Allegato alla Delib.G.R. n. 1/25 del 8.1.2021

Criteri e modalità di attuazione degli interventi a valere sul Fondo (R)Esisto
(Rif.: articolo 14 Sovvenzioni dirette a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi. Istituzione del
Fondo (R)Esisto della 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 Covid-19 e successive modifiche integrazioni.)
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Sezione 1: Criteri per l’attuazione degli interventi
I criteri per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 14 Sovvenzioni dirette a favore delle imprese
e dei lavoratori autonomi. Istituzione del Fondo (R)Esisto della 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 Covid-19 e successive modifiche integrazioni,
sono di seguito riportati in attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo.
La revisione dei criteri è stata operata alla luce delle modifiche legislative da ultimo introdotte con le
disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 6 Proroghe di termini e modifiche alle leggi regionali n. 22
del 2020 e n. 30 del 2020 della legge regionale 23 dicembre 2020, n. 32 Assestamento del bilancio
per l'esercizio finanziario 2020 e del bilancio pluriennale 2020/2022 alle disposizioni del decreto
legislativo n. 118 del 2011.

Imprese destinatarie dell’intervento
Le sovvenzioni previste dal Fondo (R)Esisto sono rivolte a tre macro-tipologie di destinatari:

Tipologia 1: Micro, piccole e medie imprese (MPMI)
Si tratta delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della
Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
Ai fini della partecipazione agli interventi a valere sul Fondo (R)Esisto la dimensione delle imprese è
definita sulla base delle risultanze dei bilanci e/o delle scritture contabili alla data del 31.12.2019.
Possono accedere alle sovvenzioni del Fondo (R)Esisto:


le MPMI iscritte all'albo delle imprese artigiane, in quanto rientranti nella Filiera dell'artigianato
di cui all'art. 4 della legge regionale n. 22/2020;



le (MPMI) la cui attività rientri nell'elenco di codici ATECO riportato nell’Appendice A, relativo
ai settori individuati dall'articolo 4 della legge regionale n. 22 del 23 luglio 2020 (ovvero filiera
agro-alimentare, dell'industria turistica e culturale; filiera della conoscenza, dell'innovazione
tecnologica, della meccatronica e dell'intelligenza artificiale; filiere dell'industria tradizionale
chimica e della metallurgia non ferrosa; filiera del comparto edile per la realizzazione di un
piano di infrastrutture pubbliche e di manutenzioni oltreché per la riqualificazione energetica,
estetica e funzionale del patrimonio immobiliare pubblico e privato; filiera dei trasporti).

Possono accedere alle sovvenzioni del Fondo (R)Esisto le MPMI di cui ai punti precedenti 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;



abbiano sede operativa e unità locali site nel territorio regionale;



rispettino le ulteriori condizioni di seguito meglio specificate.
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Tipologia 2: Lavoratori e Lavoratrici titolari di partita IVA residenti in Sardegna senza
dipendenti
Possono accedere alle sovvenzioni del Fondo (R)Esisto:


i/le titolari di partita IVA residenti in Sardegna senza dipendenti iscritti/e all'albo delle imprese
artigiane, in quanto rientranti nella Filiera dell'artigianato di cui all'art. 4 della legge regionale
n. 22/2020;



i/le titolari di partita IVA residenti in Sardegna senza dipendenti la cui attività rientri nell'elenco
di codici ATECO riportato nell’Appendice A relativo ai settori individuati dall'articolo 4 della
legge regionale n. 22 del 23 luglio 2020 (ovvero filiera agro-alimentare, dell'industria turistica
e culturale; filiera della conoscenza, dell'innovazione tecnologica, della meccatronica e
dell'intelligenza artificiale; filiere dell'industria tradizionale chimica e della metallurgia non
ferrosa; filiera del comparto edile per la realizzazione di un piano di infrastrutture pubbliche e
di manutenzioni oltreché per la riqualificazione energetica, estetica e funzionale del
patrimonio immobiliare pubblico e privato; filiera dei trasporti).

Possono accedere alle sovvenzioni del Fondo (R)Esisto i/le titolari di partita IVA residenti in
Sardegna senza dipendenti di cui ai punti precedenti 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;



abbiano sede operativa e unità locali site nel territorio regionale.

