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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ATTUAZIONE DELLE   
POLITICHE PER LE P.A., LE IMPRESE E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE 

ING. PIERO BERRITTA 

 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER LA CONCESSIONE DI UNA 
INDENNITA’ UNA TANTUM  A FAVORE DEI BENEFICIARI: 

LAVORATORI AUTONOMI, CON O SENZA PARTITA IVA, ORGANISMI, AGENTI E SCUOLE 
PROFESSIONISTICHE OPERANTI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO, TEATRO, 

MUSICA, CULTURA, DANZA, INCLUSI I PROFESSIONISTI E I TECNICI DEL SETTORE AUDIOVISIVO 

E CINEMA, SPETTACOLI PIROTECNICI, ORGANIZZATORI DI FESTE E CERIMONIE, COMPRESI 
COMMERCIANTI DI ABITI DA CERIMONIA, AGENZIE DI VIAGGIO, PALESTRE E AMBULANTI AL 

DETTAGLIO DEI MERCATI LOCALI NON BENEFICIARI DI ALTRI INTERVENTI SIMILARI A VALERE 

SULLA 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), DISCOTECHE E DISCOPUB. 

 

LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 2020 N. 30 (BURAS N.73 DEL 15 DICEMBRE 2020 “ATTUAZIONE 

DELL’ACCORDO QUADRO DEL 20 LUGLIO 2020 TRA IL GOVERNO E LE AUTONOMIE SPECIALI 

RELATIVO AL RISTORO DELLE MINORI ENTRATE A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19 E 

ULTERIORI VARIAZIONI DI BILANCIO” ARTICOLO 5 - COMMA 1 LETTERA B), NEL QUADRO DELLA 

LEGGE REGIONALE 22/2020 E RUBRICATA “ART. 12 TER (ASSEGNAZIONE INDENNITÁ UNA 

TANTUM)”  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2/21 DEL 21/01/2021. 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna (L. Cost. 26/02/1948, n. 3 pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1948, n. 58, e ss.mm. ii) e le relative norme di 
attuazione; 

 
VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli 
Assessori Regionali; 

 
VISTA la Legge regionale 13.11.1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale regionale 

e dell’organizzazione degli uffici della Regione", pubblicata nel B.U. Sardegna 17 
novembre 1998, n. 34, suppl. ord. ed in particolare gli articoli 22,23 e 25 sulle 
responsabilità dirigenziali e i compiti del Dirigente e del Direttore di Servizio; 
 

VISTO il Decreto dell’Assessore del Lavoro n. 1 prot. n. 1077 del 06.03.2020 di modifica 
dell’assetto organizzativo della Direzione generale del lavoro, formazione 
professionale, cooperazione e sicurezza sociale nell’ambito dell’Assessorato del 
Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 
 

PRESO ATTO delle indicazioni contenute all’interno della nota ns. Prot. n.10054 del 06/03/2020 di 
intesa dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione alla 
nuova articolazione dei Servizi della Direzione generale del Lavoro, Formazione 
professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale di cui al summenzionato Decreto 
assessoriale, che stabilisce che le nuove strutture saranno operative successivamente 
all'adozione del Decreto dell 'Assessore della Programmazione bilancio e assetto del 
territorio (art. 18 comma 3 L.R.11/2006) ed alle nomine dei direttori di servizio; 
 

VISTO il Decreto di nomina prot. n. 1726/22 del 27.04.2020 con il quale al Ing. Piero Berritta 
sono state conferite le funzioni di Direttore ad interim del Servizio Attuazione delle 
politiche per le P.A., le imprese e gli Enti del Terzo Settore della Direzione generale 
del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale; 
 

VISTA la Determinazione n. 22379/1847 del 25/06/2020 del Direttore Generale con la quale, 
in caso di assenza del Direttore del Servizio Attuazione delle politiche per le P.A., le 
imprese e gli Enti del terzo settore, le funzioni vicarie del Direttore medesimo sono 
esercitate dal Dott. Paolo Sedda (matricola n. 750125); 

 
VISTA la Determinazione prot. n. 18237/1542 del 25/05/2020 con la quale il Direttore 

Generale assegna il personale ai Servizi e all’Ufficio del Direttore Generale della 
Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza 
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sociale, tenendo presente i presumibili carichi di lavoro di ciascun Servizio, alla luce 
sia del nuovo assetto organizzativo della medesima Direzione, sia delle diverse 
misure e iniziative in materia di mercato del lavoro e di sostegno al sistema produttivo 
che dovranno essere tempestivamente realizzate per contrastare la crisi economico 
sociale determinata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19; 
 

VISTA la propria Determinazione prot. n. 20596/1714 del 11.06.2020 di assegnazione del 
personale del Servizio Attuazione delle politiche per le P.A., le imprese e gli enti del 
terzo settore; 

 
VISTA la nota della Direzione Generale prot. n. 9514 del 07/03/2019, trasmessa ai Direttori di 

