Allegato alla Delib.G.R. n. 4 9/23 del 9.12.2014

Legge regionale del 4 dicembre 2014 n. 28
“Intervento di natura straordinaria a favore dei lavoratori dipendenti di società partecipate al 100%
della Regione Sardegna”

Direttive di attuazione

Art. 1
Oggetto e Finalità del Fondo
É costituito presso la SFIRS S.p.A. – Soggetto Gestore, ai sensi della L.R. n. 28/2014, un Fondo
volto ad intervenire in forma anticipatoria delle spettanze dovute ai lavoratori dipendenti di Società
Partecipate al 100% dalla Regione Sardegna, nel caso in cui queste si trovino nell’impossibilità
temporanea di erogare le retribuzioni mensili maturate e dovute.
Il Fondo ha la finalità di erogare interventi straordinari di natura finanziaria a sostegno del reddito
dei dipendenti, nella forma tecnica della cessione del credito pro soluto a favore del Fondo,
determinato nella misura del 100% delle retribuzioni nette maturate dai lavoratori richiedenti, senza
oneri aggiuntivi per questi ultimi, ed accettazione da parte della società debitrice.
L’intervento è consentito a favore dei lavoratori dipendenti che ne facciano esplicita richiesta, per
un numero massimo di 12 mensilità maturate e non liquidate, comprese la tredicesima e
quattordicesima mensilità (se dovute). La misura dell’intervento è pari al 100% delle retribuzioni
nette mensili e non è ripetibile.
In prima istanza l’accesso al Fondo è limitato ai soli dipendenti delle Società in house providing
della Regione Autonoma Sardegna.

Art. 2
Destinatari e procedura di individuazione
Sono destinatari del Fondo i lavoratori dipendenti delle Società Regionali di cui all’art. 1 della legge
regionale 4 dicembre 2014, n. 28, così come definiti dall'articolo 409 cod.proc.civ. che istituisce la
competenza del Giudice del Lavoro, ossia "i rapporti di lavoro subordinato ed i rapporti che si
concretizzino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale,
anche se non a carattere subordinato".
La Giunta regionale, con un proprio atto deliberativo proposto dall’Assessore titolare della funzione
di indirizzo e controllo, individua e autorizza l’intervento. L’atto individua, la società, il numero dei
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dipendenti potenzialmente beneficiari, l’ammontare massimo anticipabile determinato sulla base
delle retribuzioni maturate e non liquidate alla data di emissione dell’atto medesimo nella misura
massima stabilita dal precedente art. 1, i termini entro i quali i lavoratori dipendenti interessati
devono presentate le istanze di pagamento.
La deliberazione della Giunta regionale è trasmessa alla Società Partecipata nella qualità di datore
di lavoro e al Soggetto Gestore per opportuna conoscenza e per quanto di competenza e
pubblicata sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it).
La Società Partecipata Datrice di lavoro è tenuta a comunicare a tutti i dipendenti la possibilità di
accedere al Fondo e le relative modalità operative.

Art. 3
Modalità di accesso ai benefici del Fondo
Gli aventi diritto, entro i termini previsti nell’atto deliberativo, possono presentare la domanda di
accesso all’intervento utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet della SFIRS S.p.A.
(www.sfirs.it).
La richiesta deve indicare il numero di mensilità maturate e l’importo delle retribuzioni da pagare al
netto delle ritenute erariali di legge, contributi previdenziali, cessione del quinto dello stipendio e
qualsiasi altra trattenuta alla fonte operata dal Datore di lavoro e deve essere asseverato dal
Datore di Lavoro.
La domanda contiene inoltre la proposta di cessione del credito e la conseguente accettazione pro
soluto del Datore di Lavoro.
Le domande devono essere trasmesse esclusivamente a mezzo posta certificata (PEC)
all’indirizzo sfirs@legalmail.it o mediante raccomandata, posta celere con avviso di ricevimento o
corriere con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Fondo L.R. 4 dicembre 2014 n. 28
c/o SFIRS S.p.A.
Via Santa Margherita, 4 – 09124 Cagliari

