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D: Chiarimento sul seguente requisito di ammissibilità “non aver beneficiato dell’Aiuto 

di cui al presente Avviso in entrambe le precedenti annualità 2019 e 2020” 

R: Si rimanda a quanto indicato nell’Avviso all’art. 6, rubricato Soggetti proponenti e 

requisiti di ammissibilità, in cui  al punto 5) si richiede il possesso da parte del soggetto 

proponente del seguente requisito di ammissibilità “non aver beneficiato dell’Aiuto di cui al 

presente Avviso, ai sensi della DGR n. 16/21 del 3 aprile 2018 in entrambe le precedenti 

annualità 2019 e 2020”; difatti la DGR citata introduce il meccanismo della rotazione dei 

beneficiari al fine di favorire una più ampia partecipazione e, pertanto, si prevede che dopo 

due anni agevolazione, la Cooperativa sociale debba attendere un anno per presentare di 

nuovo la domanda. 

In ogni caso, nella DAT, Sezione Calcolo delle retribuzioni, il soggetto proponente dichiara le 

eventuali mensilità rimborsate nelle precedenti annualità al fine di rispondere all’esigenza di 

evitare il cd. principio del doppio finanziamento; tale verifica consente, infatti, che il singolo 

lavoratore per il quale viene richiesto il contributo non ottenga il medesimo per mensilità già 

rimborsate in una delle precedenti annualità e che complessivamente, tra mensilità già 

rimborsate e mensilità richieste, rispetti un limite massimo di complessive 24 mensilità. 

 

D: “Allegati” 

Dove è possibile reperire gli allegati da compilare per la predisposizione della domanda di cui 

all’oggetto, poiché sul sito in cui è presente l’avviso non sono ancora visibili. 

R: 

Secondo quanto previsto dall’art. 10 dell’Avviso Pubblico in oggetto, la Domanda di Aiuto 

Telematica - DAT – ha una struttura formata da sezioni auto consistenti, in modo tale da 

consentire al Soggetto Proponente la compilazione (a partire dalle ore 10:00 del 6 maggio 

2021) per fasi successive. 

Tra le sezioni che costituiscono la Domanda di Aiuto è presente la Sezione IV Calcolo delle 

retribuzioni: in tale sezione il Soggetto Proponente dovrà compilare tutti i campi relativi ai 

dati anagrafici di ciascun socio lavoratore e agli importi delle singole mensilità di cui chiede il 

rimborso. 

Pertanto, anche i dati di ciascun socio lavoratore dovranno essere compilati esclusivamente 

utilizzando l’apposito applicativo reso disponibile dalla Regione Autonoma della Sardegna 

nell’ambito del Sistema Informativo del Lavoro e della Formazione Professionale (SIL) al 

seguente indirizzo: www.sardegnalavoro.it nell'apposita sezione (IV), di modo che vi sarà (ad 

eccezione dell’eventuale procura) solamente un allegato, la DAT generata dal sistema, da 

scaricare e ricaricare a sistema una volta firmata digitalmente. 
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Nello specifico, si osserva che i dati anagrafici del lavoratore potranno essere precompilati dal 

sistema inserendo il codice fiscale del lavoratore e selezionando l’apposito pulsante 

“Recupera dati” (secondo quanto previsto dalla sezione informativa che descriverà all’utente 

le modalità di recupero dei dati). 

Inoltre, sarà possibile precompilare i dati relativi all’ultima Comunicazione Obbligatoria 

(codice comunicazione, data di assunzione, ccnl applicato, tipo contratto e categoria contratto) 

secondo i dati presenti nell’ultima CO facente riferimento al C.F del lavoratore inserito ed al 

C.F/P. IVA della Cooperativa oppure, qualora la CO non sia presente, secondo i dati presenti 

nella SAP Scheda Anagrafica Professionale. 

In ogni caso, sarà possibile modificare e aggiornare i dati precompilati. 