Servizio dell’Assessorato del Lavoro, avente ad oggetto “Direttiva in materia di 
astensione e Conflitti di Interesse” che richiama l’attenzione su quanto disposto a pag. 
5 dalla “Direttiva in materia di astensione e conflitto di interessi. Attuazione misure di 
prevenzione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
2018 – 2020” nel punto in cui dispone quale ulteriore misura preventiva l’inserimento 
in premessa delle determinazioni dirigenziali, della dichiarazione di non trovarsi in 
conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli articoli 14 e 
15 del codice di comportamento; 
 

DICHIARATO di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6 bis della legge 241/90 e 
degli articoli 14 e 15 del codice di comportamento;  

 
VISTA la Legge 241/1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”; 

 
VISTO il DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, "Disposizioni legislative in materia di 

documentazione amministrativa”. (Testo A) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 
del 20 febbraio 2001- Supplemento ordinario n. 30”; 

 
VISTO il D.lgs. n. 165 del 2001, Articolo 53, comma 16-ter, “Incompatibilità, cumulo di 

impieghi e incarichi” che introduce le Clausole di Pantouflage (comma introdotto 
dall'art. 47, comma 1, decreto-legge n. 112 del 2008, poi sostituito dall'art. 52 del 
d.lgs. n. 150 del 2009); 

 
VISTA la Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE relativa 

alla definizione delle micro, piccole e medie imprese. (1) Pubblicata nella G.U.U.E. n. 
L 124 del 20 maggio 2003, (2) Notificata con il numero C (2003) 1422. (3) Testo 
rilevante ai fini del SEE; 
 

VISTE le Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la 
duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti 
informatici (pubblicato sulla GU n. 98 del 27-04-2004); 
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VISTO il D.lgs. n. 82/2005 del 7 marzo 2005, Codice dell 'amministrazione digitale (aggiornato 

al decreto legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017 ss.mm.ii.); 
 
VISTO il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di Armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss. mm. 
ii.; 

 
VISTO il D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. 28 settembre 2011, 
n. 226). Testo aggiornato con la legge 17 ottobre 2017, n. 161); 
 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 
protezione delle persone fisiche e con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati personali e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati); - D.LGS. 196/2003 recante 
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/C; - D.lgs. 101/2018 
“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46CE” 
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 

 
VISTA la Legge Regionale n. 48 del 28 dicembre 2018, “Disposizioni per la formazione del 

bilancio di previsione per gli anni 2019/2021 (legge di stabilità 2019); 
 
VISTO la D.G.R. n. 8/42 del 19.02.2019 recante “Modifiche ed integrazioni alla disciplina in 

materia di recupero e riscossione dei c rediti regionali contenuta nell’allegato 1 alla 
D.G.R. n. 38/11 del 30.09.2014, nell’allegato alla D.G.R. n. 5/52 dell’11.2.2014 e 
nell’allegato alla D.G.R. n. 12/25 del 07.03.2017”; 

 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 12 marzo 2020, “Legge di stabilità 2020” e la Legge 

Regionale n. 11 del 12 marzo 2020 “Bilancio di previsione triennale 2020-2022”; 
 
VISTO il Decreto-legge n. 34/2020 “Decreto Rilancio” contente “Misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse 
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all’emergenza epidemiologica da COVID-19” Regolamento (UE) n. 2015/1589; 
 
VISTA la 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”; 

 
VISTA la Delibera di Giunta n. 40/25 del 4 agosto 2020, “Variazioni del bilancio di previsione, 

del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale, in 
applicazione dell’Art. 51 del D.lgs. n.118 del 2011 e ss.mm.ii. relative all’ent rata in 
vigore Legge Regionale n.22 del 23 luglio 2020”; 

 
VISTA Legge Regionale n. 30, pubblicata sul BURAS n.73 del 15 dicembre 2020: Attuazione 

dell’Accordo Quadro del 20 luglio 2020 tra il governo e le Autonomie Speciali relativo 
al ristoro delle minori entrate a seguito dell’emergenza Covid - 19 e ulteriori variazioni 
di bilancio; 

 
VISTO  in particolare, l'art. 5, comma 1 lett b) che recita: "dopo l'articolo 12 bis, come 

introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente: "12 ter (Assegnazione indennità 
una tantum) 1. Considerato il protrarsi della sospensione o riduzione delle attività 
lavorative a causa dell 'emergenza sanitaria da Covid-19 è autorizzata, per l 'anno 
2020, la spesa nel limite complessivo di euro 7.300.000 per la concessione, in 
conformità alle disposizioni statali, di un'indennità una tantum a compensazione del 
mancato reddito, a favore di lavoratori autonomi, con o senza partita IVA, organismi, 
agenti e scuole professionistiche operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, teatro, 
musica, cultura, danza, inclusi i professionisti e i tecnici del settore audiovisivo e 
cinema, spettacoli pirotecnici, organizzatori di feste e cerimonie, compresi 
commercianti di abiti da cerimonia, agenzie di viaggio, palestre. Ambulanti al dettaglio 
dei mercati locali non beneficiari di altri interventi similari a valere sulla 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). Discoteche e discopub. L'indennità è quantificata in euro 7.000 per 
ciascun beneficiario (missione 15 - programma 03 - titolo 1)"; 

 
VISTO  l'Accordo procedimentale sottoscritto in data 23/12/2020 con Aspal ai sensi della L. 

