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SCHEDA BANDO (R)ESISTO  

TITOLO BANDO IO (R)ESISTO 

DESCRIZIONE Il presente Avviso, risponde alla finalità di salvaguardare i livelli 

occupazionali, attraverso l’erogazione di sovvenzioni a soggetti 

particolarmente colpiti dalla pandemia da COVID-19. 

ENTE EROGATORE REGIONE SARDEGNA – PO FSE 2014-2020 

STANZIAMENTO COMPLESSIVO Euro 37.014.000,00 (Linea MPMI) 

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO 

30% del costo del lavoro annuo. L’Aiuto è concesso fino a un importo, 
al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, di Euro 500.000,00 per 
impresa. (ad eccezione di imprese con codice ATECO 10.20.00 e 
11.02.10) 

BENEFICIARI  

Micro, piccole e medie imprese (MPMI) con sede operativa in Sardegna, 
operanti nell'ambito dei settori individuati dall'Art. 4 della Legge 
Regionale n. 22 del 23 luglio 2020, (vedi ATECO allegato 1) che abbiano 
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 2019. 
Sono ammesse tutte le imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane, 
indipendentemente dal Codice ATECO. 
 

 

REQUISITI SPECIFICI  Essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed 
assicurativi di legge. 

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

 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 

 Avere presentato la Certificazione Unica 2020 

REGIME DI APPLICABILITÀ Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia 
nell'attuale epidemia di Covid-19. 

MODALITÀ DI CALCOLO 
DELL’AIUTO 

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 
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con contratto a tempo determinato e indeterminato, da elencare a cura 
dell’impresa nell’Allegato D - Modello Prospetto dei lavoratori alla DAT. 
 

MODALITÀ DI COMPILAZIONE  La presentazione della Domanda per la concessione dell’Aiuto, Domanda di 
Aiuto Telematica (DAT), dovrà essere effettuata esclusivamente utilizzando 
l’apposito applicativo reso disponibile dalla Regione nell’ambito del Sistema 
Informativo del Lavoro e della formazione Professionale (SIL) al seguente 
indirizzo: www.sardegnalavoro.it. 

  

ALLEGATI ALLA DOMANDA    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 

TERMINI DI PRESENTAZIONE La DAT potrà essere presentata a partire dalle ore 10.00 del 02/02/2021 
e fino al 12/02/2021 alle ore 23.59; farà fede la data di invio telematico 
certificata dal SIL. 

 

 

Luigi Pisu  

Responsabile Sportello Imprese 