 

D: “Compatibilità con l’Aiuto derivante dall’Avviso pubblico Fondo (R)esisto” 

E’ possibile usufruire della legge 16/1997 per le retribuzioni dei lavoratori che componevano 

la base lavorativa per cui è stato chiesto il contributo del Fondo Resisto? 

R: 

Si osserva che non è possibile usufruire del beneficio previsto dal presente Avviso Pubblico 

con riferimento agli stessi lavoratori ed alle stesse mensilità per cui si è già richiesto un altro 

Aiuto ed, a tal fine, si rimanda all’art. 19 co. 2 Legge regionale n. 16 del 22 Aprile 1997, ai 

sensi del quale “il contributo è erogato per un periodo non superiore a 24 mesi e non è 

cumulabile, nello stesso periodo, con analoghi contributi previsti da altre leggi nazionali e 

regionali”. 

 

D: “Arco temporale per le spese ammissibili ai fini dell’aiuto” 

Per 18 mensilità antecedenti la data di avviso di Bando ( marzo 2021) si intende da Agosto 

2019 a Febbraio 2021? 

R: 

Si rimanda all’art. 3.1 dell’Avviso Pubblico, rubricato “Arco temporale per le spese 

ammissibili ai fini dell’aiuto”, ove si dispone che l’arco temporale decorre dalla data di 

pubblicazione del presente Avviso a ritroso fino ad un massimo di 18 mensilità. 

A tal fine, si specifica che le mensilità per le quali potrà essere richiesto l’Aiuto sono 

esclusivamente le mensilità piene e, pertanto, l’arco temporale si riferisce al periodo febbraio 

2021 – settembre 2019. 

 

D: 

• Ai fini della predisposizione dei documenti per accedere al bando in oggetto, né sul 

sito di Sardegna Lavoro nè sul sito della Regione Sardegna riesco a reperire la 
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documentazione e gli eventuali allegati aggiornati all'annualità 2021. Quindi chiedo 

dove è possibile reperirla? In particolare esiste un prospetto specifico in cui inserire i 

dati dei lavoratori? 

• Per quanto riguarda i requisiti dei soci, se in caso dovessero andare via nel corso 

dell'anno ma comunque dopo la predisposizione della domanda (a fine anno 2021 per 

esempio) l'azienda perde il beneficio? 

R: 

• Si rimanda alla risposta 1). 

• Si rimanda a quanto previsto all’art. 2 “Oggetto dell’Avviso” e all’art. 5 “Criteri di 

computo dell’Aiuto” dell’Avviso Pubblico in oggetto. 

 

D: “Codice di Comunicazione Obbligatoria (CO)” 

Si richiede quale Codice di Comunicazione Obbligatoria (CO) inserire nella presentazione 

della DAT se nell’arco temporale oggetto della richiesta sono state effettuate più di una 

variazione oggetto di comunicazione. (Es. Assunzione dipendente part-time e successiva 

comunicazione di variazione da tempo parziale a tempo totale) 

R: 

I dati relativi alla Comunicazione Obbligatoria richiesti nella DAT fanno riferimento 

all’ultima CO.  

Infatti, come precisato, sarà possibile precompilare i dati relativi all’ultima Comunicazione 

Obbligatoria (codice comunicazione, data di assunzione, ccnl applicato, tipo contratto e 

categoria contratto) secondo i dati presenti nell’ultima CO facente riferimento al C.F del 

lavoratore inserito ed al C.F/P. IVA della Cooperativa oppure, qualora la CO non sia presente, 

secondo i dati presenti nella SAP Scheda Anagrafica Professionale. 

In ogni caso, sarà possibile modificare e aggiornare i dati precompilati. 

 

D: “Arco temporale per le spese ammissibili ai fini dell’aiuto” 

La presente per chiedere se fosse possibile richiedere a contributo "relativamente allo stesso 

socio lavoratore attualmente in forze come socio lavoratore a tempo indeterminato", le 

mensilità di un precedente rapporto di lavoro, sempre come socio lavoratore assunto a tempo 

indeterminato (12/2017 - 12/2018), chiaramente rispettando il numero delle 18 mensilità 

totali. 

