Aiuto Telematica e suoi allegati e in particolare ogni variazione relativa
agli importi ricevuti dall’impresa (e relative imprese associate e collegate, secondo la nozione di “unità
economica” 63) a titolo di Aiuto di Stato rispetto a quanto dichiarato al momento della presentazione della
DAT.

FIRMATO
IL LEGALE RAPPRESENTANTE O
PROCURATORE
(NOME E COGNOME)
(Firma digitale64)

63

Si veda l’Allegato C – Modello di Regime Quadro per indicazioni al riguardo.
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi e
per gli effetti dell’Art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”

64
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Programma Operativo Regionale (POR) cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) Sardegna 20142020 - Asse I – Occupazione - Azione 8.6.6.c -Azioni per sostenere o salvaguardare l’occupazione –
Emergenza_ COVID_19
Fondo (R)ESISTO - Avviso pubblico a sportello per la concessione di sovvenzioni a favore delle imprese
e dei lavoratori autonomi, ex Art. 14 della Legge Regionale n. 22/2020 (l’Avviso)
LINEA MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE
ALLEGATO B – MODELLO ANNULLAMENTO MARCA DA BOLLO

Identificativa marca
da bollo
Bollo € 16,00

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _____________________(____) il
_____________, residente in _______________________(____) Via/vicolo/[ ___________________, n.___
nella sua qualità di (Legale rappresentante/Procuratore speciale) ___________________________ (se
procuratore: n. Procura _______________ del ______________65) dell’Impresa ________________________
(l’impresa),

codice

ATECO66

_____________________,

________________________,

codice

________________________,

indirizzo

fiscale
sede

descrizione

______________________,
legale

ATECO67

codice
partita

_________________________,

IVA
telefono

_____________________, e-mail _________________________________, PEC68 _____________,
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, l’impresa decadrà automaticamente
dall'ammissione al finanziamento, l’eventuale Aiuto già erogato sarà oggetto di revoca con obbligo di restituzione
alla Regione Autonoma della Sardegna ed il dichiarante incorrerà nelle sanzioni penali di cui all'Art. 76 del D.P.R.
445/2000 e successive modifiche e integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e per dichiarazioni mendaci, nonché
che la falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione per cinque anni dalla partecipazione a successivi bandi
a finanziamento pubblico.

65

Specificare se legale rappresentante o procuratore speciale. Nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore deve essere allegata alla
DAT la procura in originale o copia conforme e devono essere inseriti i dati relativi alla procura: numero procura e data della procura.
66
Presente in visura e consentito dall’Avviso. Come precisato all’Art. 24 dell’Avviso, in caso l’impresa abbia più codici ATECO, incluso il
codice 10.20.00, Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi (o un altro codice del settore pesca e acquacoltura) o il codice
11.02.10, Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d. (o un alro codice del settore agricoltura), l’Aiuto sarà concesso fino gli importi applicabili a
tali codici, di cui all’Art. 24 dell’Avviso citato.
67
Inserire oltre al codice anche la “descrizione” ed esempio: codice 55.10.00 - “Alberghi”.
68
Campo obbligatorio - Indicare lo stesso indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa da utilizzare come recapito di riferimento per le
comunicazioni inerenti all’Avviso già indicato nella DAT.
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con la presente
DICHIARA

B. di aver annullato, secondo le modalità prescritte dalla legge e ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo, la
marca da bollo dal valore di euro 16,00 il cui numero identificativo è il seguente: [Inserire il numero
identificativo della marca da bollo]
C. che la suindicata marca da bollo sarà utilizzata esclusivamente per la procedura in oggetto e viene applicata
al presente documento e annullata;
D. di conservare il presente documento con la marca da bollo applicata per tre anni ai fini dell’accertamento da
parte dell’Amministrazione finanziaria (art. 37 DPR 642/1972).

FIRMATO
IL LEGALE RAPPRESENTANTE O
PROCURATORE69
(NOME E COGNOME)
(Firma digitale70)

70
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi e
per gli effetti dell’Art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”
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Programma Operativo Regionale (POR) cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) Sardegna 20142020 - Asse I – Occupazione - Azione 8.6.6.c -Azioni per sostenere o salvaguardare l’occupazione –
Emergenza_ COVID_19
Fondo (R)ESISTO - Avviso pubblico a sportello per la concessione di sovvenzioni a favore delle imprese
e dei lavoratori autonomi, ex Art. 14 della Legge Regionale n. 22/2020 (l’Avviso)
LINEA MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE
ALLEGATO C – MODELLO REGIME QUADRO

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _____________________(____) il
_____________, residente in _______________________(____) Via/vicolo/[ ___________________, n.___
nella sua qualità di (Legale rappresentante/Procuratore speciale) ___________________________ (se
procuratore: n. Procura _______________ del ______________71) dell’Impresa ________________________
(l’impresa), codice ATECO72 _____________________, descrizione codice ATECO73
________________________, codice fiscale ______________________, partita IVA
________________________, indirizzo sede legale _________________________, telefono
_____________________, e-mail _________________________________, PEC74 _____________,

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, l’impresa decadrà automaticamente dall'ammissione al
finanziamento, l’eventuale Aiuto già erogato sarà oggetto di revoca con obbligo di restituzione alla Regione
Autonoma della Sardegna ed il dichiarante incorrerà nelle sanzioni penali di cui all'Art. 76 del D.P.R. 445/2000 e
successive modifiche e integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e per dichiarazioni mendaci, nonché che la falsa
dichiarazione costituisce causa di esclusione per cinque anni dalla partecipazione a successivi bandi a
finanziamento pubblico,

facendo riferimento alla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 200375,
nonché al correlato Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 200576,

71

Specificare se legale rappresentante o procuratore speciale. Nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore deve essere allegata alla
Domanda di Aiuto Telematica la procura in originale o copia conforme e devono essere inseriti i dati relativi alla procura: numero procura e
data della procura.
72
Presente in visura e consentito dall’Avviso.
73
Inserire oltre al codice anche la “descrizione” ed esempio: codice 55.10.00 - “Alberghi”.
74
Campo obbligatorio - Indicare lo stesso indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa da utilizzare come recapito di riferimento per le
comunicazioni inerenti l’Avviso già indicato nella DAT.
75
Disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361&from=IT. Una guida è disponibile al
seguente link: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42921/attachments/1/translations/it/renditions/native.
76

Disponibile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/10/12/05A09671/sg.
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con la presente
DICHIARA

A. che l’impresa è [barrare le opzioni non applicabili]:
1. “autonoma”, ovvero non ha né imprese “associate” 77, né imprese “collegate” 78;
2. ha le seguenti imprese “associate” 79;
Imprese
associate

P. IVA

Denominazione

1
2
n..

3. ha le seguenti imprese “collegate” 80;
Imprese
collegate

P. IVA

Denominazione

1
2
n..

B. che l’impresa può rientrare tra le PMI (insieme delle micro, piccole e medie imprese) perché non si trova
nella situazione in cui almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o
indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente,
oppure tali organismi sono i soli investitori81 specifici, di cui alla Raccomandazione della Commissione
Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, e tali investitori non qualificano come imprese collegate82;
C. che l’impresa, considerando anche le imprese collegate e associate secondo i calcoli di cui al punto D) che
segue, ha la seguente dimensione [barrare le opzioni non applicabili]:
1. è una micro impresa, in quanto occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un
totale di bilancio annuo83 non superiori a 2 milioni di Euro;

77

Cfr. nota B alla fine del presente documento.
Cfr. nota C alla fine del presente documento.
79
Cfr. nota B alla fine del presente documento.
80
Cfr. nota C alla fine del presente documento.
81
Cfr. nota A alla fine del presente documento.
82
Cfr. nota C alla fine del presente documento.
83
Attivo dello stato patrimoniale.
78
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2. è una piccola impresa, in quanto non è una micro impresa e occupa meno di 50 persone e realizza un
fatturato annuo o un totale di bilancio annuo84 non superiori a 10 milioni di Euro;
3. è una media impresa, in quanto non è una piccola impresa e occupa meno di 250 persone e il cui
fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro o il cui totale di bilancio annuo85 non supera i 43 milioni di
Euro;
D. che i calcoli di cui al punto C) sono stati svolti:
1. facendo riferimento agli effettivi, in termini di Unità Lavorative Annue (ULA)86;
2. tenendo conto dei dati dell’ultimo e penultimo esercizio contabile chiuso87, in quanto l’impresa,
nell’esercizio finanziario in corso non è stata interessata da cambiamenti nella proprietà (es. fusioni,
scissioni, cessioni, o acquisizioni) / tenendo conto dei dati a seguito di cambiamenti nella proprietà
avvenuti nell’esercizio finanziario in corso (es. fusioni, scissioni, cessioni, o acquisizioni) [barrare
l’opzione non applicabile];
3. nel rispetto delle modalità di calcolo di cui alla di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea
n. 2003/361/CE del 6 maggio 200388;
E. che l’impresa e le sue imprese associate e collegate, ove presenti, hanno ricevuto i seguenti aiuti di Stato a
partire dal 19 marzo 2020 incluso89:

Impresa

Indicare se
l’impresa è il
Soggetto
proponente
o le imprese
associate o
collegate

AmminisDenominazione
Data di
trazione / Ente
concessione
dell’aiuto90
concedente

Se noto, indicare
se l’aiuto è stato
concesso a
valere sulla
Sezione 3.1 del
“Quadro
temporaneo” 91

Importo
dell’Aiuto
concesso
(anche se non
ancora
interamente
erogato)

Precisare se
l’aiuto andrà
interamente
rimborsato entro
il 30/06/2021

84

Attivo dello stato patrimoniale.
Attivo dello stato patrimoniale.
86
Cfr. nota D alla fine del presente documento.
87
I dati di riferimento sono i dati riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso, dalla data di chiusura dei conti, calcolando su base annua.
L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.
Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona
fede ad esercizio in corso.
Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o
le soglie finanziarie indicate, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per
due esercizi consecutivi.
88
Cfr. nota E alla fine del presente documento.
89
Data della Comunicazione C(2020)1863 final della Commissione Europea "Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", alla base degli aiuti del Fondo (R)ESISTO.
90
Se l’aiuto è stato concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, considerare la data della passività fiscale in relazione alla quale è stato
concesso l’Aiuto.
91
Comunicazione C(2020)1863 di cui alla nota precedente.
85
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F. di prendere atto che i massimali e le regole sul cumulo degli Aiuti di cui all’Art. 26 dell’Avviso sono considerati
con riferimento all’ “unità economica” dell’impresa Proponente, che include, oltre all’impresa Proponente
stessa, anche le imprese ad essa collegate e associate secondo le definizioni di cui alla Raccomandazione
della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 citata;
G. di prendere atto che l’Aiuto dal Fondo (R)ESISTO è concesso in conformità alle disposizioni di cui alla
Sezione 3.1 della Comunicazione C(2020)1863 final della Commissione Europea del 19 marzo 2020,
"Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19", alla Sezione 2.7.1 della Decisione della Commissione Europea C(2020)3482 del 21 maggio 2020
e all’Art. 54 del citato Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, conv. Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e
ss.mm.ii., come precisato all’Art. 7 dell’Avviso;
H. di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali riportata nell'Art. 16 dell'Avviso.

