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DELIBERAZIONE N. 25/48 DEL 30.06.2021

————— 

Oggetto: Fondo (R)ESISTO - Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22, articolo 14 - Avviso

pubblico a sportello per la concessione di sovvenzioni a favore delle imprese e

dei lavoratori autonomi - Emergenza_Covid_19. Programma Operativo

Regionale. Linea Lavoratori e Lavoratrici titolari di Partita IVA residenti in

Sardegna senza dipendenti; Linea Micro, piccole e medie imprese. Legge

regionale 22 aprile 2021, n. 8. Ripartizione ulteriore dotazione finanziaria.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ricorda che

in data 25 gennaio 2021 è stato approvato l'Avviso pubblico a sportello per la concessione di

sovvenzioni a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi ex art. 14 della legge regionale n. 22

/2020, per la concessione di aiuti previsti dal Fondo (R)esisto a favore delle:

- micro, piccole e medie imprese (MPMI);

- lavoratori e lavoratrici titolari di partita IVA residenti in Sardegna senza dipendenti;

- grandi imprese della filiera turistica.

L'Avviso ha una grande rilevanza strategica per le finalità che si propone, ovvero di salvaguardia

dell'occupazione e delle professionalità nelle imprese operanti nel territorio isolano.

In particolare, l'art. 5, “Risorse finanziarie”, indica che saranno erogate complessivamente risorse

finanziarie pari a euro 63.539.000, di cui euro 26.525.000 a valere sul POR FSE Sardegna 2014-

2020, Asse 1 “Occupazione”, Priorità 8.v “L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli

imprenditori al cambiamento”, Obiettivo Specifico 8.6 “Favorire la permanenza al lavoro e la

ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi”, Azione 8.6.6.c - “Azioni per sostenere e/o

salvaguardare l'occupazione - Emergenza_ Covid_19” ed euro 37.014.000 a valere su fondi

regionali. La dotazione finanziaria complessiva dell'Avviso è ripartita, inoltre, secondo le modalità di

seguito descritte, fatta salva la possibilità di rimodulazioni in caso di economie sulla singola Linea:

- una quota pari a euro 37.014.000 è destinata alle MPMI (Sezione B - "Linea Micro e Piccole

Medie Imprese), a valere su fondi regionali;

- una quota pari a euro 22.525.000, è destinata alla Linea lavoratori e lavoratrici titolari di partita

IVA residenti in Sardegna senza dipendenti, di cui almeno euro 3.000.000 è destinata alle



DELIBERAZIONE N. 25/48

DEL 30.06.2021

2/4

lavoratrici titolari di Partita IVA senza dipendenti (Sezione C - “Linea Lavoratori e Lavoratrici

titolari di Partita IVA residenti in Sardegna senza dipendenti”), a valere sul POR FSE

Sardegna 2014-2020;

- una quota pari a euro 4.000.000 è destinata alle grandi imprese (Sezione D - “Linea Grandi

imprese della filiera turistica”), a valere sul POR FSE Sardegna 2014-2020.

L'Assessore ricorda ancora che i termini di presentazione della domanda di aiuto telematica (DAT),

per l'Avviso de quo erano stati programmati secondo le categorie sopra indicate, fatta salva la

ripartizione del finanziamento che rimaneva invariata rispetto a quanto definito dall'Avviso:

- grandi imprese della filiera turistica, dalle ore 10:00 dell'8.2.2021 e fino alle ore 23:59 del

22.2.2021;

- lavoratori e lavoratrici titolari di partita IVA residenti in Sardegna senza dipendenti, dalle ore

10:00 dell'11.2.2021 e fino alle ore 23:59 del 25.2.2021;

- microimprese, piccole e medie imprese (MPMI), dalle ore 10:00 del 17.2.2021 e fino alle ore

23:59 del 3.3.2021.

Al termine della finestra di presentazione dedicata alla Linea MPMI, risultavano trasmesse attraverso

i servizi on line del SIL Sardegna, un numero totale di 9.215 DAT suddivise tra micro, piccole e

medie imprese, con un budget prenotato pari ad euro 203.122.761,15.

Sempre, al termine della finestra di presentazione dedicata alla Linea lavoratori e lavoratrici titolari di

partita IVA residenti in Sardegna senza dipendenti, risultavano trasmesse attraverso i servizi on line

del SIL Sardegna, un numero totale di 7.425 DAT, con un budget prenotato pari ad euro

32.789.576,46.

