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Avviso Pubblico a sportello per la concessione di una indennità una
tantum a favore di 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,
ambulanti al dettaglio dei mercati locali non beneficiari di altri
interventi similari a valere sulla L.R. 23 Luglio 2020, n. 22.
Discoteche e discopub –
L.R. 15 dicembre 2020 n. 30, art. 5, comma 1 lettera b), art. 12 ter
(assegnazione indennità una tantum)

FAQ DEL 26/01/2020

1. D I lavoratori intermi en e co.co.co. possono partecipare?
1.R Le pologie contra uali, indicate nella domanda, non possiedono i requisi

richies

dall’Avviso in ogge o, in quanto sono connota da un vincolo di subordinazione.
2.D. ASD, società di persone e società di capitali hanno diri o a partecipare all'avviso?
2.R. E’ riconosciuta la possibilità di partecipazione, alle società di persone ed alle società di
capitali, purché la loro a vità economica prevalente, sia compresa tra quelle indicate
nell’art. 5 del presente Avviso. La ASD è ammessa nel solo caso in cui è organizzata so o
forma di impresa al ﬁne della produzione del reddito.

3. D. le guide turis che, i tour operator possono partecipare?
3. R le guide turis che, i tour operator e gli agen

rientrano tra I sogge

aven

I

requisi di partecipazione, di cui all’art. 5 del presente Avviso.
4. D. l'avviso è cumulabile con l'avviso resisto?
4. R. Uno stesso sogge o può presentare. contemporaneamente, la domanda di
partecipazione all’Avviso RESISTO ed al presente Avviso. Restano salvi I limi di cui all’art. 5
rela vamente a: palestre e ambulan

al de aglio dei merca

locali beneﬁciari di altri

interven 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 C o vi d-19 ”
5. D. Nell'allegato uno, a quale anno si deve far riferimento nell'indicazione delle prestazioni
lavora ve?
5. R Le prestazioni lavora ve, da inserire nell’All.1, sono riferite all’anno 2019.
Rela vamente alle prestazioni eseguite nel 2020, possono essere indicate le

prestazioni

eseguite sino all’11.03.2020. Restano salvi i requisi di cui all’art 5 e ss. del

presente

Avviso.

6. D con riferimento alle a vità esercen il commercio di abi da cerimonia si chiede se tali
a vità possono partecipare all'avviso.
6. R. Il commercio di abi

da cerimonia è espressamente contemplato dall’art. 5.1 del

presente Avviso. Si speciﬁca che la sudde a a vità deve rives re cara ere prevalente e non
meramente collaterale all’a vità ordinaria. Pertanto, non soddisfano i sudde
sogge

requisi , i

che commercializzano diverse linee di prodo , tra le quali gli abi da cerimonia.

Inﬁne, si precisa che sono legi ma a presentare Domanda d’Indennità anche gli agen che
commerciano abi

da cerimonia, la cui a vità economica prevalente, consista nel

commercio degli stessi abi .

7. D. nel caso in cui l'a vità sia stata avviata tra il primo gennaio 2020 e il 28 febbraio
2020 si è in possesso dei requisi di partecipazione?
7. R. L’art. 5.2 le . c del presente Avviso, prescrive espressamente tra i requisi generali di
ammissibilità l’essere a vi al 31/12/2019

8. D. Come è possibile accedere alla sezione "avvisi pubblici", dove verrà pubblicato il bando
giovedì prossimo (28 gennaio alle ore 10), per l'accesso ai
SOSTEGNO AL SISTEMA ECONOMICO DELLA

contribu

Una tantum

SARDEGNA E A SALVAGUARDIA

DEL

LAVORO A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID_19 (L.R. 15 dicembre
2020 n.
ter.

30, art. 5 – comma 1 le B), nel quadro della L.R. 22/2020, rubricata “Art. 12

D.G.R. N. 2/21 DEL 21/01/2021)?

Visto che sembra possibile solo in qualità di lavoratori con par ta iva, registra
imprese, e non come lavoratori senza par ta iva, invece contempla

come

nel BANDO.

Oppure, è previsto per i ci adini (non imprese) l'accesso in diversa maniera?
8.R. sarà possibile accedere alla procedura di presentazione della domanda, a raverso
l’accesso alla pagina personale del SIL. Tu

i sogge

che intendono presentare Domanda

d’Indennità, compresi i lavoratori autonomi con e senza P.Iva,

devono registrarsi

come imprese. I lavoratori autonomi, nella sezione “Forma

giuridica”

inserire la

voce “Impresa individuale” ed inserire il codice ATECO

al SIL
dovranno

rela vo alla propria

a vità. Nell’ipotesi di lavoratori autonomi senza P. IVA e conseguentemente, privi di codice
ATECO, dovranno inserire il riferimento del codice ATECO

che

risulta

maggiormente

di

due

compa bile con l’a vità economica, eﬀe vamente, svolta.
9.D
La

Palestra
domanda

Società)

e

di

ges ta
indennità

quindi

si

da
deve
ha

essere
diri o

una

SNC

presentata

dalla

ad

sola

una

l'indennità può essere richiesta dai due soci separatamente?

Società

(PIVA

indennità,

soci.
della
oppure

9. R. La DID deve essere compilata e presentata dall’impresa e, pertanto, l’aiuto dovrà essere
riconosciuto al sogge o proponente. Pertanto, ci sarà l’indennità unica di € 7.000.
10. D. Sono Un collaboratore spor vo senza par ta iva solo contra

di collaborazione

spor va, collaboro presso diverse piscine della provincia di Oristano, vorrei sapere se posso
fare la domanda per l’indennità.
10. R. Le piscine sono equiparate alle palestre (ATECO 93.10.00), in quanto rientran
macro area del n. 93 (a vità ar s che, spor ve)

nella