FIRMATO
IL LEGALE RAPPRESENTANTE O
PROCURATORE
(NOME E COGNOME)
(Firma digitale92)

NOTE
Secondo la Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003:
A.

per “INVESTITORI” [specifici] si fa riferimento a:
a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare
attività di investimento in capitali di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il
totale investito da suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1.250.000 Euro;
b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
d) Autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di Euro e meno di 5.000 abitanti.

B.

Si definiscono «IMPRESE ASSOCIATE» le imprese non identificabili come imprese collegate (cfr. nota C) tra le quali esiste una
relazione per a quale un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate (cfr. nota C), almeno il
25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).
Eccezione: un'impresa può essere definita comunque autonoma, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25%, qualora siano
presenti gli investitori di cui alla nota A, se essi non sono individualmente o congiuntamente collegati ex. nota C.

C.

Si definiscono «IMPRESE COLLEGATE» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, Direzione o
Sorveglianza di un'altra impresa;

92 Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi
e per gli effetti dell’Art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”
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c) un'impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima
oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima (si presume, fino a prova contraria, che tale influenza dominante non sussista
qualora gli investitori non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa e siano esclusivamente gli investitori di
cui alla nota A;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra
impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Casi particolari:
sono imprese collegate anche le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra con l’impresa in questione tramite
una o più altre imprese, o con gli investitori di cui alla nota A,
sono imprese collegate anche le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra con l’impresa in questione tramite
una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, se tali imprese esercitano le loro attività o una parte
sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui (prodotti o servizi situati direttamente a monte o a valle del mercato
dell’impresa in questione).
si presume, fino a prova contraria, che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui alla nota A non intervengano
direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.
D.

Gli EFFETTIVI corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in
questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto
l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di
ULA. Gli effettivi sono composti:
a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa;
b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri
dipendenti dell'impresa;
c) dai proprietari gestori;
d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.
Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli
effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.

E.

Le MODALITÀ DI CALCOLO sono descritte nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003
cui si rinvia. In sintesi:
1
Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa.
2
In caso di imprese associate, ai dati dell’impresa in questione si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in
questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o
alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica
la percentuale più elevata.
3
Si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non
siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.
4
Si aggiunge il 100% dei dati relativi alle imprese collegate alle imprese associate di cui al punto 2, a meno che i loro dati non siano
già stati ripresi tramite il consolidamento.
5
Si aggregano in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate di cui al punto 4, situate
immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno
equivalente alla percentuale definita al punto 2.
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POR FSE SARDEGNA 2014-2020 - FONDO (R)ESISTO
AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI A FAVORE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI, EX ART. 14 DELLA

LINEA MPMI - ALLEGATO D - Prospetto dei lavoratori - ESEMPIO
Codice Fiscale dell'Impresa
richiedente
Denominazione dell'Impresa
Codice DAT (assegnato dal
SIL al momento della creazione
della bozza di DAT)
ULA 2019
ULA 2020
% ULA 2020/ ULA 2019

Totale costo annuo (retribuzione lorda 2019
ammissibile)
Totale CIG percepita nel 2020

ESEMPIO

Indicare la dimensione dell'impresa

56%

L'impresa è ammissibile

Numero
Nome

Codice
Fiscale

Tipologia di effettivo
a) dipendente che lavora nell'im pres a

ESEMPIO

8.000,00

Non modificare
le celle in
qualsiasi colore:
riempire solo le
celle bianche

2,25
1,25

Indicare i soli effettivi in servizio nel 2019
e che erano ancora in servizio nell'intero periodo 11/3/2020 - 30/6/2020

Cognome

Per le imprese
ammissibili:
Ammontare
5.000,00
massimo
dell'Aiuto che è
Piccola
possibile
45.000,00

b) persona che lavora per l'impresa, dipendente o
ass imilato per la legis lazione italiana
c) proprietario gestore
d) s ocio che svolge un'attività regolare nell'impresa e
beneficia di vantaggi finanziari da essa forniti

Indcare l'orario di lavoro
Costo del lavoro
in termini di Unità Lavorative
annuo (i.e.
Annue (ULA)
Retribuzione
(esempio 1= tempo pieno; 0,6= part lorda quale risulta
time al 60%)
dalla
nel periodo
nel periodo
Certificazione
11/03/2019 11/3/2020 Unica (CU) 2020)
30/6/2020
30/06/2019
(Euro)
1
0,6
25.000,00
20.000,00

Importo Cassa
Integrazione
Guadagni
percepita nel
2020 (alla data
della DAT)
(Euro)
3.000,00

0,75

0,25

0,3

0,3

-

2.000,00
-

0,2

0,1

-

-
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LINEA TITOLARI DI P. IVA E IMPRESE SENZA
DIPENDENTI
DAT E ALLEGATI A, B, C.
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Linea Titolari di P. IVA e Imprese senza dipendenti
Modello - DAT - Domanda d'Aiuto Telematica
Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
Direzione generale del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
Servizio Attuazione delle Politiche per le PA, le
Imprese e gli Enti del Terzo Settore

Oggetto: Programma Operativo Regionale (POR) cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) Sardegna
2014-2020 - Asse I – Occupazione - Priorità 8v) Adattamento dei lavoratori, imprese e imprenditori ai
cambiamenti - Obiettivo specifico 8.6 Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori in
situazioni di crisi - Azione 8.6.6.c - Azioni per sostenere e/o salvaguardare l’occupazione – Emergenza_
COVID_19 - Fondo (R)ESISTO - Avviso pubblico a sportello per la concessione di sovvenzioni a favore delle
imprese e dei lavoratori autonomi, ex art. 14 della Legge Regionale n. 22/2020
IL/LA
SOTTOSCRITTO/A
Titolare di P. IVA
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
SESSO
DATA DI NASCITA
PROVINCIA DI NASCITA
COMUNE DI NASCITA
PROVINCIA RESIDENZA
COMUNE RESIDENZA

NOTA: Inserire Menù a tendina che elenchi le sole province
della Sardegna
NOTA: Inserire Menù a tendina che abiliti i comuni presenti
solo ed esclusivamente nella provincia sopra selezionata

INDIRIZZO RESIDENZA
CAP RESIDENZA
TELEFONO/CELLULARE
PARTITA IVA
MACROSETTORE ATTIVITA' (ATECO 2007)

NOTA: Inserire Menù a tendina con l’elenco di tutti i codici
ATECO dell’Allegato 1 (della DGR che è in corso di
approvazione).

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
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(PEC)

Titolare di impresa senza dipendenti
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
SESSO
DATA DI NASCITA
COMUNE DI NASCITA
PROVINCIA DI NASCITA
TELEFONO/CELLULARE

Dati Impresa
DENOMINAZIONE
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
È ISCRITTA ALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE?

Sì/No

MACROSETTORE ATTIVITA' (ATECO 2007)

NOTA: In caso di risposta negativa al punto precedente far
comparire l’elenco di tutti i codici ATECO dell’Allegato 1
(della DGR che è in corso di approvazione).
Micro impresa

DIMENSIONE IMPRESA

Dati identificativi della sede legale

PROVINCIA SEDE LEGALE
COMUNE SEDE LEGALE
INDIRIZZO SEDE LEGALE
CAP SEDE LEGALE

Dati identificativi Sede Operativa in Sardegna
PROVINCIA SEDE OPERATIVA
COMUNE SEDE OPERATIVA

NOTA: Inserire Menù a tendina che elenchi le sole province
della Sardegna
NOTA: Inserire Menù a tendina che abiliti i Comuni presenti
solo ed esclusivamente nella provincia sopra selezionata

INDIRIZZO SEDE OPERATIVA
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CAP SEDE OPERATIVA
INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

CHIEDE
⋅

di partecipare all'Avviso in oggetto e di ricevere l’Aiuto complessivo di € ????.

⋅

che ogni comunicazione successiva venga trasmessa alla PEC dell’impresa suindicata.

Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, il soggetto decadrà, automaticamente
dall'ammissione al finanziamento, l’eventuale Aiuto già erogato sarà oggetto di revoca con obbligo di
restituzione alla Regione Autonoma della Sardegna ed il dichiarante incorrerà nelle sanzioni penali di cui
all'art. 76 del 445 / 2000 per le ipotesi di falsità in atti e per dichiarazioni mendaci, nonché che la falsa
dichiarazione costituisce causa di esclusione per cinque anni dalla partecipazione a successivi bandi a
finanziamento pubblico,

DICHIARA
che ciascuna delle informazioni e dichiarazioni di cui agli allegati alla presente Domanda di Aiuto corrisponde
a verità.
ALLEGA ALLA DAT
Linea Lavoratori/trici titolari di partita IVA e imprese senza
dipendenti - Allegato A - Dichiarazioni del Soggetto
proponente
Linea Lavoratori/trici titolari di partita IVA e imprese senza
dipendenti - Allegato C - Modello Regime Quadro
Esente ai sensi degli artt. 10 E 17 del D.L.GS. del
04.12.1997 N. 460

Sì, No
NOTA: In caso di risposta negativa al punto precedente
abilitare all’inserimento di uno dei due allegati inseriti nelle due
righe successive

Linea Lavoratori/trici titolari di partita IVA e
imprese senza dipendenti – Allegato B – Modello di
annullamento della marca da bollo
Comprova dell’Assolvimento Pagamento Marca da
Bollo in maniera virtuale

se si è assolto il pagamento in maniera non virtuale

se si è assolto il pagamento in maniera virtuale

Inoltre,
DICHIARA:
•
•

di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.
che la trasmissione della presente Domanda di agevolazione avverrà nel pieno rispetto
delle modalità specificate in Avviso.
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Il dichiarante