Successivamente, l'Assessore ricorda che con la legge regionale 22 aprile 2021 n. 8, all'articolo 1,

comma 5, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 22 del

23.7.2020, relativi al Fondo (R)ESISTO, è stata autorizzata la spesa complessiva di euro 32.988.000.

L'ulteriore dotazione porterebbe l'Avviso, nel suo complesso, ad una dotazione complessiva di

risorse rinvenienti sia dal Fondo FSE che da fonti regionali, pari ad euro 96.527.000, ovvero fino al

40,28% della dotazione finanziaria necessaria qualora tutte le DAT fossero considerate ammissibili.

Inoltre, l'Assessore ricorda che all'interno della linea MPMI, tra le 9.215 domande pervenute, 8.239

imprese, potenziali beneficiarie, pari all'89,41%, hanno richiesto un aiuto non superiore alla fascia di
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euro 50.000 stante a significare che il tessuto produttivo imprenditoriale della Sardegna, è composto

soprattutto da microimprese e piccole imprese.

Pertanto, valutate le domande pervenute, suddivise per linea di azione, per finanziamento

inizialmente richiesto e assegnato, alla luce di quanto rappresentato, l'Assessore del Lavoro,

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale propone:

- di destinare l'importo di euro 29.988.000 rinveniente dall'articolo 1, comma 5, della legge

regionale 22 aprile 2021, n. 8, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 14 della

legge regionale n. 22 del 23.7.2020, relativi al Fondo (R)ESISTO, per sostenere e/o

salvaguardare l'occupazione, per la Linea micro, piccole e medie imprese, prevedendo così di

destinare una dotazione finanziaria necessaria per istruire un numero di circa ulteriori mille

istanze;

- di destinare l'importo di euro 3.000.000, rinveniente dall'articolo 1, comma 5, della legge

regionale 22 aprile 2021, n. 8, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 14 della

legge regionale n. 22 del 23.7.2020, relativi al Fondo (R)ESISTO, per sostenere e/o

salvaguardare l'occupazione, per la Linea lavoratori e lavoratrici titolari di partita IVA residenti

in Sardegna senza dipendenti, prevedendo così di destinare una dotazione finanziaria

necessaria per istruire un numero di circa ulteriori settecento istanze;

- di dare mandato all'Autorità di Gestione del POR Sardegna FSE 2014-2020, Direzione

generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza

Sociale, per il perfezionamento  delle procedure necessarie per la prosecuzione delle

istruttorie formali finalizzate alla concessione delle sovvenzioni previste dal Fondo (R)

ESISTO, secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 22 del 23 luglio 2020 e dalla

presente deliberazione, nonché per l'adozione dei conseguenti atti per la Linea MPMI e per la

Linea lavoratori e lavoratrici titolari di partita IVA residenti in Sardegna senza dipendenti.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale,

Cooperazione e Sicurezza Sociale, visto il parere di coerenza reso dall'Autorità di Gestione del POR

FSE Sardegna 2014-2020, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale

dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale sulla

proposta in esame
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DELIBERA

- di destinare l'importo di euro 29.988.000, rinveniente dall'articolo 1, comma 5, della legge

regionale 22 aprile 2021, n. 8, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 14 della

legge regionale n. 22 del 23.7.2020, relativi al Fondo (R)ESISTO, per sostenere e/o

salvaguardare l'occupazione, per la Linea micro, piccole e medie imprese (MPMI);

- di destinare l'importo di euro 3.000.000, rinveniente dall'articolo 1, comma 5, della legge

regionale 22 aprile 2021, n. 8, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 14 della

legge regionale n. 22 del 23.7.2020, relativi al Fondo (R)ESISTO, per sostenere e/o

salvaguardare l'occupazione, per la Linea lavoratori e lavoratrici titolari di partita IVA residenti

in Sardegna senza dipendenti;

- di dare mandato all'Autorità di Gestione del POR Sardegna FSE 2014-2020, Direzione

generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza

Sociale, per il tramite del Centro di Responsabilità competente, per il perfezionamento delle

procedure necessarie per la prosecuzione delle istruttorie formali finalizzate alla concessione

delle sovvenzioni previste dal Fondo (R)ESISTO, secondo quando disposto dalla legge

regionale n. 22 del 23 luglio 2020 e dalla presente deliberazione, nonché per l'adozione dei

conseguenti atti, per la Linea MPMI e per la Linea lavoratori e lavoratrici titolari di partita IVA

residenti in Sardegna senza dipendenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Silvia Curto  Christian Solinas 