Percentuale per il calcolo della sovvenzione per le MPMI in base alla dimensione delle
imprese
La norma approvata dal Consiglio regionale prevede che il contributo sia parametrato al costo del
lavoro annuo, fino ad un massimo del 30 per cento, a condizione che sia mantenuto alla data del 30
giugno 2020, almeno il 40 per cento degli addetti e degli effettivi in servizio rispetto al medesimo
periodo dell'anno 2019.
Nel rispetto dei limiti previsti dal legislatore regionale, il contributo sarà riconosciuto alle diverse
tipologie di MPMI secondo le seguenti misure percentuali da applicare alla base di calcolo di seguito
meglio specificata:
 micro imprese 30%;
 piccole imprese 20%;
 medie imprese 15%.
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Massimale per singola MPMI
L'aiuto è concesso per un importo, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, non superiore ad Euro
500.000 per impresa, nel rispetto della regolamentazione vigente in materia di impresa unica ai fini
dalla concessione di aiuti di stato.

Calcolo della sovvenzione
Di seguito vengono riportate le modalità di calcolo delle sovvenzioni spettanti in funzione del
verificarsi di specifiche condizioni.
Tipologia 1 – A. Modalità standard
La modalità standard si applica alle micro, piccole e medie imprese che:
 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:

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;
 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
1

datore di lavoro ;
 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.
la sovvenzione spettante è determinata con le modalità indicate nella tabella che segue.
Tabella 1 - Tipologia 1 – A. Modalità standard
Imprese

Costo del

%Calcolo

Condizione

Sovvenzione Lorda Spettante

Sovvenzio

Destinata

lavoro

della

per l’accesso

ne Max

rie

annuo a

Sovvenzio

alla modalità

Spettante

(Tipologia

tutto il

ne

standard

(Eur)

1)

31.12.2019
(CLA_2019
)
al netto del
valore
lordo (VL)
dell'eventu
ale cassa
integrazion
e guadagni
(CIG)

MPMI

(CLnA)

(Sovv%)

Micro

CLnA>Zer

30%

o
Piccola

CLnA>Zer

CLnA>Zer
o

500.000,0
0

20%

o
Media

(Sovv(R)Esisto)

500.000,0
0

15%

500.000,0
0

Tipologia 1 – B. Modalità Specifica per Titolari di Imprese senza Dipendenti - Società di Persone.
Per le micro, piccole e medie 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

1

N.B.: 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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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 secondo la Modalità Standard è prevista l’ulteriore 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), 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, quando sono rispettate le seguenti condizioni

la sovvenzione spettante è determinata con le modalità e nei limiti indicate nella tabella che segue.

Tabella 2 - Tipologia 1 – B. Modalità Specifica per Titolari di Imprese senza Dipendenti - Società di Persone
Imprese

Reddito

Destinata

2019

Imponibile

Annuo

%Calcolo

Sovvenzione Lorda Spettante

Sovvenzi

della

one Max

rie

Sovvenzi

Spettante

(Tipologi

one

(Eur)

a 1)
MPMI

(RIA2019)

(Sovv%)

(Sovv(R)Esisto)

(SNC/SA
S)
Micro,

30%

8.400,00

Piccola,
Media

Tipologia 2 – C. Modalità standard – Titolari di partita IVA senza dipendenti Per i lavoratori e le lavoratrici titolari di partita IVA residenti in Sardegna senza dipendenti, il
contributo corrisponde al 30 per cento del reddito imponibile annuo, e comunque non è 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.
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Tabella 3 Tipologia 2 – C. Modalità standard – Titolari di partita IVA senza dipendenti
Imprese
Destinatar
ie
(Tipologia

%Calcolo

Sovvenzio
Sovvenzione Lorda Spettante

ne Max

Reddito Imponibile

della

Annuo 2019

Sovvenzio

Spettante

ne

(Eur)

2)
P.IVA
senza

(RIA2019)

(Sovv%)