(firmato digitalmente)

Documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, codice
dell'amministrazione digitale I documenti sottoscritti mediante firma digitale costituiscono copia originale
ad ogni effetto di legge ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai sensi del 1° comma dell'art. 45 del
D.Lgs. 82/2005. I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico
o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la
loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.
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Programma Operativo Regionale (POR) cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) Sardegna
2014-2020 - Asse I – Occupazione - Azione 8.6.6.c -Azioni per sostenere o salvaguardare
l’occupazione – Emergenza_ COVID_19
Fondo (R)ESISTO - Avviso pubblico a sportello per la concessione di sovvenzioni a favore delle
imprese e dei lavoratori autonomi, ex Art. 14 della Legge Regionale n. 22/2020 (l’Avviso)
LINEA TITOLARI DI P. IVA E IMPRESE SENZA DIPENDENTI
ALLEGATO A - DICHIARAZIONI DEL SOGGETTO PROPONENTE
Il/la

sottoscritto/a

_______________________________________

nato/a

a

_____________________(____) il _____________, residente in _______________________(____)
Via/vicolo/[ ___________________, n.___ nella sua qualità di:

Titolare di impresa senza dipendenti dell’Impresa ________________________ (l’impresa), codice
ATECO93 _____________________, descrizione codice ATECO94 ________________________,
codice fiscale ______________________, partita IVA ________________________, indirizzo sede
legale

_________________________,

telefono

_____________________,

e-mail

_________________________________, PEC95 _____________, [barrare se non applicabile]
Titolare di Partita IVA, codice ATECO96 _____________________, descrizione codice ATECO97
________________________,

codice

fiscale

________________________,

indirizzo

residenza

______________________,

partita

_________________________,

_____________________, e-mail _________________________________,

PEC98

IVA
telefono

_____________,

[barrare se non applicabile]
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, l’impresa decadrà automaticamente
dall'ammissione al finanziamento, l’eventuale Aiuto già erogato sarà oggetto di revoca con obbligo di
restituzione alla Regione Autonoma della Sardegna ed il dichiarante incorrerà nelle sanzioni penali di
cui all'Art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e
per dichiarazioni mendaci, nonché che la falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione per cinque
anni dalla partecipazione a successivi bandi a finanziamento pubblico,
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Presente in visura e consentito dall’Avviso.
Inserire oltre al codice anche la “descrizione” ed esempio: codice 55.10.00 - “Alberghi”.
95
Campo obbligatorio - Indicare lo stesso indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa da utilizzare come recapito di
riferimento per le comunicazioni inerenti l’Avviso già indicato nella DAT.
96
Presente in visura e consentito dall’Avviso.
97
Inserire oltre al codice anche la “descrizione” ed esempio: codice 55.10.00 - “Alberghi”.
98
Campo obbligatorio - Indicare lo stesso indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa da utilizzare come recapito di
riferimento per le comunicazioni inerenti l’Avviso già indicato nella DAT.
94
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nonché, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’Art.
3 della Legge n.136/2010,
con la presente
DICHIARA

A. di aver preso visione dell’Avviso e di accettarne, senza riserva alcuna, tutte le condizioni in nome e
per conto dell’impresa suindicata;
B. di possedere tutti i Requisiti generali di ammissibilità dei soggetti proponenti indicati all’Art. 4
dell’Avviso, e in particolare:
1. è riconducibile ad una tipologia di proponenti di cui all'Art. 3 dell’Avviso;
2. è in possesso:
d. di una "firma elettronica digitale", in corso di validità, del titolare dell'impresa, del
lavoratore/lavoratrice titolare di Partita IVA, del legale rappresentante (o suo procuratore)
in caso di società, rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'Art. 29, comma 1 del
Decreto Legislativo (D.Lgs.) 7 marzo 2005, n. 82 e specificato nel Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 13 gennaio 2004;
e. di una casella di “posta elettronica certificata (PEC) rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai
sensi dell’Art. 14 del DPR 11 febbraio, n.68;
3. osserva la pertinente normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni
sociali obbligatorie, nonché rispetta la normativa in materia fiscale, ambientale, relativa alle
pari opportunità di genere e alla prevenzione di ogni discriminazione;
4. con riguardo a situazioni debitorie nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna:
[barrare l’opzione non applicabile]:
f.
non ha situazioni debitorie nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna in
relazione alle quali non sia stata approvata la rateizzazione ai sensi della D.G.R. n. 8/42
del 19.02.2019 recante "Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di recupero e
riscossione dei crediti regionali contenuta nell'allegato 1 alla D.G.R. n. 38/11 del
30.09.2014, nell'allegato alla D.G.R. n. 5/52 dell'11.2.2014 e nell'allegato alla D.G.R. n.
12/25 del 07.03.2017”;
g. non ha compiuto, in presenza di tali rateizzazioni, gravi inadempimenti, che possano
comportare la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l'applicazione delle relative
sanzioni, secondo quanto previsto nell' “Atto di indirizzo per la concessione di dilazioni di
pagamento dei crediti regionali” (Allegato 3 alla D.G.R. n. 8/42 del 19.02.2019;
5. non aver concluso contratti di lavoro subordinato e autonomo e, comunque, di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto della Regione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con
l’Amministrazione regionale, nel rispetto del contenuto dell’articolo 53, comma 16-ter, del D.
Lgs. n. 165/2001;
C. di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, o non essere stato destinatario
di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su
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richiesta, ai sensi dell’Art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che
incidono sulla moralità professionale del sottoscritto e che non sussistono cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall’Art. 67 D.lgs. n. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di
cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
D. che l’ammontare dell’Aiuto richiesto indicato nella DAT e pari a _______________ è corretto in
quanto corrisponde al 30 per cento del reddito imponibile annuo e, comunque, non è superiore a
Euro 4.500,00, ovvero al 30 per cento dell'importo massimo - pari a Euro 15.000,00 - del 1°
scaglione di reddito di cui all'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e ss.mm.ii., come indicato
all’Art. 30 dell’Avviso;
E. di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali riportata nell'Art. 16
dell'Avviso;
F. che il conto corrente dedicato anche non in via esclusiva all’operazione in oggetto, ovvero dove
accreditare l’Aiuto (il conto corrente dell’impresa, in caso di imprese senza dipendenti), è il
seguente: IBAN __________________, intestato a _______________________, presso
____________________, nonché che è/sono abilitato/i ad operare su tale conto la/le seguente/i
persona/e ____________________________ [Indicare nome, cognome e codice fiscale di ciascun
soggetto abilitato ad operare sul conto indicato];
G. di
avere
la
seguente
età:
_________
ed
il
seguente
titolo
di
____________________________________________ [indicare uno dei seguenti titoli:
m.
n.
o.
p.

q.
r.
s.
t.
u.

v.
w.
x.

studio:

nessun titolo;
licenza elementare/attestato di valutazione finale;
licenza media /avviamento professionale;
titolo di istruzione secondaria di II grado (scolastica o formazione professionale) che non permette l'accesso all'università
[Qualifica di istituto professionale, licenza di maestro d'arte, abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, attestato di
qualifica professionale e diploma professionale di Tecnico (IeFP), Qualifica professionale regionale di I livello (post-obbligo,
durata => 2 anni)];
diploma di istruzione secondaria di ii grado che permette l'accesso all'università;
qualifica professionale regionale post-diploma, certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS);
diploma di tecnico superiore (ITS);
laurea di I livello (triennale), diploma universitario, diploma accademico di I livello (AFAM);
laurea magistrale/specialistica di II livello, diploma di laurea del vecchio ordinamento (4-6 anni), diploma accademico di II
livello [AFAM o di Conservatorio, Accademia di Belle Arti, Accademia d'arte drammatica o di danza, ISIAE vecchio
ordinamento];
master di I livello;
master di II livello;
titolo di dottore di ricerca.]