Art. 4
Erogazione delle anticipazioni
Entro 5 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, il Soggetto Gestore
comunica, tramite posta elettronica certificata, alla Società Partecipata Datrice di Lavoro, l’elenco
dei lavoratori dipendenti che hanno presentato l’istanza.
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Entro e non oltre 5 giorni dalla suddetta comunicazione, la Società Partecipata invia al Soggetto
Gestore i dati in formato digitale per l’univoca individuazione dei beneficiari necessari per il
pagamento, tramite bonifico bancario, delle anticipazioni richieste al fine di provvedere ai suddetti
pagamenti.
I dati in formato digitale, forniti con il tracciato record previsto, devono contenere per ciascun
richiedente: nome e cognome, indirizzo residenza, codice fiscale, IBAN, importo delle retribuzioni
nette da pagare, causale del pagamento.
Entro i successivi 5 giorni dal ricevimento dei dati, il Soggetto Gestore provvede ad emettere i
bonifici ai destinatari, dandone contestuale informazione al Datore di lavoro, al fine di rendere
opponibile la cessione del credito, e per opportuna conoscenza, all’Assessorato della
Programmazione e all’Assessorato titolare della funzione di indirizzo e controllo e dell’eventuale
funzione di controllo analogo.

Art. 5
Durata dell’operazione ed incasso del credito.
Entro 12 mesi dall’erogazioni delle anticipazioni ai lavoratori dipendenti, il Datore di lavoro deve
riversare al Fondo, le somme anticipate maggiorate degli oneri e degli interessi calcolati ad un
tasso in linea con le condizioni di mercato per operazioni similari.

Art. 6
Recupero del credito
Scaduto il termine previsto nella cessione del credito, in assenza di rimborso della Società
Partecipata debitrice, il Soggetto Gestore - SFIRS S.p.a. - provvede ad inviare a mezzo PEC alla
stessa un sollecito di pagamento, fissando un termine di 30 giorni per l’adempimento.
Decorso inutilmente tale termine il Soggetto Gestore comunica l’inadempimento all’Assessorato
della Programmazione (titolare del Fondo) e all’Assessorato titolare della funzione di indirizzo e
controllo e dell’eventuale funzione di controllo analogo per l’adozione dei provvedimenti di
rispettiva competenza finalizzati al recupero del credito.

Art. 7
Informazioni e pubblicità
Una specifica sezione del sito Internet della SFIRS sarà riservata esclusivamente alle informazioni
inerenti il “Fondo”. La sezione sarà organizzata in differenti sottosezioni informative, dedicate a:
−

le finalità del Fondo;

3/4

−

la documentazione e la modulistica per la presentazione delle domande;

−

contatti ufficiali di riferimento.

Tutte le richieste di chiarimenti relative alle Direttive di Attuazione devono essere inoltrate
esclusivamente alla casella dedicata di posta elettronica sportelloimpresa@sfirs.it.

Art. 8
Modifica delle Direttive
Chiarimenti e precisazioni sulle procedure disciplinate dalle presenti Direttive di Attuazione sono
adottati con provvedimenti dell’Assessorato della Programmazione – Centro Regionale di
Programmazione

e

rese

pubbliche

sul

sito

della

Regione

Autonoma

Sardegna

(www.regione.sardegna.it) e sul sito della SFIRS (www.sfirs.it) in una apposita sezione.

Art. 9
Quadro finanziario
Le risorse economiche destinate all’attuazione degli interventi previsti dal Fondo ammontano a
euro 5.500.000.
Agli oneri derivanti dall’attuazione delle attività disciplinate dalle presenti Direttive di Attuazione si
farà fronte con le risorse di cui al cap. Strategie 04 - UPB S04.06.001 cap. NI.
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