R: 

Si rimanda alla risposta 6. 

A tal fine, si specifica che le mensilità per le quali potrà essere richiesto l’Aiuto sono 

esclusivamente le mensilità piene e, pertanto, l’arco temporale si riferisce al periodo febbraio 

2021 – settembre 2019.  
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D: “Codice di Comunicazione Obbligatoria (CO)”  

Riferimento. Fac simile di dichiarazione del soggetto proponente, IV. Sezione calcolo delle 

retribuzioni, Dati relativi al singolo socio lavoratore (pag. 34 Avviso): si chiede di indicare il 

“Codice di Comunicazione Obbligatoria (CO)”. 

Domanda. I soci per i quali si vorrebbe chiedere l’aiuto sono stati assunti nel 2002, anno in 

cui non era ancora stata istituita la CO (esisteva il mod. C/ASS). Quale dato identificativo si 

può inserire al suo posto? 

R: 

Come indicato nelle risposte precedenti, sarà possibile precompilare i dati relativi all’ultima 

Comunicazione Obbligatoria (codice comunicazione, data di assunzione, ccnl applicato, tipo 

contratto e categoria contratto) secondo i dati presenti nell’ultima CO facente riferimento al 

C.F del lavoratore inserito ed al C.F/P. IVA della Cooperativa oppure, qualora la CO non sia 

presente, secondo i dati presenti nella SAP Scheda Anagrafica Professionale. 

In ogni caso, sarà possibile modificare e aggiornare i dati precompilati. 

Qualora il sistema non recuperi i predetti dati, in tali casi sarà sufficiente l’inserimento degli 

estremi della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, 

comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 

28 novembre 1996, n. 608 (mod. C/ASS). 

 

D: “Codice di Comunicazione Obbligatoria (CO)” 

In merito all'avviso in oggetto nei dati relativi al singolo socio lavoratore nel caso in cui sia 

stata inviata una comunicazione obbligatoria di trasformazione del contratto a tempo 

indeterminato dobbiamo inserire il codice dell'invio della trasformazione? 

R: 

I dati relativi alla Comunicazione Obbligatoria richiesti nella DAT fanno riferimento 

all’ultima CO. 

Infatti, come indicato nelle risposte precedenti, sarà possibile precompilare i dati relativi 

all’ultima Comunicazione Obbligatoria (codice comunicazione, data di assunzione, ccnl 

applicato, tipo contratto e categoria contratto) secondo i dati presenti nell’ultima CO facente 

riferimento al C.F del lavoratore inserito ed al C.F/P. IVA della Cooperativa oppure, qualora 

la CO non sia presente, secondo i dati presenti nella SAP Scheda Anagrafica Professionale. 

In ogni caso, sarà possibile modificare e aggiornare i dati precompilati. 

A tal fine, si osserva che, qualora si richiedesse l’Aiuto non solamente per le mensilità a 

tempo indeterminato ma anche per le eventuali precedenti a tempo determinato, la 

Cooperativa ricadrebbe nella terza fascia con massimale Euro 40.000 per “Rapporti a tempo 

determinato ed indeterminato”. 

 

D: “Lavoratori Stagionali” 
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La presente per richiedere chiarimenti sul Bando previsto dalla L.R. 16/97: La nostra società 

svolge attività stagionale dal mese di Giugno al mese di Settembre/Ottobre, i soci vengono 

assunti con contratto a tempo determinato, stagionali. Il Bando prevede un rimborso delle 

retribuzioni per un massimo di 18 mensilità a ritroso. Nel nostro caso specifico, rientrerebbero 

a rimborso alcuni mesi del 2019 oltre al 2020, il quesito che pongo è il seguente:  

Data l’impossibilità ad oggi di poter visionare il fac simile della DAT completa, quale Codice 

C.O. inserire? Nel nostro caso le C.O. sono due, vi è la possibilità di inserirle entrambe? 