ed inoltre dichiara
[Per i lavoratori/trici Titolari di Partita IVA; barrare in caso di impresa senza dipendenti]
H. di possedere tutti i Requisiti specifici di ammissibilità dei soggetti proponenti indicati all’Art. 29
dell’Avviso, e in particolare:
1. è residente nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna;
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2. opera nell'ambito dei settori individuati dall'Art. 4 della Legge Regionale n. 22 del 23 luglio 2020,
ovvero ha il seguente codice ATECO _______________, ammissibile in quanto riportato
all’Allegato 1 dell’Avviso;
3. è regolarmente iscritti/e alla gestione previdenziale obbligatoria;
4. ha presentato la Dichiarazione dei Redditi Modello PF 2020 relativa al periodo di imposta 2019;
5. era attivo/a al 31/12/2019 e resterà tale almeno fino alla data di erogazione dell’Aiuto;
I. che accetta sin da ora l’Aiuto dal Fondo (R)ESISTO, la cui data di concessione corrisponderà alla
data di pubblicazione della determinazione di concessione dell’Aiuto di cui all’Art. 10 dell’Avviso,
salva rinuncia secondo quanto disciplinato dall’Art. 14 dell’Avviso;
J. di impegnarsi a rispettare in particolare l’Art. 12 e il correlato Art. 13 dell’Avviso, ovvero i seguenti
Obblighi:
13. attenersi a ogni disposizione dell’Avviso e correlati atti e indicazioni della Regione;
14. osservare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali
obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
15. sottoporsi ai controlli e audit che la Regione, unitamente agli altri Organismi regionali, nazionali
ed UE competenti, potranno effettuare, al fine di verificare il rispetto dell’Avviso e della
pertinente disciplina;
16. fornire ogni ulteriore informazione necessaria a fini di monitoraggio, controllo, audit e
valutazione attinente all'Aiuto che possa essere richiesta dalla Regione e dagli altri Organismi
competenti;
17. fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori o omissioni che possano dar luogo
a riduzione o revoca dell'Aiuto;
18. fornire tempestiva informazione su eventuali procedimenti di carattere giudiziario civile, penale
o amministrativo che dovessero interessare l’Aiuto concesso;
K. di impegnarsi a comunicare immediatamente alla PEC lavoro@pec.regione.sardegna.it ogni
variazione rispetto a quanto dichiarato nella Domanda di Aiuto Telematica e suoi allegati e in
particolare ogni variazione relativa agli importi ricevuti a titolo di Aiuto di Stato rispetto a quanto
dichiarato al momento della presentazione della DAT.
[Per imprese senza dipendenti; barrare in caso di lavoratori/trici Titolari di Partita IVA]
L. di possedere tutti i Requisiti specifici di ammissibilità dei soggetti proponenti indicati all’Art. 29
dell’Avviso, e in particolare:
1. l’impresa opera [barrare l’opzione non applicabile] nell'ambito delle attività rientranti nella Filiera
dell'artigianato di cui all'Art. 4 della Legge Regionale n. 22/2020 / [per le imprese operanti negli
altri settori: svolge un’attività rientrante nell'elenco dei codici ATECO riportato all'Allegato 1
dell’Avviso, relativo alle altre Filiere di cui all'Art. 4 della Legge Regionale n. 22/2020 citata;
2. [in caso l’impresa abbia ulteriori codici ATECO] l’impresa ha altresì i seguenti codici ATECO
___________ [barrare se non applicabile];
3. l’impresa è regolarmente iscritta presso l'Albo Artigiani e/o al Registro Imprese della
competente Camera di Commercio ed è stata comunicata a tali enti ogni eventuale variazione
intervenuta alla data della Domanda di agevolazione;
4. l’impresa ha una sede operativa in Sardegna e in particolare al seguente indirizzo
_________________________, telefono _____________________ [Indicare la stessa sede
indicata nella DAT];
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5. l’impresa non ha in servizio alcun lavoratore dipendente;
6. ha presentato la Dichiarazione dei Redditi Modello PF 2020 relativa al periodo di imposta 2019;
7. è titolare di un'impresa che era attiva al 31/12/2019 e resterà tale almeno fino alla data di
erogazione dell’Aiuto.
8. è titolare di un'impresa non soggetta a procedure concorsuali;
9. [barrare se non applicabile] non versava in condizioni di difficoltà alla data del 31/12/2019, ai
sensi dell'Art. 2, punto 1899, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea;
9. [barrare se non applicabile] versava in condizioni di difficoltà alla data del 31/12/2019, ai sensi
dell'Art. 2, punto 18100, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea, ma,
alla data della DAT:
a.
non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza;
b.
non ha ricevuto aiuti per il salvataggio101 / [barrare l’opzione non applicabile] ha ricevuto
il/i seguente/i aiuto/i di Stato per il salvataggio _________________________ e prende
quindi atto che, al momento della concessione dell'aiuto dal Fondo (R)ESISTO, l'impresa
dovrà aver rimborsato il prestito o revocato la garanzia di cui a tali aiuti per essere
ammissibile;
c.
non ha ricevuto aiuti per la ristrutturazione102 / [barrare l’opzione non applicabile] ha
ricevuto
il/i
seguente/i
aiuto/i
di
Stato
per
la
ristrutturazione
_________________________ ed è soggetta al correlato piano di ristrutturazione fino al
_____________ , e prende quindi atto che, al momento della concessione dell'aiuto dal
Fondo (R)ESISTO, l’impresa dovrà non essere più soggetta al correlato piano di
ristrutturazione per essere ammissibile;
M. che l’impresa ha la seguente dimensione ________________ [Se l’impresa è un’impresa
“autonoma”, cioè non ha né imprese collegate, né imprese associate103, indicare “micro impresa”;
altrimenti, riportare la dimensione che risulta applicando le indicazioni fornite nell’Allegato C];
N. che, relativamente ad eventuali aiuti individuali dichiarati illegali o incompatibili dalla
Commissione Europea, l’impresa suindicata [barrare le opzioni non applicabili]:
1. non ha ricevuto aiuti individuali dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
2. ha ricevuto il/i seguenti/i aiuti/o individuali/e dichiarati/o illegali/e o incompatibili/e dalla
Commissione Europea ______________________________, ma, alla data della DAT, li/lo ha
interamente rimborsati/o o ha depositato la relativa somma in un conto bloccato;
3. ha ricevuto il/i seguenti/i aiuti/o individuali/e dichiarati/o illegali/e o incompatibili/e dalla
Commissione Europea ______________________________, ma, alla data della DAT, non li ha
ancora interamente rimborsati o non ha depositato la relativa intera somma in un conto bloccato
e, pertanto, prende atto che l’Aiuto dal Fondo (R)ESISTO sarà calcolato al netto dell'importo di
aiuti dovuti e non rimborsati, comprensivo degli interessi maturati, fino alla data dell'erogazione
dell’Aiuto stesso;

99

Cfr. Nota precedente.
Cfr. Nota precedente.
101
Di cui alla Comunicazione della Commissione - Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di
imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).
102
Cfr. nota precedente.
103
Si veda l’Allegato C – Modello di Regime Quadro per indicazioni al riguardo.
100

Pag. 113 a 142

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02
Prot. N. 56967/4961 del 16/12/2020

O. che accetta sin da ora l’Aiuto dal Fondo (R)ESISTO, la cui data di concessione corrisponderà alla
data di pubblicazione della determinazione di concessione dell’Aiuto di cui all’Art. 10 dell’Avviso,
salva rinuncia secondo quanto disciplinato dall’Art. 14 dell’Avviso.
P. di impegnarsi a rispettare in particolare l’Art. 12 e il correlato Art. 13 dell’Avviso, ovvero i seguenti
Obblighi:
1. attenersi a ogni disposizione dell’Avviso e correlati atti e indicazioni della Regione;
2. osservare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali
obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
3. sottoporsi ai controlli e audit che la Regione, unitamente agli altri Organismi regionali, nazionali
ed UE competenti, potranno effettuare, al fine di verificare il rispetto dell’Avviso e della
pertinente disciplina;
4. fornire ogni ulteriore informazione necessaria a fini di monitoraggio, controllo, audit e
valutazione attinente all'Aiuto che possa essere richiesta dalla Regione e dagli altri Organismi
competenti;
5. fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori o omissioni che possano dar luogo
a riduzione o revoca dell'Aiuto;
6. fornire tempestiva informazione su eventuali procedimenti di carattere giudiziario civile, penale
o amministrativo che dovessero interessare l’Aiuto concesso;
Q. di impegnarsi a comunicare immediatamente alla PEC lavoro@pec.regione.sardegna.it ogni
variazione rispetto a quanto dichiarato nella Domanda di Aiuto Telematica e suoi allegati e in
particolare ogni variazione relativa agli importi ricevuti a titolo di Aiuto di Stato rispetto a quanto
dichiarato al momento della presentazione della DAT.

FIRMATO
IL TITOLARE DI P. IVA O DI IMPRESA
SENZA DIPENDENTI
(NOME E COGNOME)
(Firma digitale104)

104 Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del
16.12.2008, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”
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Programma Operativo Regionale (POR) cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) Sardegna
2014-2020 - Asse I – Occupazione - Azione 8.6.6.c -Azioni per sostenere o salvaguardare
l’occupazione – Emergenza_ COVID_19
Fondo (R)ESISTO - Avviso pubblico a sportello per la concessione di sovvenzioni a favore delle
imprese e dei lavoratori autonomi, ex Art. 14 della Legge Regionale n. 22/2020 (l’Avviso)
LINEA TITOLARI DI P. IVA E DI IMPRESA SENZA DIPENDENTI
ALLEGATO B – MODELLO ANNULLAMENTO MARCA DA BOLLO

Identificativa marca da
bollo
Bollo € 16,00

Il/la

sottoscritto/a

_______________________________________

nato/a

a

_____________________(____) il _____________, residente in _______________________(____)
Via/vicolo/[ ___________________, n.___ nella sua qualità di (Titolare di P.IVA/Titolare di imprese
senza dipendenti [barrare l’opzione non applicabile]
codice

ATECO105

,

_____________________,

________________________,

codice

fiscale

descrizione

codice

______________________,

ATECO106
partita

IVA

________________________, indirizzo sede legale/operativa _________________________, telefono
_____________________, e-mail _________________________________, PEC107 _____________,
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, l’impresa decadrà automaticamente
dall'ammissione al finanziamento, l’eventuale Aiuto già erogato sarà oggetto di revoca con obbligo di
restituzione alla Regione Autonoma della Sardegna ed il dichiarante incorrerà nelle sanzioni penali di
cui all'Art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e
per dichiarazioni mendaci, nonché che la falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione per cinque
anni dalla partecipazione a successivi bandi a finanziamento pubblico

con la presente
DICHIARA

105

Presente in visura e consentito dall’Avviso.
Inserire oltre al codice anche la “descrizione”
107
Campo obbligatorio - Indicare lo stesso indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa da utilizzare come recapito di
riferimento per le comunicazioni inerenti all’Avviso già indicato nella DAT.
106
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A. di aver annullato, secondo le modalità prescritte dalla legge e ai fini dell’assolvimento dell’imposta di
bollo, la marca da bollo dal valore di euro 16,00 il cui numero identificativo è il seguente: [Inserire il
numero identificativo della marca da bollo]
B. che la suindicata marca da bollo sarà utilizzata esclusivamente per la procedura in oggetto e viene
applicata al presente documento e annullata.
C. di conservare il presente documento con la marca da bollo applicata per tre anni ai fini
dell’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria (art. 37 DPR 642/1972).