(Sovv(R)Esisto)

dipendenti
lavoratori
e
lavoratrici
titolari di
partita IVA
residenti

30%

8.400,00

in
Sardegna
senza
dipendenti

Sovvenzioni per le tipologie 1 e 2 e regolamentazione vigente sugli Aiuti di Stato
Per le tipologie 1 e 2 di cui ai punti precedenti, l’aiuto è concesso in conformità alle disposizioni di cui
alla Sezione 2.7.1 della citata Decisione della Commissione Europea C(2020)3482 del 21 maggio
2020 e all'articolo 54 del citato Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, conv. Legge n. 77 del 17
luglio 2020.
Individuazione del beneficiario ex art. 2, Reg. (UE) n. 1303/2013
Nel caso della Tipologia 1, i beneficiari ex art. 2, Reg. (UE) n. 1303/2013, sono le imprese stesse;
Nel caso della Tipologia 2 – il beneficiario ex art. 2, Reg. (UE) n. 1303/2013, è la Regione, quale
Organismo che concede l'aiuto.
Si applicano altresì le ulteriori condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione Europea
C(2020)1863 citata.
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Tipologia 3: Grandi imprese della filiera turistica
Si tratta delle Grandi imprese operanti nella filiera turistica di cui all'articolo 2 della legge regionale n.
8/2020. Anche tali imprese possono essere individuate avuto riguardo ai limiti dimensionali definiti
dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003 /361/CE del 6 maggio 2003.
Per tale tipologia di imprese, certamente tra i soggetti maggiormente colpiti dalla pandemia, il
legislatore regionale ha previsto la concessione di sovvenzioni per contribuire ai costi salariali del
personale mantenuto in servizio.
La sovvenzione netta effettivamente spettante è determinata secondo le modalità di calcolo
specificate nella seguente formula:

Dove:
 Sovvenzione lorda: pari 60 per cento della retribuzione mensile lorda del personale
beneficiario (compresi i contributi previdenziali effettivamente a carico del datore di lavoro);
2

 CIG (in diminuzione) : eventuali somme percepite a titolo di cassa integrazione godute dal
personale beneficiario.

Massimale per singola Grande impresa della filiera turistica
L'aiuto è concesso fino a un importo, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, non superiore ad
euro 1.000.000 per impresa, nel rispetto della regolamentazione vigente in materia di impresa unica
ai fini dalla concessione di aiuti di stato.

Calcolo della sovvenzione per la Tipologia 3 - Grandi Imprese della filiera turistica
Per le grandi imprese operanti nella filiera turistica, il contributo è ammesso fino al 60 per cento della
retribuzione mensile lorda del personale beneficiario ovvero in forza all'impresa alla data dell'11
marzo 2020 (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro).

Durata massima della sovvenzione
La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo non superiore a dodici
mesi a decorrere dall'1 marzo 2020 per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito
della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di Covid-19 e a

2

N.B.: 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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condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività
lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto.

Sovvenzioni per la Tipologia 3 e regolamentazione vigente sugli Aiuti di Stato
Il contributo è concesso in conformità alle disposizioni di cui alla Sezione 2.7.8 della citata Decisione
della Commissione Europea C(2020)3482 del 21 maggio 2020 e all'articolo 60 del citato Decreto
Legge n. 34 del 19 maggio 2020, conv. Legge n. 77 del 17 luglio 2020. Sono quindi ammesse le
grandi imprese la cui attività rientri nell'elenco di codici ATECO di seguito riportato, di cui alla legge
regionale n. 8/2020.
Individuazione del beneficiario ex art. 2, Reg. (UE) n. 1303/2013
In questi casi, i beneficiari ex art. 2, Reg. (UE) n. 1303/2013, sono le imprese stesse.

Fondo (R)Esisto: Dotazione finanziaria e ripartizione delle risorse tra le tipologie di
imprese
Dotazione finanziaria
Il Fondo (R)Esisto ha una dotazione finanziaria complessiva attualmente pari a euro 63.539.000.

Fonti di finanziamento
L’importo complessivamente disponibile per la concessione delle sovvenzioni previste dal Fondo
(R)Esisto, di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 22 del 23 luglio 2020 è costituito da due
tipologie di fonti di finanziamento:
 FSE: per l'importo di euro 26.525.000 a valere sul Programma Operativo Regionale (POR)
Sardegna cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) per il periodo 2014-2020 ed in
particolare sull'Asse 1, Priorità di investimento 8.v;
 FR: per l'importo di euro 37.014.000 a valere su fondi regionali (missione 15 - programma 03 titolo 1).

Ripartizione delle risorse tra le tipologie di imprese
La dotazione complessiva del Fondo sarà così distribuita:


FR – Tipologie 1 MPMI - per l'importo di euro 37.014.000;



FSE:
o

Tipologia 2 - Titolari di partita IVA senza dipendenti –per l'importo di euro 22.525.000,
di cui almeno euro 3.000.000 destinati alla componente femminile (lavoratrici titolari di
partita IVA residenti in Sardegna senza dipendenti);
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o

Grandi imprese della filiera turistica – Tipologia 3 - per l'importo di euro 4.000.000,
fatta salva la possibilità di rimodulazioni in caso di economie.