Stesso quesito per la data di assunzione e per il CCNL applicato. 

R: 

I dati relativi alla Comunicazione Obbligatoria da inserire nella DAT sono quelli relativi 

all’ultima CO. 

Come indicato nelle risposte precedenti, sarà infatti possibile precompilare i dati relativi 

all’ultima Comunicazione Obbligatoria (codice comunicazione, data di assunzione, ccnl 

applicato, tipo contratto e categoria contratto) secondo i dati presenti nell’ultima CO facente 

riferimento al C.F del lavoratore inserito ed al C.F/P. IVA della Cooperativa oppure, qualora 

la CO non sia presente, secondo i dati presenti nella SAP Scheda Anagrafica Professionale. 

In ogni caso, sarà possibile modificare e aggiornare i dati precompilati. 

Per le precedenti mensilità per le quali verrà richiesto il contributo, le CO di assunzione 

saranno in ogni caso oggetto di verifica in fase istruttoria. 

 

D: “Revisione delle Cooperative Sociali” 

In riferimento alla dichiarazione di ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI ESSERE IN REGOLA 

COL LE DISPOSIZIONE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI REVISIONE DELLE 

COOPERATIVE SOCIALI ENTRO IL 31/08/2021. Per revisione s’intende quella relativa al 

BILANCIO 2019 o quella riferita al BILANCIO 2020? 

Se si riferisse al BILANCIO 2020, visto che il deposito dello stesso è previsto per normativa 

entro il 29/06/2021 e qualora la cooperativa, inviata pec di richiesta revisione al MINISTERO 

DELLO SVILUPPO ECONOMICO, non riuscisse a fare la verifica entro 31/08/2021, cosa 

succede? 

Per assolvere all’impegno basta la richiesta di REVISIONE inoltrata al MISE? 

R: 

Per revisione s’intende quella relativa al Bilancio 2020. In caso di mancata revisione al 

31.08.2021, al fine del godimento di un’agevolazione è possibile produrre una dichiarazione 

sostitutiva ex art. 6 D.Lgs. 220/2002 per certificare il possesso dei requisiti mutualistici. 

La copia di tale dichiarazione, unitamente alla ricevuta di avvenuta notifica, è il documento 

che può  essere utilizzato dalla cooperativa in sostituzione dell’Attestazione/Certificazione di 

revisione, ai fini  della richiesta di agevolazioni alla pubblica amministrazione.  
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La Certificazione/attestazione di revisione rilasciata dal Mise o dai revisori autorizzati, oppure 

in alternativa la dichiarazione sostitutiva costituisce documentazione essenziale ai fini 

dell’ammissibilità del Soggetto Proponente all’Aiuto.  

 

La sopra citata dichiarazione sostitutiva deve avere i seguenti requisiti:  

• essere sottoscritta dal presidente della cooperativa e asseverata dal presidente del 

collegio sindacale o, in assenza, da un revisore contabile esterno;  

• essere presentata al Ministero dello Sviluppo Economico ‐ Direzione Generale per gli 

Enti Cooperativi e all’Associazione cui eventualmente aderisce;  

• contenere gli estremi identificativi della cooperativa e del legale rappresentante, 

l’iscrizione all’Albo nazionale delle cooperative ed eventuali altre iscrizioni necessarie 

per le agevolazioni, gli estremi di versamento del contributo ai fondi mutualistici o in 

difetto le motivazioni, il numero dei soci, l’indicazione dell’agevolazione di cui si 

chiede l’applicazione;  

• essere corredata da copia dell’ultimo bilancio approvato e del versamento del 

contributo biennale di revisione.  

 

D: 

Si pone il seguente quesito: posto che dal 06 maggio è possibile compilare la DAT, ci si 

chiede quando sia possibile procedere alla sua generazione e sottoscrizione digitale, 

considerato che si precisa che dovrà essere "presentata" dalle h. 10.00 del 14 maggio 2021. 