FIRMATO
IL DICHIARANTE
(NOME E COGNOME)
(Firma digitale108)

108 Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del
16.12.2008, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”
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Programma Operativo Regionale (POR) cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) Sardegna
2014-2020 - Asse I – Occupazione - Azione 8.6.6.c -Azioni per sostenere o salvaguardare
l’occupazione – Emergenza_ COVID_19
Fondo (R)ESISTO - Avviso pubblico a sportello per la concessione di sovvenzioni a favore delle
imprese e dei lavoratori autonomi, ex Art. 14 della Legge Regionale n. 22/2020 (l’Avviso)
LINEA MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE
ALLEGATO C – MODELLO REGIME QUADRO
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a
_____________________(____) il _____________, residente in _______________________(____)
Via/vicolo/[ ___________________, n.___ nella sua qualità di (Legale rappresentante/Procuratore
speciale) ___________________________ (se procuratore: n. Procura _______________ del
______________109) dell’Impresa ________________________ (l’impresa), codice ATECO110
_____________________, descrizione codice ATECO111 ________________________, codice fiscale
______________________, partita IVA ________________________, indirizzo sede legale
_________________________, telefono _____________________, e-mail
_________________________________, PEC112 _____________,
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, l’impresa decadrà automaticamente
dall'ammissione al finanziamento, l’eventuale Aiuto già erogato sarà oggetto di revoca con obbligo di
restituzione alla Regione Autonoma della Sardegna ed il dichiarante incorrerà nelle sanzioni penali di
cui all'Art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e
per dichiarazioni mendaci, nonché che la falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione per cinque
anni dalla partecipazione a successivi bandi a finanziamento pubblico,
facendo riferimento alla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio
2003113, nonché al correlato Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005114,

con la presente

109
Specificare se legale rappresentante o procuratore speciale. Nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore deve essere
allegata alla Domanda di Aiuto Telematica la procura in originale o copia conforme e devono essere inseriti i dati relativi alla
procura: numero procura e data della procura.
110
Presente in visura e consentito dall’Avviso.
111
Inserire oltre al codice anche la “descrizione” ed esempio: codice 55.10.00 - “Alberghi”.
112
Campo obbligatorio - Indicare lo stesso indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa da utilizzare come recapito di
riferimento per le comunicazioni inerenti l’Avviso già indicato nella DAT.
113
Disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361&from=IT. Una guida è
disponibile al seguente link: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42921/attachments/1/translations/it/renditions/native.
114

Disponibile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/10/12/05A09671/sg.
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DICHIARA

A. che l’impresa è [barrare le opzioni non applicabili]:
a. “autonoma”, ovvero non ha né imprese “associate” 115, né imprese “collegate” 116;
b. ha le seguenti imprese “associate” 117;
Imprese
associate

P. IVA

Denominazione

1
2
n..

c.

ha le seguenti imprese “collegate” 118;

Imprese
collegate

P. IVA

Denominazione

1
2
n..

B. che l’impresa può rientrare tra le PMI (insieme delle micro, piccole e medie imprese) perché non si
trova nella situazione in cui almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato
direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo
individuale o congiuntamente, oppure tali organismi sono i soli investitori119 specifici, di cui alla
Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, e tali investitori
non qualificano come imprese collegate120;
C. che l’impresa, considerando anche le imprese collegate e associate secondo i calcoli di cui al punto
D) che segue, ha la seguente dimensione [barrare le opzioni non applicabili]:
a. è una micro impresa, in quanto occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo
oppure un totale di bilancio annuo121 non superiori a 2 milioni di Euro;

115

Cfr. nota B alla fine del presente documento.
Cfr. nota C alla fine del presente documento.
117
Cfr. nota B alla fine del presente documento.
118
Cfr. nota C alla fine del presente documento.
119
Cfr. nota A alla fine del presente documento.
120
Cfr. nota C alla fine del presente documento.
121
Attivo dello stato patrimoniale.
116
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b. è una piccola impresa, in quanto non è una micro impresa e occupa meno di 50 persone e
realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo122 non superiori a 10 milioni di Euro;
c. è una media impresa, in quanto non è una piccola impresa e occupa meno di 250 persone e il
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro o il cui totale di bilancio annuo123 non supera
i 43 milioni di Euro;
D. che i calcoli di cui al punto C) sono stati svolti:
a. facendo riferimento agli effettivi, in termini di Unità Lavorative Annue (ULA)124;
b. tenendo conto dei dati dell’ultimo e penultimo esercizio contabile chiuso125, in quanto l’impresa,
nell’esercizio finanziario in corso non è stata interessata da cambiamenti nella proprietà (es.
fusioni, scissioni, cessioni, o acquisizioni) / tenendo conto dei dati a seguito di cambiamenti
nella proprietà avvenuti nell’esercizio finanziario in corso (es. fusioni, scissioni, cessioni, o
acquisizioni) [barrare l’opzione non applicabile];
c. nel rispetto delle modalità di calcolo di cui alla di cui alla Raccomandazione della Commissione
Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003126;
E. che l’impresa e le sue imprese associate e collegate, ove presenti, hanno ricevuto i seguenti aiuti
di Stato a partire dal 19 marzo 2020 incluso127:

Impresa

Indicare se
l’impresa è
il Soggetto
proponente
o le
imprese
associate o
collegate

AmminisDenominazione
Data di
trazione /
concessione
Ente
dell’aiuto128
concedente

Se noto,
indicare se
l’aiuto è stato
concesso a
valere sulla
Sezione 3.1
del “Quadro
temporaneo”
129

Importo
dell’Aiuto
concesso
(anche se non
ancora
interamente
erogato)

Precisare se
l’aiuto andrà
interamente
rimborsato
entro il
30/06/2021

122

Attivo dello stato patrimoniale.
Attivo dello stato patrimoniale.
124
Cfr. nota D alla fine del presente documento.
125
I dati di riferimento sono i dati riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso, dalla data di chiusura dei conti, calcolando su base
annua. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.
Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una
stima in buona fede ad esercizio in corso.
Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie
degli effettivi o le soglie finanziarie indicate, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo
superamento avviene per due esercizi consecutivi.
126
Cfr. nota E alla fine del presente documento.
127
Data della Comunicazione C(2020)1863 final della Commissione Europea "Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", alla base degli aiuti del Fondo (R)ESISTO.
128
Se l’aiuto è stato concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, considerare la data della passività fiscale in relazione alla quale
è stato concesso l’Aiuto.
129
Comunicazione C(2020)1863 di cui alla nota precedente.
123
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Impresa

Indicare se
l’impresa è
il Soggetto
proponente
o le
imprese
associate o
collegate

AmminisDenominazione
Data di
trazione /
concessione
Ente
dell’aiuto128
concedente

Se noto,
indicare se
l’aiuto è stato
concesso a
valere sulla
Sezione 3.1
del “Quadro
temporaneo”
129

Importo
dell’Aiuto
concesso
(anche se non
ancora
interamente
erogato)

Precisare se
l’aiuto andrà
interamente
rimborsato
entro il
30/06/2021

F. di prendere atto che i massimali e le regole sul cumulo degli Aiuti di cui all’Art. 26 dell’Avviso sono
considerati con riferimento all’ “unità economica” dell’impresa Proponente, che include, oltre
all’impresa Proponente stessa, anche le imprese ad essa collegate e associate secondo le
definizioni di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio
2003 citata;
G. di prendere atto che l’Aiuto dal Fondo (R)ESISTO è concesso in conformità alle disposizioni di cui
alla Sezione 3.1 della Comunicazione C(2020)1863 final della Commissione Europea del 19 marzo
2020, "Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19", alla Sezione 2.7.1 della Decisione della Commissione Europea
C(2020)3482 del 21 maggio 2020 e all’Art. 54 del citato Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020,
conv. Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e ss.mm.ii., come precisato all’Art. 7 dell’Avviso;
H. di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali riportata nell'Art. 16
dell'Avviso.

FIRMATO
IL LEGALE RAPPRESENTANTE O
PROCURATORE
(NOME E COGNOME)
(Firma digitale130)

130 Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del
16.12.2008, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”
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NOTE
Secondo la Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003:

A.

per “INVESTITORI” [specifici] si fa riferimento a:
a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti
regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a
condizione che il totale investito da suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1.250.000 Euro;
b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
d) Autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di Euro e meno di 5.000 abitanti.

B.

Si definiscono «IMPRESE ASSOCIATE» le imprese non identificabili come imprese collegate (cfr. nota C) tra le quali esiste
una relazione per a quale un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate (cfr. nota
C), almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).
Eccezione: un'impresa può essere definita comunque autonoma, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25%,
qualora siano presenti gli investitori di cui alla nota A, se essi non sono individualmente o congiuntamente collegati ex. nota
C.

C.

Si definiscono «IMPRESE COLLEGATE» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione,
Direzione o Sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con
quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima (si presume, fino a prova contraria, che tale influenza
dominante non sussista qualora gli investitori non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa e
siano esclusivamente gli investitori di cui alla nota A;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci
dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Casi particolari:
sono imprese collegate anche le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra con l’impresa in
questione tramite una o più altre imprese, o con gli investitori di cui alla nota A,
sono imprese collegate anche le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra con l’impresa in
questione tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, se tali imprese esercitano
le loro attività o una parte sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui (prodotti o servizi situati direttamente
a monte o a valle del mercato dell’impresa in questione).
si presume, fino a prova contraria, che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui alla nota A non
intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa, fermi restando i diritti che essi detengono in
quanto azionisti o soci.

D.

Gli EFFETTIVI corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto
l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non
hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori
stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:
a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa;
b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli
altri dipendenti dell'impresa;
c) dai proprietari gestori;
d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.
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Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti
parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.
E.

Le MODALITÀ DI CALCOLO sono descritte nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6
maggio 2003 cui si rinvia. In sintesi:
6
Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa.
7
In caso di imprese associate, ai dati dell’impresa in questione si aggregano i dati delle eventuali imprese associate
dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima, in proporzione alla percentuale di
partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due).
Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.
8
Si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in
questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.
9
Si aggiunge il 100% dei dati relativi alle imprese collegate alle imprese associate di cui al punto 2, a meno che i loro dati
non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.
10 Si aggregano in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate di cui al punto 4,
situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in
proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al punto 2.