Disposizioni specifiche relative agli Aiuti di Stato
L’articolo 6 della legge regionale 22/2020 ha dettato specifiche disposizioni relative al rispetto della
normativa in materia di aiuti di stato e dell’inquadramento degli interventi nell’ambito del cosiddetto
Quadro temporaneo e della conseguente Notifica Ombrello nazionale ivi richiamata.
1. La concessione dei contributi, dei benefici e dei vantaggi economici di cui alla presente legge è
attuata in conformità alla normativa europea e statale in materia di aiuti di Stato anche a seguito di
notifica nazionale, o in subordine regionale se necessaria e, in quanto compatibili, alle disposizioni di
cui al quadro temporaneo per gli aiuti di Stato ai sensi della comunicazione della Commissione
europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di Covid-19) e successive modifiche ed integrazioni e
alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 concernente la
notifica del regime quadro Covid-19, di cui al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da Covid-19).
Il comma 3 dell’articolo 14 della L.R. 22/2020 con particolare riferimento agli aiuti a valere sul Fondo
(R)Esisto ha stabilito che:
3. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con analoghe misure previste a favore dei
medesimi beneficiari dalla presente legge o da norme statali e regionali adottate per fare fronte
all'emergenza epidemiologica da Covid-19, fino alla concorrenza del contributo previsto per ciascuna
categoria di beneficiari dal presente articolo.
In attuazione dell'articolo 53 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, conv. Legge n. 77 del 17
luglio 2020, in deroga all'articolo 46, comma 1, della Legge n. 234/2012, i soggetti beneficiari di aiuti
non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una Decisione della Commissione
Europea, possono accedere agli aiuti previsti dal Fondo (R)Esisto. Il contributo loro concesso sarà
calcolato al netto dell'importo di aiuti dovuti e non rimborsati, comprensivo degli interessi maturati fino
alla data dell'erogazione.
La Decisione della Commissione europea del 10.12.2020 C(2020) 9121 final, codice numero
SA.59655 della Commissione Europea, ha autorizzato la proroga del Regime Quadro a valere sul
Quadro Temporaneo anticrisi al 30 giugno 2021 - inizialmente in scadenza al 31.12.2020
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Quadro temporaneo – De minimis – Aiuti in esenzione: Cumulabilità
Gli aiuti del Fondo (R)Esisto possono essere cumulati con gli aiuti previsti dai Regolamenti c.d. De
minimis della Commissione Europea o dai Regolamenti UE di esenzione per categoria a condizione
che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali Regolamenti.
Gli aiuti del Fondo (R)Esisto non superano le soglie massime di cui alla Comunicazione della
Commissione Europea C(2020)1863 precedentemente citata, tenendo conto di ogni altro aiuto, da
qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi dalla Regione Sardegna.

Impresa unica e concetto di singola unità economica
La Circolare n. DPE-0005531-P ha precisato che le verifiche sul rispetto delle soglie indicate per la
cumulabilità degli aiuti devono essere effettuate rispetto non alla singola impresa ma rispetto al
concetto di singola unità economica, anche nel caso in cui un'unità economica ricomprenda diverse
entità giuridiche. Pertanto, fino a diversa disposizione o indicazione, saranno considerate facenti
parte di tale unità economica, oltre all'impresa richiedente, 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.

Cumulabilità della sovvenzione per la Tipologia 3
La sovvenzione per il pagamento dei salari può essere combinata con altre misure di sostegno
all'occupazione, purché il sostegno combinato non comporti una sovra compensazione dei costi
salariali relativi al personale interessato.
La sovvenzione può essere anche combinata con i differimenti delle imposte e i differimenti dei
pagamenti dei contributi previdenziali.
Tuttavia, i contributi da parte della Regione Sardegna possono essere concessi fino alla concorrenza
dei limiti di cui all'art. 14 della legge regionale n. 22/2020 suindicati.

