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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 agli enti competenti ogni eventuale variazione intervenuta alla data della 

DAT; 

2. avere una sede operativa in Sardegna (o esercitare la propria attività in Sardegna, nel caso di imprese 

che svolgono la propria attività in maniera itinerante, non avendo una sede operativa definita); 

3. 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, 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.  

4. aver subito nel periodo compreso tra l'1 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 una riduzione superiore al 30 

per cento del fatturato rispetto al medesimo periodo dell'anno 20195;  

5. essere un'impresa costituita e attiva al 30/06/2019 e restare tale almeno fino alla data di erogazione 

dell'Aiuto;  

6. aver mantenuto alla data del 30 giugno 2020, almeno il 40 per cento degli effettivi in servizio rispetto al 

medesimo periodo del 2019, in termini di Unità Lavorative. Per mantenimento degli effettivi rispetto al 

“medesimo periodo dell’anno 2019” deve intendersi alla data più favorevole per l'impresa nel periodo di 

tempo compreso tra il 1 marzo 2019 e il 30 giugno 2019; 

7. avere presentato la Certificazione Unica 2020 (Art. 4.6 ter/quater del DPR n. 322 del 22-07-1998);  

8. essere in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi della Legge n. 68/99 e 

ss.mm.ii.; 

9. non essere soggette a procedure concorsuali;  

10. 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; 

                                                 
5 In caso di imprese attive dopo il 1 marzo 2019, il presente requisito andrà verificato confrontando il fatturato del periodo tra la data di avvio 
dell’attività e il 30 giugno 2019 con il fatturato del periodo tra l’1 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.  
6Secondo 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 
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11. 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. 

 

Per le MPMI aventi la forma giuridica di “Società in nome collettivo (S.n.c.)” e “Società in accomandita semplice 

(S.a.s.)” senza dipendenti, i requisiti di cui ai punti 6 - 7 - 8 non si applicano. 

 

Si precisano inoltre i seguenti aspetti:  

- il requisito relativo alla dimensione/definizione dell’impresa, che rileva per l’attribuzione della 

percentuale di Aiuto, deve essere posseduto alla data del 31 dicembre 2019, sulla base delle 

risultanze dei bilanci e/o delle scritture contabili; 

- nel caso in cui una MPMI possieda un Codice ATECO primario e uno o più secondari, qualora presenti 

la DAT con uno dei Codici ATECO secondari di cui all’Allegato 1 del presente Avviso, l’impresa dovrà 

dimostrare che i requisiti relativi agli effettivi e al loro mantenimento e al calo del fatturato siano riferibili 

all’attività con il codice ATECO per il quale ha presentato la Domanda di Aiuto. 

 

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, ovvero il 

contributo è determinato sulla base della retribuzione lorda annua 2019 (compresi i contributi previdenziali 

effettivamente a carico del datore di lavoro), al netto del valore lordo dell’eventuale cassa integrazione guadagni 

conteggiata dal datore di lavoro.  

Per retribuzione lorda annua 2019 si intende quella che 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, cui si aggiungono i contributi previdenziali effettivamente a carico del datore di lavoro. 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). 

                                                 
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. 
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. 
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L’Aiuto può essere concesso a condizione che sia mantenuto, alla data del 30 giugno 2020, almeno il 40 per 

cento degli effettivi in servizio rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, in termini di Unità Lavorative. 

Per la definizione degli effettivi, si applica la Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE 

del 6 maggio 2003. Gli effettivi sono quindi 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.  

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 

 

 Micro imprese Piccole imprese  Medie Imprese  

Percentuale  
30%  

del costo del lavoro  

annuo 2019  

20%  

del costo del lavoro  

annuo 2019 

15%  

del costo del lavoro  

annuo 2019 

 
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. 
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Art. 25 - Modalità di calcolo dell’Aiuto e controlli 

L’Aiuto sarà quantificato prendendo a base di calcolo la retribuzione lorda 2019 (compresi i contributi 

previdenziali effettivamente a carico del datore di lavoro) al netto del valore lordo dell’eventuale cassa 

integrazione per l’anno 2020 conteggiata dal datore di lavoro 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. 

 

Di seguito vengono riportate le modalità di calcolo delle Sovvenzioni spettanti in funzione del verificarsi di 

specifiche condizioni. 

