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AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER LA CONCESSIONE DI UNA INDENNITA’ UNA
TANTUM A FAVORE DEI BENEFICIARI

LAVORATORI AUTONOMI, CON O SENZA PARTITA IVA, ORGANISMI, AGENTI E SCUOLE
PROFESSIONISTICHE OPERANTI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO,
TEATRO, MUSICA, CULTURA, DANZA, INCLUSI I PROFESSIONISTI E I TECNICI DEL
SETTORE AUDIOVISIVO E CINEMA, SPETTACOLI PIROTECNICI, ORGANIZZATORI DI
FESTE E CERIMONIE, COMPRESI COMMERCIANTI DI ABITI DA CERIMONIA, AGENZIE DI
VIAGGIO, PALESTRE E AMBULANTI AL DETTAGLIO DEI MERCATI LOCALI NON
BENEFICIARI DI ALTRI INTERVENTI SIMILARI A VALERE SULLA 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), DISCOTECHE E DISCOPUB.
LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 2020 N. 30 (BURAS N.73 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” ARTICOLO 5 COMMA 1 LETTERA B), NEL QUADRO DELLA LEGGE REGIONALE 22/2020 E RUBRICATA
“ART. 12 TER (ASSEGNAZIONE INDENNITÁ UNA TANTUM)”.

FAQ aggiornate al 29 gennaio 2021
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1. D. Salve vorrei sapere se posso partecipare al bando; ho una SAS che opera nel turismo con
3 codici ATECO differenti, 47.20.90 - 70.90.20 - 56.10.20 dove per una questione di volume
di fatturato il prevalente è quello legato al commercio, ma in realtà è un commercio
strettamente legato al turismo e ai nostri servizi guida e come si può immaginare abbiamo
subito un forte calo di fatturato nel periodo di chiusura forzato.
1.R. I requisiti di partecipazione si intendono soddisfatti se l’attività prevalente esercitata,
rientra nell’ambito dei settori di cui all’art. 5 dell’Avviso in oggetto.
Per attività prevalente deve intendersi l'attività con il più elevato volume d'affari di tutta
l'impresa, tenuto conto anche del tempo impiegato e del reddito percepito, in modo
prevalente rispetto all’eventuale contemporaneo svolgimento di altra attività.
2.D. Un collaboratore di palestra che percepisce il bonus ristori tramite Sport salute può
inoltrare domanda per una tantum LR 30/2020?
2.R. Le misure di cui all’Avviso in oggetto non sono incompatibili con il c.d. Bonus Sport e
Salute (di cui all’articolo 98 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n.34 per il mese di Novembre
2020, così come previsto dal “Decreto Ristori”- Gazzetta Ufficiale n. 269 il d.l 28.10.2020 n.
137. Restano salvi i requisiti di ammissibilità di cui all’art. 5 e ss. del presente Avviso.
3.D. Buongiorno, ho fatto solo una prestazione di lavoro occasionale nel 2019, di una
giornata. Posso richiedere l'indennità in oggetto? Non ho partita iva. Devo avere pec e firma
digitale obbligatorie?
• 3.R. I requisiti di partecipazione, di cui all’art. 5 e ss. del presente Avviso, si intendono
soddisfatti se la prestazione lavorativa eseguita, rientra nella definizione di attività
prevalente (Vedi FAQ n. 1). Inoltre, l’attività eseguita non dev’essere meramente
sporadica e saltuaria e non dev’essere caratterizzata dalla mancanza di abitualità e
continuità. Inoltre, l’attività eseguita deve caratterizzare il reddito prevalente del
soggetto che la esercita.
• Tra i destinatari dell’Avviso sono espressamente indicati i lavoratori autonomi senza
P.IVA.
• Il possesso della PEC e della firma digitale non rientrano tra i requisiti indicati
nell’Avviso. Infatti, è consentito indicare un indirizzo mail ordinario ed è possibile
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•

apporre la firma autografa, su tutti gli allegati, inviando copia di un documento
d’identità, in corso di validità.