Sezione 2: Modalità di attuazione
La concessione delle sovvenzioni alle imprese destinatarie del Fondo (R)Esisto sarà definita sulla
base di uno o più Avvisi a “sportello” definiti sulla base della normativa vigente sulle procedure di
evidenza pubblica per la concessione di Aiuti di Stato e della revisione dei criteri per l’attuazione
degli interventi riportata nella precedente sezione.
Ove possibile, sarà favorito il ricorso a opzioni di semplificazione dei costi, al fine di ridurre l'onere
amministrativo per le imprese.
Alle imprese aventi diritto dovrà essere concessa la facoltà di richiedere un'anticipazione della
sovvenzione spettante, dietro presentazione di correlata polizza fidejussoria.
La concessione degli aiuti dovrà perfezionarsi entro il 30 giugno 2021, in coerenza con il nuovo
termine stabilito dalla Decisione della Commissione europea del 10.12.2020 C(2020) 9121 final,
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codice numero SA.59655 della Commissione Europea, che ha autorizzato la proroga del Regime
Quadro a valere sul Quadro Temporaneo anticrisi al 30 giugno 2021 - inizialmente approvato con
scadenza al 31.12.2020 dalla Decisione della Commissione Europea C(2020)3482 final del 21
maggio 2020.

Semplificazione delle procedure
L’articolo 7 della legge regionale 22/2020 introduce specifiche disposizioni per l’accelerazione e lo
snellimento delle procedure:
“1. In conformità con quanto previsto dall'articolo 264 del decreto legge n. 34 del 2020, al fine di
imprimere la massima accelerazione all'attuazione delle misure previste dalla presente legge a
favore dei lavoratori e delle imprese in relazione all'emergenza da Covid-19, l'Amministrazione
regionale adotta ogni determinazione utile all'adeguamento, modifica e semplificazione dei relativi
procedimenti amministrativi di attuazione e alla rimozione di ogni ostacolo burocratico.”
In fase di attivazione e gestione delle procedure di attuazione il Responsabile d’Azione assicura il
coordinamento della norma richiamate con le specifiche disposizioni vigenti in materia di aiuti di stato
e con quelle derivanti dall’utilizzo di risorse a valere sul POR FSE Sardegna 2014-2020 per il cofinanziamento degli interventi del Fondo (R)Esisto.

Collaborazione con ASPAL per la realizzazione e il completamento degli interventi
L’articolo 11 comma 6 della legge regionale 15 dicembre 2020 n. 30 ha introdotto una specifica
disposizione in base alla quale:
“In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza e dell'urgenza, l'Assessorato del lavoro,
formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, al fine di accelerare la completa
attuazione degli interventi relativi alle missioni e programmi di propria competenza di cui alla
presente legge e alle leggi regionali 9 marzo 2020, n. 8 (Interventi urgenti a supporto e salvaguardia
dell'occupazione e delle professionalità nel sistema imprenditoriale della filiera turistica della
Sardegna), e n. 22 del 2020, è autorizzato ad avvalersi, per la realizzazione e il completamento degli
stessi, dell'ASPAL, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 9 del 2016.”
Nel rispetto di tale disposizione, con specifico riferimento all’attuazione degli interventi a valere sul
Fondo (R)Esisto, la Direzione generale del lavoro, formazione professionale e sicurezza sociale ha
stipulato apposito accordo che prevede il trasferimento in capo all’ASPAL della gestione degli
adempimenti relativi ai pagamenti delle sovvenzioni ai legittimi beneficiari in conformità alle
indicazioni del Responsabile d’Azione.
In funzione delle risposte all’avviso e delle eventuali ulteriori esigenze di supporto operativo al
Responsabile d’Azione, la collaborazione con ASPAL potrà essere ulteriormente rafforzata in
conformità alle specifiche modifiche ed integrazioni del richiamato accordo.
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Appendice A: Codici ATECO per le MPMI e i/le titolari di partita IVA senza
dipendenti – Tipologie 1 e 2
Tabella 4 - Fondo R(Esisto) - Codici ATECO ammessi per le tipologie 1 e 2 – MPMI e Titolari di partita IVA
senza dipendenti.
Codice Ateco
2007

Descrizione

08.11.00

Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia

10.20.00

Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura
eccetera

10.31.00

Lavorazione e conservazione delle patate

10.71.10

Produzione di prodotti di panetteria freschi

10.71.20

Produzione di pasticceria fresca

10.82.00

Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie

11.01.00

Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici

11.02.10

Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.