(Firma digitale131)

131 Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del
16.12.2008, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”

Pag. 122 a 142

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02
Prot. N. 56967/4961 del 16/12/2020

LINEA GRANDI IMPRESE
DAT E ALLEGATI A, B, C, D.
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Linea Grandi imprese
Modello - DAT - Domanda d'Aiuto Telematica

Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale Direzione generale del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
Servizio Attuazione delle Politiche per le PA, le
Imprese e gli Enti del Terzo Settore

Oggetto: Programma Operativo Regionale (POR) cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE)
Sardegna 2014-2020 - Asse I - Occupazione - Priorità 8v) Adattamento dei lavoratori, imprese e
imprenditori ai cambiamenti - Obiettivo specifico 8.6 Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione
dei lavoratori in situazioni di crisi - Azione 8.6.6.c - Azioni per sostenere e/o salvaguardare
l’occupazione – Emergenza_ COVID_19 - Fondo (R)ESISTO - Avviso pubblico a sportello per la
concessione di sovvenzioni a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi, ex art. 14 della Legge
Regionale n. 22/2020

IL/LA
SOTTOSCRITTO/A
Rappresentante Legale/ Procuratore speciale

COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
IN QUALITA' DI (specificare)

Legale Rappresentante / Procuratore speciale

DATA DI NASCITA
PROVINCIA DI NASCITA
COMUNE DI NASCITA
TELEFONO/CELLULARE
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Dati Impresa

DENOMINAZIONE
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
MACROSETTORE ATTIVITA' (ATECO 2007)

DIMENSIONE IMPRESA
(Fare riferimento all’Allegato C: Modello Regime Quadro per
ulteriori indicazioni)

NOTA: Inserire Menù a tendina con l’elenco di tutti i codici
ATECO dell’Allegato 2 alla DGR 47/57 del 24/09/2020 resa
definitiva dalla DGR 51/8 del 14/10/2020 .
Grande impresa

Dati identificativi della sede legale
PROVINCIA SEDE LEGALE
COMUNE SEDE LEGALE
INDIRIZZO SEDE LEGALE
CAP SEDE LEGALE

Dati identificativi della Sede Operativa
PROVINCIA SEDE OPERATIVA
COMUNE SEDE OPERATIVA

NOTA: Inserire Menù a tendina che elenchi le sole province
della Sardegna
NOTA: Inserire Menù a tendina che abiliti i comuni presenti
solo ed esclusivamente nella provincia sopra selezionata

INDIRIZZO SEDE OPERATIVA
CAP SEDE OPERATIVA
INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

Referente della DAT
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
IN QUALITA’ DI (specificare)
DATA DI NASCITA

Pag. 125 a 142

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02
Prot. N. 56967/4961 del 16/12/2020
PROVINCIA DI NASCITA
COMUNE DI NASCITA
TELEFONO/ CELLULARE

CHIEDE
⋅

di partecipare all'Avviso in oggetto e di ricevere l’Aiuto complessivo di € ????. ,

⋅

che ogni comunicazione successiva venga trasmessa alla PEC dell’impresa suindicata.

Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, il soggetto decadrà, automaticamente
dall'ammissione al finanziamento, l’eventuale Aiuto già erogato sarà oggetto di revoca con obbligo di
restituzione alla Regione Autonoma della Sardegna ed il dichiarante incorrerà nelle sanzioni penali di
cui all'art. 76 del 445 / 2000 per le ipotesi di falsità in atti e per dichiarazioni mendaci, nonché che la
falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione per cinque anni dalla partecipazione a successivi
bandi a finanziamento pubblico,

DICHIARA
che ciascuna delle informazioni e dichiarazioni di cui agli allegati alla presente Domanda di Aiuto
corrisponde a verità.

ALLEGA ALLA DAT

Linea Grandi imprese - Allegato A - Dichiarazioni del
Soggetto proponente
Linea Grandi imprese - Allegato C - Modello Regime
Quadro
Linea Grandi imprese - Allegato D - Prospetto dei
lavoratori
Allegato E - Scansione della procura (nel caso di
dichiarante ''Procuratore Speciale'')
Esente ai sensi degli artt. 10 E 17 del D.L.GS. del
04.12.1997 N. 460

Sì, No
NOTA: In caso di risposta negativa al punto precedente
abilitare all’inserimento di uno dei due allegati inseriti nelle
due righe successive

Linea Grandi imprese - Allegato B - Modello di
annullamento della marca da bollo

se si è assolto il pagamento in maniera non virtuale

Comprova dell’Assolvimento Pagamento Marca
da Bollo in maniera virtuale

se si è assolto il pagamento in maniera virtuale
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Inoltre,

DICHIARA:
•
•

di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.
che la trasmissione della presente Domanda di agevolazione avverrà nel pieno rispetto
delle modalità specificate in Avviso.

Il dichiarante

(firmato digitalmente)

Documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, codice
dell'amministrazione digitale I documenti sottoscritti mediante firma digitale costituiscono copia originale ad ogni effetto di
legge ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai sensi del 1° comma dell'art. 45 del D.Lgs. 82/2005. I documenti trasmessi
ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di
provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del
documento originale.
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Programma Operativo Regionale (POR) cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) Sardegna
2014-2020 - Asse I – Occupazione - Azione 8.6.6.c -Azioni per sostenere o salvaguardare
l’occupazione – Emergenza_ COVID_19
Fondo (R)ESISTO - Avviso pubblico a sportello per la concessione di sovvenzioni a favore delle
imprese e dei lavoratori autonomi, ex Art. 14 della Legge Regionale n. 22/2020 (l’Avviso)
LINEA GRANDI IMPRESE
ALLEGATO A - DICHIARAZIONI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Il/la

sottoscritto/a

_______________________________________

nato/a

a

_____________________(____) il _____________, residente in _______________________(____)
Via/vicolo/[ ___________________, n.___ nella sua qualità di (Legale rappresentante/Procuratore
speciale) ___________________________ (se procuratore: n. Procura _______________ del
______________132)

dell’Impresa

________________________

(l’impresa),

codice

ATECO133

_____________________, descrizione codice ATECO134 ________________________, codice fiscale
______________________,

partita

IVA

________________________,

_________________________,

telefono

_________________________________,

PEC135

indirizzo

_____________________,

sede

legale
e-mail

_____________,

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, l’impresa decadrà automaticamente
dall'ammissione al finanziamento, l’eventuale Aiuto già erogato sarà oggetto di revoca con obbligo di
restituzione alla Regione Autonoma della Sardegna ed il dichiarante incorrerà nelle sanzioni penali di cui
all'Art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e per
dichiarazioni mendaci, nonché che la falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione per cinque anni
dalla partecipazione a successivi bandi a finanziamento pubblico,
nonché, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’Art. 3
della Legge n.136/2010,
con la presente

132
Specificare se legale rappresentante o procuratore speciale. Nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore deve essere
allegata alla Domanda di Aiuto Telematica la procura in originale o copia conforme e devono essere inseriti i dati relativi alla
procura: numero procura e data della procura.
133
Presente in visura e consentito dall’Avviso.
134
Inserire oltre al codice anche la “descrizione” ed esempio: codice 55.10.00 - “Alberghi”.
135
Campo obbligatorio - Indicare lo stesso indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa da utilizzare come recapito di
riferimento per le comunicazioni inerenti l’Avviso già indicato nella DAT.
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DICHIARA

E. di aver preso visione dell’Avviso e di accettarne, senza riserva alcuna, tutte le condizioni in nome e
per conto dell’impresa suindicata;
F. che l’impresa suindicata possiede tutti i Requisiti generali di ammissibilità dei soggetti proponenti
indicati all’Art. 4 dell’Avviso, e in particolare:
6. è riconducibile ad una tipologia di proponenti di cui all'Art. 3 dell’Avviso;
7. è in possesso:
a. di una "firma elettronica digitale", in corso di validità, del titolare dell'impresa, del
lavoratore/lavoratrice titolare di Partita IVA, del legale rappresentante (o suo procuratore)
in caso di società, rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'Art. 29, comma 1 del
Decreto Legislativo (D.Lgs.) 7 marzo 2005, n. 82 e specificato nel Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 13 gennaio 2004;
b. di una casella di “posta elettronica certificata (PEC) rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai
sensi dell’Art. 14 del DPR 11 febbraio, n.68;
8. osserva la pertinente normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali
obbligatorie, nonché rispetta la normativa in materia fiscale, ambientale, relativa alle pari
opportunità di genere e alla prevenzione di ogni discriminazione;
9. con riguardo a situazioni debitorie nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna:
[barrare l’opzione non applicabile]:
a. non ha situazioni debitorie nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna in
relazione alle quali non sia stata approvata la rateizzazione ai sensi della D.G.R. n. 8/42
del 19.02.2019 recante "Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di recupero e
riscossione dei crediti regionali contenuta nell'allegato 1 alla D.G.R. n. 38/11 del
30.09.2014, nell'allegato alla D.G.R. n. 5/52 dell'11.2.2014 e nell'allegato alla D.G.R. n.
12/25 del 07.03.2017”;
b. non ha compiuto, in presenza di tali rateizzazioni, gravi inadempimenti, che possano
comportare la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l'applicazione delle relative
sanzioni, secondo quanto previsto nell' “Atto di indirizzo per la concessione di dilazioni di
pagamento dei crediti regionali” (Allegato 3 alla D.G.R. n. 8/42 del 19.02.2019);
10. non aver concluso contratti di lavoro subordinato e autonomo e, comunque, di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
della Regione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con
l’Amministrazione regionale, nel rispetto del contenuto dell’articolo 53, comma 16-ter, del D.
Lgs. n. 165/2001;
G. di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, o non essere stato destinatario
di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’Art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che
incidono sulla moralità professionale del Legale Rappresentante e che non sussistono cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’Art. 67 D.lgs. n. 159/2011 o tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (nonché che i medesimi
requisiti sono soddisfatti dal Legale Rappresentante dell’Impresa, in caso il firmatario della presente
sia il Procuratore);
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H. che l’impresa suindicata possiede tutti i Requisiti specifici di ammissibilità dei soggetti
proponenti indicati all’Art. 35 dell’Avviso, e in particolare:
1. è una grande impresa136;
2. ha almeno sede operativa nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna, e in particolare
al seguente indirizzo _________________________, telefono _____________________
[Indicare la stessa sede indicata nella DAT];
3. opera nella filiera turistica di cui all'Art. 2 della Legge Regionale n. 8 del 2020 e l’attività
dell’impresa rientra nell'elenco di codici ATECO riportato all'Allegato 2 dell’Avviso;
4. [in caso l’impresa abbia ulteriori codici ATECO] ha altresì i seguenti codici ATECO
___________ [barrare se non applicabile];
5. è regolarmente iscritta presso il Registro Imprese della competente Camera di Commercio e ha
comunicato a tale ente ogni eventuale variazione intervenuta alla data della DAT;
6. è un'impresa attiva al 31/12/2019 e resterà tale almeno fino a tutto il periodo per il quale chiede
l’Aiuto dal Fondo (R)ESISTO;
7. si impegna a mantenere in servizio i lavoratori destinatari di cui all’Art. 36 dell’Avviso e indicati
nell’Allegato D – Prospetto dei lavoratori per tutto il periodo di ricezione dell'Aiuto e per lo
stesso ammontare di ore che il dipendente lavorava alla data dell’11 marzo 2020, salvo
licenziamento per giusta causa, dimissioni volontarie, pensionamento, o morte;
8. è in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi della Legge n. 68/99 e
ss.mm.ii.;
9. non è soggetta a procedure concorsuali;
10. non versava in condizioni di difficoltà alla data del 31/12/2019, ai sensi dell'Art. 2, punto 18137,
del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea;
I. che l’Ammontare dell’Aiuto richiesto indicato nella DAT e pari a ________________ [Copiare il
totale che risulta dall’Allegato D – Prospetto dei lavoratori] è corretto in quanto discende dai dati
indicati nell’Allegato D – Prospetto dei lavoratori, anch’essi corretti, o discendenti da ragionevoli
previsioni, rispetto alle quali l’impresa fornirà i dati esatti in sede di Richiesta di erogazione;