R: 

Si rimanda a quanto previsto nel Manuale Operativo – Predisposizione ed invio Domanda di 

Aiuto Telematica a pag. 5 ss., a disposizione dell’utente nell’apposito applicativo reso 

disponibile dalla Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito del Sistema Informativo del 

Lavoro e della Formazione Professionale (SIL) all’indirizzo www.sardegnalavoro.it nel quale 

è sancito 

N.B. E’ possibile precompilare la Domanda Aiuto Telematico (DAT) dalle ore 10:00 del 6 

Maggio 2021, generarla ed allegarla una volta firmata digitalmente. Sarà possibile 

procedere all’invio esclusivamente a partire dalle ore 10:00 del 14 Maggio 2021. 

 

D: 

Per quanto riguarda i requisiti dei soci all'art. 2 "Oggetto dell'avviso e all'art. 5 "criteri di 

computo dell'Aiuto" viene specificato che i soci devono essere regolarmente assunti alla data 

di pubblicazione dell'avviso (quindi 25/03/2021), mentre nel sito Sardegna Lavoro c'è scritto: 

L’intervento, nell’ambito del regime di Aiuto in “de minimis”, disciplina il procedimento di 

erogazione dei rimborsi delle retribuzioni liquidate a ciascun socio lavoratore, svantaggiato e 
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non svantaggiato, che alla data di presentazione della domanda di Aiuto risultino 

regolarmente assunti. Quindi 14/05/2021. Quale delle due date dobbiamo prendere in 

considerazione? 

La domanda viene posta in quanto abbiamo anche dei soci lavoratori svantaggiati con 

contratto a termine con scadenza al 30/04/2021. 

R: 

Si rileva che fa fede quanto previsto nell'Avviso che, come da Voi esposto, prevede che il 

contributo possa essere richiesto per i soci lavoratori regolarmente assunti alla data di 

pubblicazione dell'avviso (quindi 25/03/2021). 

Quanto pubblicato sul sito Sardegna Lavoro è frutto di un refuso del Comunicato che si è già 

provveduto a rettificare. 

 

D: 

Come e quando posso generare la DAT per firmarla digitalmente? 

R: 

Si rimanda alla risposta 1. Altresì, si rimanda a quanto disposto all’art. 10 dell'Avviso 

Modalità di presentazione della Domanda di Aiuto Telematico (DAT). 

 

D: 

L.R. 16/97. Contributi anno 2021. Richiesta delucidazioni su ricevuta di invio 

rendicontazione. 

R: 

Come descritto nel manuale operativo ad uso dell'utenza, il procedimento effettivamente non 

prevede il rilascio di una ricevuta a seguito dell'invio della rendicontazione. 

 

D: “Massimali” 

Quando nel bando, nella Tabella 2, per determinare il Massimale spettante, si parla di 

"Tipologia di Rapporti oggetto della richiesta della domanda", si intende il contratto dei soci 

lavoratori per il quale si richiede il contributo o il contratto di tutti i soci lavoratori della 

cooperativa? 

Precisamente la nostra cooperativa è formata da n. 13 soci lavoratori, 2 dei quali a tempo 

determinato, 11 a tempo indeterminato; presentando la richiesta di contributo per n. 5 soci 

a tempo indeterminato quale sarebbe il Massimale? € 40.000 perché nell'organico della 

cooperativa ci sono entrambe le tipologie di contratto o € 55.000 perché la domanda è stata 

presentata solo per i soci con contratto a tempo indeterminato?  

R: 
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Come evidenziato, il massimale spettante fa riferimento alla tipologia di rapporti oggetto della 

richiesta della domanda e, pertanto, allo stato degli atti, devono considerarsi i contratti dei 

soci lavoratori per i quali si richiedere il contributo. 

Dunque, presentando la richiesta per soli lavoratori a tempo indeterminato, il massimale sarà, 

rispettivamente, di Euro 55.000 o 65.000 a seconda che i lavoratori siano svantaggiati e non 

svantaggiati oppure esclusivamente svantaggiati. 

 