Modalità Standard per le MPMI: 

 

La modalità Standard di calcolo delle sovvenzioni spettanti si applica se le MPMI: 

- al 31.12.2019 espongono in bilancio (o nelle scritture contabili obbligatorie e/o nelle pertinenti 

dichiarazioni fiscali se non tenute alla pubblicazione e/o deposito del bilancio) un costo del lavoro 

superiore a zero per effetto della presenza nel corso del 2019 di almeno un rapporto di lavoro subordinato 

con contratto a tempo determinato o indeterminato;  

- rispettano la condizione relativa al mantenimento della consistenza minima della forza lavoro 

rappresentata con la seguente formula: 

𝐹𝐿(2020)

𝐹𝐿(2019)
≥ 40% 

Dove: 

- FL – Consistenza della Forza Lavoro determinata in termini di Unità Lavorative Annue (ULA) 

corrispondenti agli effettivi in servizio ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea n. 

2003/361/CE del 6 maggio 2003. Ai fini del presente Avviso si intende l’Equivalente al Tempo Pieno alle 

date indicate, ovvero si intende 1 in caso di lavoro a tempo pieno e, ad esempio, 0,6 in caso di part-time 

al 60%;  

- FL2020 = Consistenza della forza lavoro alla data del 30.06.2020; 

- FL2019 – Consistenza della forza lavoro nel periodo 1 marzo 2019 – 30 giugno 2019 (rilevata alla data 

di maggior favore per il beneficiario degli aiuti). 

 

Il contributo è determinato sulla base della retribuzione lorda (compresi i contributi previdenziali 

effettivamente a carico del datore di lavoro) al netto del valore lordo dell'eventuale cassa integrazione 

conteggiata dal medesimo datore. 

Pertanto, se definiamo: 

- CLA_2019 = la retribuzione lorda (compresi i contributi previdenziali effettivamente a carico del 

datore di lavoro) a tutto il 31.12.2019; 
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- VL_CIG_2020 = il valore lordo dell'eventuale cassa integrazione guadagni conteggiata dal datore di 

lavoro9; 

- CLnA = retribuzione lorda 2019 (compresi i contributi previdenziali effettivamente a carico del datore di 

lavoro) al netto del valore lordo dell'eventuale cassa integrazione conteggiata dal medesimo datore. 

 

Imprese 
Destinatarie 

 

Costo del lavoro 
annuo a tutto il 

31.12.2019 
(CLA_2019) 

al netto del valore 
lordo (VL) 

dell'eventuale cassa 
integrazione 

guadagni (CIG) 

% Calcolo della 
Sovvenzione 

 

Condizione 
per l’accesso 
alla modalità 

standard 

Sovvenzione 
Lorda Spettante 

 

Sovvenzione 
Max Spettante 

(Eur) 

MPMI (CLnA) (Sovv%)  (Sovv(R)Esisto)  

Micro CLnA>Zero 30% 𝐹𝐿(2020)

𝐹𝐿(2019)
≥ 40% 

𝐶𝐿𝑛𝐴 × 𝑆𝑜𝑣𝑣(%)
= 𝑆𝑜𝑣𝑣𝑅𝐸𝑠𝑖𝑠𝑡𝑜
≤ 500𝐾𝐸𝑢𝑟 

500.000,00 

Piccola CLnA>Zero 20% 𝐹𝐿(2020)

𝐹𝐿(2019)
≥ 40% 

𝐶𝐿𝑛𝐴 × 𝑆𝑜𝑣𝑣(%)
= 𝑆𝑜𝑣𝑣𝑅𝐸𝑠𝑖𝑠𝑡𝑜
≤ 500𝐾𝐸𝑢𝑟 

500.000,00 

Media CLnA>Zero 15% 𝐹𝐿(2020)

𝐹𝐿(2019)
≥ 40% 

𝐶𝐿𝑛𝐴 × 𝑆𝑜𝑣𝑣(%)
= 𝑆𝑜𝑣𝑣𝑅𝐸𝑠𝑖𝑠𝑡𝑜
≤ 500𝐾𝐸𝑢𝑟 

500.000,00 

 

Per la soglia massima di Euro 500.000,00 per impresa, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, fanno 

eccezione i casi in cui si applicano le soglie massime di 120.000 e 100.000, indicati all’Art. 24. 

L’impresa potrà pertanto chiedere un Aiuto di ammontare pari o inferiore alla sovvenzione massima come sopra 

determinata, fatte salve le regole sul cumulo degli Aiuti di Stato di cui all’Articolo 26. 