136

Si veda l’Allegato C – Modello di Regime Quadro per indicazioni al riguardo.
tale norma, una «impresa in difficoltà» è un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di
aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il
finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà
del capitale sociale (comprensivo eventuali premi di emissione) sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione
delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un
importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, ovvero delle società di persone
(società in nome collettivo e società in accomandita semplice) (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a
beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di
investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia
perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura
nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia
ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia
stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
137Secondo
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J.

che prende atto che l’Aiuto che potrà ricevere dal Fondo (R)ESISTO non potrà superare il
massimale di cui all’Art. 36 dell’Avviso, tenendo conto delle regole sul cumulo degli Aiuti di
cui all’Art. 38 dell’Avviso;
K. ed inoltre che, relativamente ad eventuali aiuti individuali dichiarati illegali o incompatibili dalla
Commissione Europea, l’impresa suindicata [barrare le opzioni non applicabili]:
4. non ha ricevuto aiuti individuali dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
5. ha ricevuto il/i seguenti/i aiuti/o individuali/e dichiarati/o illegali/e o incompatibili/e dalla
Commissione Europea ______________________________, ma, alla data della DAT, li/lo ha
interamente rimborsati/o o ha depositato la relativa somma in un conto bloccato;
6. ha ricevuto il/i seguenti/i aiuti/o individuali/e dichiarati/o illegali/e o incompatibili/e dalla
Commissione Europea ______________________________, ma, alla data della DAT, non li ha
ancora interamente rimborsati o non ha depositato la relativa intera somma in un conto bloccato
e, pertanto, prende atto che l’Aiuto dal Fondo (R)ESISTO sarà calcolato al netto dell'importo di
aiuti dovuti e non rimborsati, comprensivo degli interessi maturati, fino alla data dell'erogazione
dell’Aiuto stesso;
L. di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali riportata nell'Art. 16
dell'Avviso;
M. che il conto corrente dell’impresa dedicato anche non in via esclusiva all’operazione in oggetto,
ovvero dove accreditare l’Aiuto, è il seguente: IBAN __________________, intestato a
_______________________, presso ____________________, nonché che è/sono abilitato/i ad
operare su tale conto la/le seguente/i persona/e ____________________________ [Indicare nome,
cognome e codice fiscale di ciascun soggetto abilitato ad operare sul conto indicato];
ed inoltre con la presente dichiara che l’impresa:
N. accetta sin da ora l’Aiuto dal Fondo (R)ESISTO, la cui data di concessione corrisponderà alla
data di pubblicazione della determinazione di concessione dell’Aiuto di cui all’Art. 10 dell’Avviso,
salva rinuncia secondo quanto disciplinato dall’Art. 14 dell’Avviso;
O. si impegna a rispettare in particolare l’Art. 12 e correlato Art. 13 dell’Avviso, ovvero i seguenti
Obblighi:
19. attenersi a ogni disposizione dell’Avviso e correlati atti e indicazioni della Regione;
20. osservare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali
obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
21. essere a conoscenza delle disposizioni del Fondo Sociale Europeo relative all'Avviso citate in
Appendice all’Avviso;
22. conservare tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all’Aiuto ricevuto per
almeno 10 anni decorrenti dalla data in cui è stato concesso l’ultimo Aiuto a norma del regime,
ovvero in particolare la documentazione di cui all’Art. 37 dell’Avviso;
23. osservare le regole in merito alle azioni di pubblicità e informazione afferenti alle operazioni
cofinanziate, cioè: i) esporre un poster nel formato minimo A3 in un luogo facilmente visibile al
pubblico entro la/le propria/e sede/i operativa/e per informare che l'impresa ha ricevuto un Aiuto
sostenuto dall'Unione Europea nell'ambito del POR FSE Sardegna 2014-2020; ii) inserire
analoga informativa sul proprio sito web, ove presente (istruzioni sono disponibili nel "Manuale
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d'uso - Linea grafica e immagine coordinata" e relativa manualistica al seguente link:
http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_606_20180515112742.pdf);
24. sottoporsi ai controlli e audit che la Regione, unitamente agli altri Organismi regionali, nazionali
ed UE competenti, potranno effettuare, al fine di verificare il rispetto dell’Avviso e della
pertinente disciplina;
25. fornire ogni ulteriore informazione necessaria a fini di monitoraggio, controllo, audit e
valutazione attinente all'Aiuto che possa essere richiesta dalla Regione e dagli altri Organismi
competenti;
26. fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori o omissioni che possano dar luogo
a riduzione o revoca dell'Aiuto;
27. fornire tempestiva informazione su eventuali procedimenti di carattere giudiziario civile, penale
o amministrativo che dovessero interessare l’Aiuto concesso;
28. accettare che l'impresa, al momento della concessione dell’Aiuto, assuma il ruolo di Beneficiario
della sovvenzione ex Art. 2, Reg. (UE) n. 1303/2013 e sia quindi inclusa nell'elenco dei
beneficiari pubblicato a norma dell'Art. 115, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (disponibile al
seguente
link:
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1227&s=35&v=9&c=13078&es=6603&n
a=1&n=100);
29. trasmettere i dati relativi al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale alle scadenze stabilite
dall’Amministrazione e di tenere aggiornati i dati caricati sul Sistema Informativo, pena la
sospensione dei pagamenti;
P. si impegna a comunicare immediatamente alla PEC lavoro@pec.regione.sardegna.it ogni
variazione rispetto a quanto dichiarato nella Domanda di Aiuto Telematica e suoi allegati;
Q. si impegna, in caso di concessione dell’Aiuto, a rispettare i seguenti ulteriori obblighi specifici, di
cui all’Art. 40 dell’Avviso:
1. mantenere in servizio i lavoratori destinatari, almeno fino alla ricezione dell'ultima quota
dell’Aiuto e per lo stesso ammontare di ore che il dipendente lavorava all’11 marzo 2020, salvo
licenziamento per giusta causa, dimissioni volontarie, pensionamento, o morte;
2. informare ogni lavoratore destinatario che il proprio rapporto di lavoro è stato incluso tra quelli
per i quali l'impresa ha ricevuto un Aiuto cofinanziato dall'Unione Europea, dallo Stato italiano e
dalla Regione Autonoma della Sardegna tramite il Programma Operativo Regionale
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione Autonoma della Sardegna. A
tal fine, si impegna a trasmettere alla Amministrazione una dichiarazione sottoscritta da ogni
lavoratore che attesti l'avvenuta informazione da parte del datore di lavoro, secondo il modello
in Allegato 3.b all’Avviso, al momento della prima Richiesta di Erogazione;
3. informare sui casi ammessi di cessazione del rapporto di lavoro tramite PEC al seguente
indirizzo PEC lavoro@pec.regione.sardegna.it, prendendo atto che, in tali casi, l’Aiuto sarà
riparametrato di conseguenza;
4. comunicare immediatamente alla PEC lavoro@pec.regione.sardegna.it in particolare ogni
variazione relativa agli importi ricevuti a titolo di Aiuto di Stato rispetto a quanto dichiarato al
momento della presentazione della DAT per tutto il periodo di ricezione dell’Aiuto dal Fondo
(R)ESISTO;
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5. rispettare il c.d. “divieto di doppio finanziamento”, cioè, nel presente caso, garantire che la
quota di retribuzione e contributi dei lavoratori oggetto dell’Aiuto dal Fondo (R)ESISTO non
benefici di alcun altro aiuto;
6. tenere, per le operazioni rimborsate sulla base di costi ammissibili effettivamente sostenuti, una
contabilità separata delle operazioni cofinanziate o, nel caso in cui la contabilità relativa a tali
operazioni sia ricompresa nel sistema contabile in uso, la possibilità di distinguere tutti i dati e i
documenti contabili delle operazioni cofinanziate in maniera chiara e in qualsiasi momento (Art.
125, comma 4, lett. b del Reg. (UE) n. 1303/2013);
7. osservare le regole in materia di ammissibilità delle spese;
8. annullare i documenti giustificativi riferiti a tutto il periodo agevolato con la dicitura “Documento
rendicontato totalmente/parzialmente sull’operazione cofinanziata dal POR Sardegna FSE
2014-2020” e, in caso di imputazione parziale, indicare l’importo dell’aiuto, così come previsto
nel “Vademecum per l’operatore - POR SARDEGNA FSE 2014-2020 – Versione 1.0 - Giugno
2018.

FIRMATO
IL LEGALE RAPPRESENTANTE O
PROCURATORE
(NOME E COGNOME)
(Firma digitale138)

138 Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del
16.12.2008, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”
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Programma Operativo Regionale (POR) cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) Sardegna
2014-2020 - Asse I – Occupazione - Azione 8.6.6.c -Azioni per sostenere o salvaguardare
l’occupazione – Emergenza_ COVID_19
Fondo (R)ESISTO - Avviso pubblico a sportello per la concessione di sovvenzioni a favore delle
imprese e dei lavoratori autonomi, ex Art. 14 della Legge Regionale n. 22/2020 (l’Avviso)
LINEA GRANDI IMPRESE
ALLEGATO B – MODELLO ANNULLAMENTO MARCA DA BOLLO

Identificativa marca da bollo

Bollo € 16,00

Il/la

sottoscritto/a

_______________________________________

nato/a

a

_____________________(____) il _____________, residente in _______________________(____)
Via/vicolo/[ ___________________, n.___ nella sua qualità di (Legale rappresentante/Procuratore
speciale) ___________________________ (se procuratore: n. Procura _______________ del
______________139)

dell’Impresa

________________________

(l’impresa),

codice

ATECO140

_____________________, descrizione codice ATECO141 ________________________, codice fiscale
______________________,

partita

_________________________,

IVA

________________________,

telefono

indirizzo

_____________________,

sede

legale
e-mail

_________________________________, PEC142 _____________,
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, l’impresa decadrà automaticamente
dall'ammissione al finanziamento, l’eventuale Aiuto già erogato sarà oggetto di revoca con obbligo di
restituzione alla Regione Autonoma della Sardegna ed il dichiarante incorrerà nelle sanzioni penali di

139
Specificare se legale rappresentante o procuratore speciale. Nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore deve essere
allegata alla DAT la procura in originale o copia conforme e devono essere inseriti i dati relativi alla procura: numero procura e
data della procura.
140
Presente in visura e consentito dall’Avviso.
141
Inserire oltre al codice anche la “descrizione” ed esempio: codice 55.10.00 - “Alberghi”.
142
Campo obbligatorio - Indicare lo stesso indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa da utilizzare come recapito di
riferimento per le comunicazioni inerenti all’Avviso già indicato nella DAT.
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cui all'Art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e
per dichiarazioni mendaci, nonché che la falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione per cinque
anni dalla partecipazione a successivi bandi a finanziamento pubblico

con la presente
DICHIARA

R. di aver annullato, secondo le modalità prescritte dalla legge e ai fini dell’assolvimento dell’imposta di
bollo, la marca da bollo dal valore di euro 16,00 il cui numero identificativo è il seguente: [Inserire il
numero identificativo della marca da bollo]
S. che la suindicata marca da bollo sarà utilizzata esclusivamente per la procedura in oggetto e viene
applicata al presente documento e annullata.
T. di conservare il presente documento con la marca da bollo applicata per tre anni ai fini
dell’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria (art. 37 DPR 642/1972).