4.D. Con la presente sono a chiedere se il bando è aperto a tutte le partite
Iva
rientranti
nelle
categorie
di
cui
all'art.
5
dell'avviso
oppure
le
società sono escluse.
4.R. La partecipazione all’Avviso in oggetto non è preclusa né alle società, né agli agenti,
purché vengano soddisfatti i requisiti di cui all’art5 e ss.
5.D. vorrei sapere se all'interno dell Art 5 comma 1 lettera b dove si parla di organismi
possono essere comprese anche le associazioni culturali con partita iva.
5.R. Possono partecipare le Associazioni culturali, aventi i requisiti di cui all’art. 5 e ss.
dell’Avviso in oggetto, nel caso in cui svolgano una tipica attività d’impresa che produce
redditto, ovvero, offrano sul mercato un bene o un servizio in competizione con altre imprese.
6.D. Sono una dipendente di un centro sportivo, regolarmente assunta con contratto a tempo
indeterminato quindi con busta paga (omissis). Potrei presentare ugualmente la richiesta
d'identità? Il resto della mia retribuzione proviene da Asd/Ssd al momento attività sospese
come da Dpcm.
6.R. I rapporti di lavoro connotati da un vincolo di subordinazione, non rientrano nelle
fattispecie indicate nel presente Avviso.
7.D. sono una istruttrice di atletica leggera collaboro con un ASD nel comune di Selargius,
non possiedo partita iva ma sono già registrata nel SIL come cittadino, ho già letto le faq e non
posso registrarmi come impresa mi richiede una p.IVA che non possiedo.
7.R.
L’iscrizione
può
essere
effettuata
al
seguente
Link:
https://servizi.sardegnalavoro.it/portal/Impresa_DatiImpresa.aspx?
enc=Cs1bZCYpkw3KVU67kzVoI+KZDJ2RTEnrI9xH/sF0hjRa4KTZj5IMaU7khl2NheHW.
Se si rientra nella categoria dei Lavoratori autonomi senza P. IVA, occorre inserire:
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•

nei campi “Codice Fiscale Impresa” e “ Codice fiscale Registrante”: il proprio Codice
Fiscale;

•

nel campo “Ragione Sociale”: il proprio nome e cognome;

•

nel campo “Forma giuridica”: Ditta individuale;

•

nel campo “Codice ATECO”: il codice ATECO maggiormente affine all’attività
esercitata.

8.D. una cooperativa arl che esercita attività di agenzia di viaggi composta da tre socie
lavoratrici con busta paga e beneficiarie di CIG , può inoltrare contemporaneamente
domanda di richiesta indennità una tantum e fondo Re-sisto oppure l’una esclude l’altra?
8.R. Vedi FAQ n. 4 del 26/01/2021.
9. D. In relazione all'AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER LA CONCESSIONE DI UNA
INDENNITA’ UNA TANTUM AVVISO (L.R.15 dicembre 2020 n. 30, art. 5 – comma 1 lett B),
nel quadro della L.R. 22/2020, rubricata “Art. 12 ter. D.G.R. N. 2/21 DEL 21/01/2021) di
7.000€
Vorrei sapere se la richiesta può essere presentata a favore di entrambi i soci di una SNC
Agenzia di Viaggi (2 richieste separate 7.000€ + 7.000€) o solo a favore del suo legale
rappresentante (1 sola richiesta 7.000€).
9.R. La Domanda d’Indennità telematica (DIT), dev’essere presentata e firmata dal
rappresentante legale a favore della sola Società, avendo cura di indicare gli estremi e il
dettaglio del codice IBAN, intestato alla stessa.
10.D. Salve Io ho una partita iva e mi occupo di organizzazione ed allestimenti floreali per i
matrimoni. scrivo per avere delle info Riguardo la compilazione dell'allegato 1 Da compilare
con le prestazioni. Come lo dovrei compilare? (omissis)
Nel mio caso che ho un codice ATECO come vendita di fiori e piante ma allestisco scenografie
per matrimoni e cerimonie e mi occupo anche della organizzazione degli eventi (cosa che da
marzo a settembre 2020 è saltata) come lo dovrei compilare? Anche come anno di
riferimento.
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10.R. La sezione “a) Soggetto proponente” è dedicata all’indicazione dei dati anagrafici del
soggetto che presenta e firma la domanda;
la sezione “b) Sezione attività svolta” è dedicata all’indicazione dell’attività economica svolta,
dove occorre inserire i dati dell’impresa ovvero, dell’attività lavorativa esercitata in qualità di
lavoratore autonomo. Occorre specificare la descrizione dell’attività svolta e, se lo si possiede,
indicare il proprio Codice ATECO. Per i lavoratori autonomi, nella sezione “Sede
operativa/unità locale”, occorre indicare la propria residenza o, se non coincidente con la
stessa, il luogo dove si esercita abitualmente la propria attività, o il luogo dove vengono
conservate le scritture contabili.
Nella Sezione “Prestazione” è sufficiente indicare una sola prestazione lavorativa, avendo cura
di indicare quella maggiormente significativa, in termini temporali ed economici. Ai sensi
dell’art. 5.2 lett. c del presente Avviso, l’arco temporale di riferimento delle prestazioni
lavorative è compreso tra l’1/01/2019 e l’11/03/2020 .