11.05.00

Produzione di birra

11.06.00

Produzione di malto

15.11.00

Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce

16.23.10

Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)

16.29.11

Fabbricazione di parti in legno per calzature

16.29.12

Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili

16.29.19

Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)

16.29.20

Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero

23.32.00

Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta

23.70.10

Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo

23.70.20

Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico

23.70.30

Frantumazione di pietre e minerali vari non in connessione con l'estrazione

26.20.00

Fabbricazione di computer e unità periferiche

26.30.10

Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)

26.30.21

Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio

26.30.29

Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni

26.40.01

Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini

26.40.02

Fabbricazione di console per videogiochi (esclusi i giochi elettronici)

26.51.10

Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia

26.51.21

Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, generatori d'impulso
e metal detector
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Codice Ateco
2007

Descrizione

26.51.29

Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, strumenti da disegno, di contatori di
elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed
accessori)

27.40.01

Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto

27.40.09

Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione

30.12.00

Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive

32.40.10

Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)

33.15.00

Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)

41.20.00

Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

42.11.00

Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali

42.13.00

Costruzione di ponti e gallerie

42.21.00

Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi

42.22.00

Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni

42.91.00

Costruzione di opere idrauliche

42.99.09

Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca

43.11.00

Demolizione

43.12.00

Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno

43.13.00

Trivellazioni e perforazioni

43.21.01

Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e
riparazione)

43.21.02

Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

43.21.03

Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione
delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.01

Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa
manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione

43.22.02

Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.03

Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e
riparazione)

43.22.04

Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.05

Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)

43.29.01

Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili

43.29.02

Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni

43.29.09

Altri lavori di costruzione e installazione nca

43.31.00

Intonacatura e stuccatura

43.32.01

Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate

43.32.02

Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili

43.33.00

Rivestimento di pavimenti e di muri

43.34.00

Tinteggiatura e posa in opera di vetri

43.39.01

Attività non specializzate di lavori edili (muratori)
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Codice Ateco
2007

Descrizione

43.39.09

Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca

43.91.00

Realizzazione di coperture

43.99.01

Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici

43.99.02

Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione

43.99.09

Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca

45.11.01

Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri

45.11.02

Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di
compravendita)

45.19.01

Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli

45.19.02

Intermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di compravendita)

46.47.10

Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale

46.66.00

Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio

46.73.29

Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione

47.30.00

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione

47.71.10

Commercio al dettaglio di confezioni per adulti

47.72.10

Commercio al dettaglio di calzature e accessori

47.78.32

Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato

47.78.33

Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi

47.78.34

Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori

47.78.35

Commercio al dettaglio di bomboniere

47.78.36

Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di
promozione pubblicitaria)

47.78.37

Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti

47.81.01

Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli

47.81.02

Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici

47.81.03

Commercio al dettaglio ambulante di carne

47.81.09

Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca

47.89.01

Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

47.89.02

Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura;
attrezzature per il giardinaggio

47.89.03

Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per
qualsiasi uso

47.89.04

Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria

47.89.05

Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli
casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
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Codice Ateco
2007

Descrizione

47.89.09

Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca

49.31.00

Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

49.32.10

Trasporto con taxi

49.32.20

Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente

49.39.01

Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o
suburbano

49.39.09

Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca

49.41.00

Trasporto di merci su strada

49.42.00

Servizi di trasloco

50.10.00

Trasporto marittimo e costiero di passeggeri

50.30.00

Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)

50.40.00

Trasporto di merci per vie d'acqua interne

51.10.20

Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter

52.21.50

Gestione di parcheggi e autorimesse

52.21.60

Attività di traino e soccorso stradale

52.21.90

Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca

52.22.09

Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua

52.23.00

Attività dei servizi connessi al trasporto aereo

52.24.10

Movimento merci relativo a trasporti aerei

52.24.20

Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali

52.24.30

Movimento merci relativo a trasporti ferroviari

52.24.40

Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri

55.10.00

Alberghi

55.20.10

Villaggi turistici

55.20.20

Ostelli della gioventù

55.20.30

Rifugi di montagna

55.20.40

Colonie marine e montane

55.20.51

Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast,
residence

55.20.52

Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

55.30.00

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

56.10.11

Ristorazione con somministrazione

56.10.12

Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

56.10.20

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

56.10.30

Gelaterie e pasticcerie

56.10.42

Ristorazione ambulante

56.21.00

Catering per eventi, banqueting

56.30.00

Bar e altri esercizi simili senza cucina
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Codice Ateco
2007