FIRMATO
IL LEGALE RAPPRESENTANTE O
PROCURATORE
(NOME E COGNOME)
(Firma digitale143)

143 Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del
16.12.2008, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”
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Programma Operativo Regionale (POR) cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) Sardegna
2014-2020 - Asse I – Occupazione - Azione 8.6.6.c -Azioni per sostenere o salvaguardare
l’occupazione – Emergenza_ COVID_19
Fondo (R)ESISTO - Avviso pubblico a sportello per la concessione di sovvenzioni a favore delle
imprese e dei lavoratori autonomi, ex Art. 14 della Legge Regionale n. 22/2020 (l’Avviso)
LINEA GRANDI IMPRESE
ALLEGATO C – MODELLO REGIME QUADRO

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a
_____________________(____) il _____________, residente in _______________________(____)
Via/vicolo/[ ___________________, n.___ nella sua qualità di (Legale rappresentante/Procuratore
speciale) ___________________________ (se procuratore: n. Procura _______________ del
______________144) dell’Impresa ________________________ (l’impresa), codice ATECO145
_____________________, descrizione codice ATECO146 ________________________, codice fiscale
______________________, partita IVA ________________________, indirizzo sede legale
_________________________, telefono _____________________, e-mail
_________________________________, PEC147 _____________,

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, l’impresa decadrà automaticamente
dall'ammissione al finanziamento, l’eventuale Aiuto già erogato sarà oggetto di revoca con obbligo di
restituzione alla Regione Autonoma della Sardegna ed il dichiarante incorrerà nelle sanzioni penali di cui
all'Art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e per
dichiarazioni mendaci, nonché che la falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione per cinque anni
dalla partecipazione a successivi bandi a finanziamento pubblico,

facendo riferimento alla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio
2003148, nonché al correlato Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005149,

144
Specificare se legale rappresentante o procuratore speciale. Nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore deve essere
allegata alla Domanda di Aiuto Telematica la procura in originale o copia conforme e devono essere inseriti i dati relativi alla
procura: numero procura e data della procura.
145
Presente in visura e consentito dall’Avviso.
146
Inserire oltre al codice anche la “descrizione” ed esempio: codice 55.10.00 - “Alberghi”.
147
Campo obbligatorio - Indicare lo stesso indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa da utilizzare come recapito di
riferimento per le comunicazioni inerenti l’Avviso già indicato nella DAT.
148
Disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361&from=IT.
149

Disponibile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/10/12/05A09671/sg.
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con la presente

DICHIARA

I.

che l’impresa è una grande impresa, in quanto occupa almeno di 250 persone e il cui fatturato
annuo è almeno pari a 50 milioni di Euro o il cui totale di bilancio annuo150 è almeno pari a 43 milioni
di Euro;
J. che i calcoli di cui al punto A) sono stati svolti:
1. facendo riferimento agli effettivi, in termini di Unità Lavorative Annue (ULA)151;
2. tenendo conto dei dati dell’ultimo e penultimo esercizio contabile chiuso152, in quanto l’impresa,
nell’esercizio finanziario in corso non è stata interessata da cambiamenti nella proprietà (es.
fusioni, scissioni, cessioni, o acquisizioni) / tenendo conto dei dati a seguito di cambiamenti
nella proprietà avvenuti nell’esercizio finanziario in corso (es. fusioni, scissioni, cessioni, o
acquisizioni) [barrare l’opzione non applicabile];
3. nel rispetto delle modalità di calcolo di cui alla di cui alla Raccomandazione della Commissione
Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003153 e quindi tenendo conto dei dati delle imprese
associate154 e collegate155 all’Impresa Proponente;
K. che l’impresa ha ricevuto gli aiuti di Stato indicati all’Allegato E – Prospetto dei lavoratori, per il
personale destinatario, di cui all’Art. 36 dell’Avviso156;
L. di prendere atto che l’Aiuto dal Fondo (R)ESISTO è concesso in conformità alle disposizioni di cui
alla Sezione 3.10 della Comunicazione C(2020)1863 final della Commissione Europea del 19 marzo
2020, "Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19", alla Sezione 2.7.8 della Decisione della Commissione Europea

150

Attivo dello stato patrimoniale.

151

Cfr. nota D alla fine del presente documento.

152
I dati di riferimento sono i dati riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso, dalla data di chiusura dei conti, calcolando su base
annua. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.
Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una
stima in buona fede ad esercizio in corso.
Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie
degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica ad esempio di media impresa solo se
questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.
153

Cfr. nota E alla fine del presente documento.

154

Cfr. nota B alla fine del presente documento.

155

Cfr. nota C alla fine del presente documento.

156
Se l’aiuto è stato concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, nell’Allegato D considerare la data della passività fiscale in
relazione alla quale è stato concesso l’Aiuto.
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C(2020)3482 del 21 maggio 2020 e all’Art. 60 del citato Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020,
conv. Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e ss.mm.ii., come precisato all’Art. 7 dell’Avviso;
M. di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali riportata nell'Art. 16
dell'Avviso.

FIRMATO
IL LEGALE RAPPRESENTANTE O
PROCURATORE
(NOME E COGNOME)
(Firma digitale157)

157 Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del
16.12.2008, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”
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NOTE

Secondo la Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003:

F.

per “INVESTITORI” [specifici] si fa riferimento a:
a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti
regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a
condizione che il totale investito da suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1.250.000 Euro;
b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
d) Autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di Euro e meno di 5.000 abitanti.

G.

Si definiscono «IMPRESE ASSOCIATE» le imprese non identificabili come imprese collegate (cfr. nota C) tra le quali esiste
una relazione per a quale un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate (cfr. nota
C), almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).
Eccezione: un'impresa può essere definita comunque autonoma, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25%,
qualora siano presenti gli investitori di cui alla nota A, se essi non sono individualmente o congiuntamente collegati ex. nota
C.

H.

Si definiscono «IMPRESE COLLEGATE» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione,
Direzione o Sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con
quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima (si presume, fino a prova contraria, che tale influenza
dominante non sussista qualora gli investitori non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa e
siano esclusivamente gli investitori di cui alla nota A;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci
dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Casi particolari:
sono imprese collegate anche le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra con l’impresa in
questione tramite una o più altre imprese, o con gli investitori di cui alla nota A,
sono imprese collegate anche le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra con l’impresa in
questione tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, se tali imprese esercitano
le loro attività o una parte sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui (prodotti o servizi situati direttamente
a monte o a valle del mercato dell’impresa in questione).
si presume, fino a prova contraria, che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui alla nota A non
intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa, fermi restando i diritti che essi detengono in
quanto azionisti o soci.

I.

Gli EFFETTIVI corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto
l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non
hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori
stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:
a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa;
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b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli
altri dipendenti dell'impresa;
c) dai proprietari gestori;
d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.
Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti
parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.
J.

Le MODALITÀ DI CALCOLO sono descritte nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6
maggio 2003 cui si rinvia. In sintesi:
11 Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa.
12 In caso di imprese associate, ai dati dell’impresa in questione si aggregano i dati delle eventuali imprese associate
dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima, in proporzione alla percentuale di
partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due).
Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.
13 Si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in
questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.
14 Si aggiunge il 100% dei dati relativi alle imprese collegate alle imprese associate di cui al punto 2, a meno che i loro dati
non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.
15 Si aggregano in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate di cui al punto 4,
situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in
proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al punto 2.
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POR FSE SARDEGNA 2014-2020 - FONDO (R)ESISTO
AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI A FAVORE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI
AUTONOMI, EX ART. 14 DELLA LEGGE REGIONALE N. 22/2020

LINEA GRANDI IMPRESE - ALLEGATO D - Prospetto dei lavoratori

Note per la compilazione
COMPILARE SIA IL PRESENTE FOGLIO, SIA I DATI PER CIASCUN MESE, FIRMARE DIGITALMENTE E
ALLEGARE ALLA DAT
NON MODIFICARE LE CASELLE COLORATE, CHE HANNO UN COMPLETAMENTO AUTOMATICO,
MA SOLTANTO QUELLE DI COLORE BIANCO

Codice Fiscale dell'Impresa richiedente

Aiuto chiesto in totale

-

Denominazione dell'Impresa richiedente

Aiuto ammissibile

-

Codice DAT (assegnato dal SIL al momento della creazione della bozza di
DAT)
Numer
o

Cognome

Indicare i soli lavoratori dipendenti ammissibili ex Art. 36 dell'Avviso (Personale destinatario)
Nome
Codice fiscale
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LINEA GRANDI IMPRESE - ALLEGATO D - Prospetto dei lavoratori (segue)

MESE

Dipendente

n.

Retribuzione
lorda
(A)

Cognome

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-

Importo CIG
percepita da
lavoratore alla
data della DAT
(C)

Contributi a
carico del
datore
(B)
-

-

Importo altri
aiuti ricevuti
(D)
-

Massimale del
60%
Aiuto chiesto
(E=(A+B)-CD)*60%
-

L'Aiuto
chiesto
rispetta il
massimale?

-
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