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FAQ

AVVISO PUBBLICO

AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO ECONOMICO DI MICRO E PICCOLE
IMPRESE COMPRESI I LAVORATORI AUTONOMI, OPERANTI NEGLI AMBITI: A) DELL’EDITORIA LIBRARIA DI CUI ALLA LEGGE
REGIONALE

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

ORGANISMI, AGENTI, E SCUOLE PROFESSIONISTICHE OPERANTI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO, TEATRO,
MUSICA, CULTURA, DANZA, INCLUSI I PROFESSIONISTI E TECNICI DEL SETTORE AUDIOVISIVO , CINEMA, DISCOTECHE E
DISCOPUB; D) AGENZIE DI VIAGGIO.

LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020, N. 22. LEGGE QUADRO SULLE AZIONI DI SOSTEGNO AL SISTEMA ECONOMICO DELLA

SARDEGNA E A SALVAGUARDIA DEL LAVORO A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID_19. DISPOSIZIONI
ATTUATIVE PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 12 COMMA 1 E COMMA 2.

Deliberazione della Giunta regionale n. 40/2 del 4 agosto 2020
Deliberazione della Giunta regionale n. 42/7 del 21 agosto 2020

Annualità 2020

FAQ DEL 14/09/2020
40D) Un consulente, lavoratore autonomo, che lavora per case editrici sarde, nell’ambito
dell’impaginazione e dell’editing, codice ATECO 749099, può accedere al contributo?
40 R) No. Vedere risposta n. 4 delle FAQ (4R).

41D) Chiedo gentilmente se come lavoratore autonomo professionista guida turistica per la Regione
Sardegna, con partita iva rientro nei requisiti per presentare la domanda al sostegno economico.
Ho un dubbio sul punto in cui si legge di: lavoratori autonomi operanti nel settore di… punto c). nella
cultura... etc.
41R) No. L’attività indicata non è ascrivibile alle categorie in oggetto conformemente all’articolo 12 comma
1 lett. c) della Legge Regionale n. 22/2020.

42 D) Io che sono una libera professionista settore danza codice ATECO 900109, con partita iva attivata
all’inizio del 2020, posso partecipare alla richiesta di Aiuto?
42 R) Se è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 e ss. dell’Avviso in oggetto, si.

43 D) Per quanto concerne la dichiarazione “livello occupazionale”, viene richiesto di “aver mantenuto nel
2020 i medesimi livelli occupazionali del 2019”. Nel caso in cui, invece, le ULA per un periodo del 2020,
siano aumentate rispetto al 2019? Come deve compilarsi?
43 R) I livelli occupazionali, parametrati in base al conteggio degli effettivi espressi in base al numero di unità
lavorative annuo (ULA) fa espresso riferimento all’annualità 2019. Vedere risposta n. 27 delle FAQ (27R).

44 D) Nell’atto di compilazione dei moduli da firmare digitalmente, ho erroneamente tralasciato in
entrambe gli allegati la mia data di nascita e il CAP e prov. Della sede operativa, che comunque ho
formalmente compilato online. Potrei sapere se ciò comprometterà l’esito della domanda? Nel caso, posso
eliminare la DAT e presentare uno nuovo per lo stesso avviso?
44 R) Circa le problematiche di carattere tecnico inerenti al caricamento/compilazione della DAT nel sistema
è disponibile il numero Informazioni del SIL 070/0943232.

45 D) Con riferimento ai requisiti di ammissibilità il bando aiuti finalizzati al sostegno economico indica che
possono presentare domanda le micro e piccole imprese, e tra gli altri gli organismi operanti nel settore
dello spettacolo dal vivo, censiti nel Registro della Camera di Commercio.
Pertanto può accedere alla domanda di aiuti un’associazione culturale, senza scopo di lucro, operante nel
settore dello spettacolo dal vivo, in regime ordinario ma che non è censita nel Registro delle Imprese in
quanto non obbligatoria l’iscrizione dell’associazione in tale registro?
45 R) In ottemperanza dell’articolo 6.2., è requisito di ammissibilità alla partecipazione all’Avviso in oggetto,
essere titolare di partita Iva attiva ed essere regolarmente censite presso il Registro delle Imprese per lo
svolgimento di attività economica.

46 D) Si chiede se nel conteggio ULA devono essere inseriti anche il titolare e un collaboratore familiare, in
quanto nel modulo del mantenimento dei livelli occupazionali sono indicati, si chiede inoltre a che data
devono essere conteggiati gli ULA
46 R) Si. La data afferente al conteggio è relativa all’annualità 2019.

47 D) Nelle FAQ sono state presentate due domande relative alla marca da bollo e nessuna di queste ha
chiarito il seguente dubbio: posso acquistare una classica marca da bollo dal tabaccaio, incollarla, e
compilare l’apposito modello contenuto nel pdf ufficiale, annullarla, firmarla digitalmente? Oppure il
pagamento è valido solo a mezzo di modello F23?
47 R) Si. Può acquistare una classica marca da bollo dal tabaccaio come specificato nell’Avviso in oggetto e
nelle Linee Guida.