 

Nell’Allegato D “Prospetto dei lavoratori” sarà utilizzata la seguente formula: 

1. Per le Micro imprese 

Aiuto = (Redditi da lavoro 2019 (CU 2020) per lavoratore dipendente e assimilato + contributi previdenziali 

a carico del datore di lavoro - CIG lorda per l’anno 2020 conteggiata dal datore di lavoro) x 30%  

2. Per le Piccole imprese  

Aiuto = (Redditi da lavoro 2019 (CU 2020) per lavoratore dipendente e assimilato + contributi previdenziali 

a carico del datore di lavoro - CIG lorda per l’anno 2020 conteggiata dal datore di lavoro) x 20%  

3. Per le Medie imprese  

                                                 
9 La CIG da portare in diminuzione conteggiata dal datore di lavoro per l’anno 2020 sarà derivata dall’importo della retribuzione lorda oraria 
moltiplicato per il numero di ore di CIG fruite, a cui devono essere sommati i ratei delle mensilità aggiuntive, laddove spettanti in base alle 
previsioni del CCNL di riferimento 
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Aiuto = (Redditi da lavoro 2019 (CU 2020) per lavoratore dipendente e assimilato + contributi previdenziali 

a carico del datore di lavoro – CIG lorda per l’anno 2020 conteggiata dal datore di lavoro) x 15% 

 

Dove: 

- per Reddito da lavoro 2019 si intende la retribuzione annua lorda per il 2019 quale risulta dalla 

Certificazione Unica (CU) 2020 (punto 1 e punto 2 della Sezione dati fiscali) trasmessa per ogni lavoratore 

dipendente e assimilato dal Proponente all’Agenzia delle Entrate entro il 30/04/2020. 

- Per contributi previdenziali a carico del datore di lavoro si intendono i pagamenti dei contributi a carico 

del datore di lavoro nel periodo d’imposta del 2019 attestati dalle quietanze dei modelli F24 compresi i 

prospetti di ripartizione nel caso dei pagamenti cumulativi.   

- per CIG si intende la Cassa Integrazione Guadagni per l’anno 2020 conteggiata dal datore di lavoro, 

secondo le seguenti modalità: Importo della retribuzione lorda oraria moltiplicato per il numero di ore di 

CIG fruite, a cui devono essere sommati i ratei delle mensilità aggiuntive, laddove spettanti in base alle 

previsioni del CCNL di riferimento.  

- 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. 

 

Modalità specifica per Titolari di Imprese senza Dipendenti - Società di Persone 

Per le imprese aventi la forma giuridica di Società in Nome Collettivo (SNC) o di Società in Accomandita 

Semplice (SAS), per le quali la tassazione del reddito d’impresa avviene in capo ai contitolari dell’impresa in 

proporzione alle quote di partecipazione spettanti a ciascun contitolare, che non rispettino le condizioni di cui al 

punto precedente per la determinazione della Sovvenzione, è prevista la possibilità di determinare la 

sovvenzione spettante all’impresa applicando una Specifica Modalità di Calcolo in base alla quale l’aiuto è 

parametrato al Reddito Imponibile Annuo (RIA) dell’impresa (pur essendo imponibile in capo ai singoli soci) 

risultante dalla Dichiarazione Modello SP 2020 redditi 2019, sino ad un massimo del 30 per cento e comunque 

per un importo non superiore al 30 per cento dell'importo massimo del 2° 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 successive modifiche ed integrazioni attualmente pari ad Euro 28.000,00. 

 

Pertanto, la sovvenzione spettante è determinata con le modalità e nei limiti indicate nella tabella che 

segue. 

 

Imprese 
Destinatarie 

Reddito Imponibile Annuo 
2019 

%Calcolo della 
Sovvenzione 

Sovvenzione Lorda 
Spettante 

 

Sovvenzione Max 
Spettante 

(Eur) 

SNC/SAS (RIA2019) (Sovv%) (Sovv(R)Esisto)  

Micro, Piccola, 
Media 

𝐸𝑢𝑟 0,00 < 𝑅𝐼𝐴2019
≤ 𝐸𝑢𝑟 28.000,00 

30% 𝑅𝐼𝐴2019 × 𝑆𝑜𝑣𝑣(%)
= 𝑆𝑜𝑣𝑣𝑅𝐸𝑠𝑖𝑠𝑡𝑜
≤ 8,4𝐾𝐸𝑢𝑟 

8.400,00 

 

 

Per tali imprese, l’Allegato D “Prospetto dei lavoratori” non dovrà essere compilato. 
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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, salvo oggettiva impossibilità di raggiungere il lavoratore interessato. 

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 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 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 
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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/Procuratore, 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.  

Qualora l’impresa si avvalga di un procuratore per la presentazione della DAT, l’accesso al sistema informativo 

dovrà comunque essere effettuato con le credenziali dell’impresa proponente.  