Descrizione

59.11.00

Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.12.00

Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.13.00

Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.14.00

Attività di proiezione cinematografica

59.20.30

Studi di registrazione sonora

62.01.00

Produzione di software non connesso all'edizione

62.02.00

Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica

68.20.01

Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

68.31.00

Attività di mediazione immobiliare

70.22.01

Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale

70.22.09

Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e
pianificazione aziendale

72.11.00

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie

74.20.11

Attività di fotoreporter

74.20.12

Attività di riprese aeree nel campo della fotografia

74.20.19

Altre attività di riprese fotografiche

77.11.00

Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri

77.21.01

Noleggio di biciclette

77.21.02

Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)

77.21.09

Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative

77.29.10

Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario

77.39.94

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza
operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi

79.11.00

Attività delle agenzie di viaggio

79.12.00

Attività dei tour operator

79.90.11

Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento

79.90.19

Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di
viaggio nca

79.90.20

Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

81.30.00

Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)

82.30.00

Organizzazione di convegni e fiere

85.20.00

Istruzione primaria: scuole elementari

85.31.10

Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie

85.31.20

Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei

85.32.01

Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali

85.32.02

Scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali

85.32.03

Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman

85.32.09

Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica

85.41.00

Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
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Codice Ateco
2007

Descrizione

85.42.00

Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori

85.51.00

Corsi sportivi e ricreativi

85.52.01

Corsi di danza

85.52.09

Altra formazione culturale

85.59.20

Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale

85.59.30

Scuole e corsi di lingua

85.59.90

Altri servizi di istruzione nca

85.60.01

Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico

85.60.09

Altre attività di supporto all'istruzione

90.01.01

Attività nel campo della recitazione

90.01.09

Altre rappresentazioni artistiche

90.02.01

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

90.02.02

Attività nel campo della regia

90.02.09

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.03.01

Attività dei giornalisti indipendenti

90.03.02

Attività di conservazione e restauro di opere d'arte

90.03.09

Altre creazioni artistiche e letterarie

90.04.00

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

91.01.00

Attività di biblioteche ed archivi

91.02.00

Attività di musei

91.03.00

Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

91.04.00

Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

93.11.10

Gestione di stadi

93.11.20

Gestione di piscine

93.11.30

Gestione di impianti sportivi polivalenti

93.11.90

Gestione di altri impianti sportivi nca

93.12.00

Attività di club sportivi

93.13.00

Gestione di palestre

93.19.10

Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

93.19.91

Ricarica di bombole per attività subacquee

93.19.92

Attività delle guide alpine

93.19.99

Altre attività sportive nca

93.21.00

Parchi di divertimento e parchi tematici

93.29.10

Discoteche, sale da ballo night-club e simili

93.29.20

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

93.29.30

Sale giochi e biliardi

93.29.90

Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
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Codice Ateco
2007

Descrizione

94.99.20

Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby

96.01.10

Attività delle lavanderie industriali

96.01.20

Altre lavanderie, tintorie

96.02.01

Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

96.02.02

Servizi degli istituti di bellezza

96.02.03

Servizi di manicure e pedicure

96.04.10

Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)

96.04.20

Stabilimenti termali

96.09.02

Attività di tatuaggio e piercing

96.09.04

Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)

96.09.05

Organizzazione di feste e cerimonie

19/20

Appendice B: Codici ATECO per le Grandi imprese della filiera turistica – Tipologia 3
Tabella 5 - Fondo (R)Esisto - Codici ATECO ammessi per le grandi imprese ex L.R. n. 8/2020 (ex Allegato 2 alla
Delib.G.R. n. 47/57 del 24.9.2020)
Codice
ATECO

Descrizione

47.78.32

Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato

49.32.20

Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente

50.10.00

Trasporto marittimo e costiero di passeggeri

55.10.00

Alberghi

55.20.10

Villaggi turistici

55.20.20

Ostelli della gioventù

55.20.51

Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast,
residence

55.20.52

Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

55.30.00

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

56.10.11

Ristorazione con somministrazione

56.10.12

Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

56.10.30

Gelaterie e pasticcerie

56.10.41

Gelaterie e pasticcerie ambulanti

56.10.42

Ristorazione ambulante

56.30.00

Bar e altri esercizi simili senza cucina

77.11.00

Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri

77.21.01

Noleggio di biciclette

77.21.02

Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)

77.21.09

Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative

77.34.00

Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale

79.11.00

Attività delle agenzie di viaggio

79.90.19

Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di
viaggio nca

79.90.20

Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

91.02.00

Attività di musei

91.03.00

Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

93.21.00

Parchi di divertimento e parchi tematici

93.29.20

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
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