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: 

1. Sezione Rappresentante Legale/Procuratore 

In questa sezione devono essere specificati i dati anagrafici del dichiarante (Legale Rappresentante/ 

Procuratore), Codice Fiscale e recapiti. 

2. Sezione Dati 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 (alla data del 31.12.2019), 

l’iscrizione o meno all’Albo delle imprese artigiane. Nel caso la Domanda di agevolazione venga 

sottoscritta da un Procuratore, sarà necessario caricare a sistema la Procura (Allegato A).  

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 con i suoi dati 

anagrafici ed un suo recapito telefonico. 

6. Sezione Dichiarazioni  
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In questa sezione il proponente 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 e l’Aiuto richiesto.  

7. Sezione Allegati 

In questa sezione devono essere caricati gli allegati di seguito indicati:  

- Linea MPMI - Allegato A - Fac simile Scansione della procura (nel caso di 

Dichiarante Procuratore) 

- 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 

 

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). 

Qualora il proponente si avvalga di un procuratore per la presentazione della DAT e la procura sia firmata in 

forma autografa dal rappresentato, sarà necessario allegare alla Procura copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità del soggetto proponente. 

27.2 - Specifiche sugli allegati 

27.2.1 - Linea MPMI - Allegato A - Fac simile Scansione della procura (nel caso di Dichiarante 

Procuratore) 

Nel caso in cui l’impresa non fosse in possesso di una Procura valida anche per la delega alla presentazione 

della DAT, l’impresa dovrà utilizzare il modello dell’Allegato A. 

 

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 

file:///C:/Users/patri/Downloads/Servizio@e.bollo
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nella Sezione “ALLEGATI ALLA DAT”, l’Allegato B - Modello annullamento bollo. Quest’ultimo dovrà 

essere debitamente compilato e sottoscritto digitalmente.  

3. 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 alla data del 31.12.2019; eventuali variazioni intervenute in ordine a tali caratteristiche; 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. 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 

 

L’Allegato D - Prospetto lavoratori, è rappresentato da un documento in formato excel in cui dovranno essere 

indicati:  

1. Nel foglio “requisito mantenimento effettivi”: per tutti gli effettivi in servizio alla data del 

30/06/2020 e alla data più favorevole per l'impresa nel periodo di tempo compreso tra l’1 marzo 

2019 e il 30 giugno 2019: i dati anagrafici e contrattuali e l’orario di lavoro in termini di Unità 

Lavorative (così come definito all’Art. 25); 

2.  Nel foglio “costo del lavoro”: per i lavoratori dipendenti e assimilati, sia se rientranti nel punto 1, 

sia nel caso di altri lavoratori comunque in servizio nel 2019: i dati anagrafici e contrattuali, 

l’importo del Redditi da lavoro 2019 (CU 2020) per i lavoratori dipendenti e assimilati quale risulta 

dalla Certificazione Unica (CU) 2020, i correlati contributi previdenziali a carico del datore di 

lavoro e il valore lordo dell'eventuale cassa integrazione guadagni conteggiata dal datore 

                                                 
10 Si veda l’Allegato C – Modello di Regime Quadro per indicazioni al riguardo. 
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di lavoro per l’anno 2020. La CIG verrà calcolata secondo le seguenti modalità: importo 

della retribuzione lorda oraria dei lavoratori per i quali sono state dichiarate ore in cassa 

integrazione per l’anno 2020 moltiplicato per il numero di ore di CIG fruite, a cui devono essere 

sommati i ratei delle mensilità aggiuntive, laddove spettanti in base alle previsioni del CCNL di 

riferimento;  

3. Nel foglio “costo del lavoro”: l’Aiuto richiesto.  

Il file debitamente compilato dovrà essere firmato digitalmente e caricato a sistema nell’apposita Sezione: 

Allegati alla DAT nello stesso formato. 

L’Allegato D non dovrà essere compilato per i Titolari di imprese senza dipendenti - Società di persone. 

 

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 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 punto seguente (28.1). 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 presenta Richiesta di saldo 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 Aiuto, salve successive variazioni correttamente 

comunicate, sulla Richiesta di saldo e relativa documentazione e sul rispetto degli obblighi di cui all’Art. 

12 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 dovrà sottoscrivere la Dichiarazione 

del lavoratore in Allegato 3.a (salva impossibilità), 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 
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Sardegna; b) confermare di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’Art. 

16. 

 

28. 1 - 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 punto. 

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.  

  