241/90, acquisito con prot. n. 59048 di medesima data, avente ad oggetto "Legge 
regionale 15 dicembre 2020, n. 30 "Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 
tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito 
dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio" e D.G.R. n. 64/31 del 18 
dicembre 2020. Attivazione Accordi di collaborazione e trasferimento delle relative 
risorse all 'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro per l'attuazione delle 
misure ex art. 4, comma 1, lett. d), art. 5 comma 1, lett. b), art. 11, comma 4 della L. 
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R. n. 30/2020"; 
 
CONSIDERATE    le risorse finanziarie, di cui alla Legge Regionale n. 30, pubblicata sul BURAS n.73 del 

15 dicembre 2020 – Articolo 5 - Comma 1 – Lettera b – Art. 12 ter, autorizzate  per la 
concessione di una indennità una tantum a compensazione del mancato reddito, a 
favore di lavoratori autonomi, con o senza partita iva, organismi, agenti e scuole 
professionistiche operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, teatro, musica, cultura, 
danza, inclusi i professionisti e i tecnici del settore audiovisivo e cinema, spettacoli 
pirotecnici, organizzatori di feste e cerimonie, compresi commercianti di abiti da 
cerimonia, agenzie di viaggio, palestre e ambulanti al dettaglio dei mercati locali non 
beneficiari di altri interventi similari a valere sulla 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), 
Discoteche e Discopub; 

 
VISTA la Determinazione Prot. n. 59292/5257 del 24/12/2020 della Direzione Generale 

dell’Assessorato del Lavoro, della Formazione Professionale, Cooperazione e 
Sicurezza Sociale con la quale  è autorizzata l’assunzione dell’impegno a favore 
dell’ASPAL, - Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro con sede legale in 
Cagliari, Via Is Mirrionis n. 195, Partita Iva 92028890926, (codice fornitore 432) per i 
trasferimenti agli interventi di cui alle disposizioni ex art. 5 comma 1, lett. b) della L.R. 
n. 30/2020  (SC08.9008, missione 15 - programma 03 - titolo 01 - PCF 
U.1.04.01.02.017 CdR 00.10.01.00, euro 7.300.000,00); 

 
DATO ATTO che le somme sottoindicate, per le quali si procede all’impegno, hanno esigibilità nell’ 

esercizio finanziario 2020 
 

Risorse complessive autorizzate  Quantificazione indennità una tantum 

€ 7.300.000,00  € 7.000,00 

 
VISTA la Determinazione n.56/876 del 11 gennaio 2021 con la quale, ai sensi dell’Art. 5 della 

L. 241/90, il Direttore del Servizio Attuazione delle politiche per le P.A., le imprese e 
gli enti del Terzo Settore ha proceduto alla nomina del Responsabile del 
Procedimento, con le funzioni di cui all’art. 6 della medesima; 

 
VISTA  la Determinazione n. 203/2566 del 19/01/2021 con la quale l’Amministrazione 

regionale ha provveduto alla sospensione dell’Avviso Pubblico a sportello per la 
concessione di una indennità una tantum a favore di lavoratori autonomi, con o senza 
partita iva, organismi, agenti e scuole professionistiche operanti nel settore dello 
spettacolo dal vivo, teatro, musica, cultura, danza, inclusi i professionisti e i tecnici del 
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settore audiovisivo e cinema, spettacoli pirotecnici, organizzatori di feste e cerimonie, 
compresi commercianti di abiti da cerimonia, agenzie di viaggio, palestre. Ambulanti al 
dettaglio dei mercati locali non beneficiari di altri interventi similari a valere sulla 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). Discoteche e discopub; 

 
VISTA  la Deliberazione n. 2/21 del 21/01/2021 con la quale la Giunta regionale ha fornito le 

disposizioni attuative ed interpretative per l’esecuzione degli interventi di cui all’articolo 
5 comma 1 lett. b) nel quadro della Legge regionale n. 22/2020 e rubricata “art. 12 ter 
(Assegnazione indennità una tantum); 

 
CONSIDERATO che la succitata DGR prevede la concessione di una indennità una tantum a favore di 

lavoratori autonomi, con o senza partita iva, organismi, agenti e scuole 
professionistiche operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, teatro, musica, cultura, 
danza, inclusi i professionisti e i tecnici del settore audiovisivo e cinema, spettacoli 
pirotecnici, organizzatori di feste e cerimonie, compresi commercianti di abiti da 
cerimonia, agenzie di viaggio, palestre e ambulanti al dettaglio dei mercati locali non 
beneficiari di altri interventi similari a valere sulla 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), 
discoteche e discopub; 

 
 

RITENUTO necessario procedere all’approvazione del nuovo Avviso summenzionato e dei relativi 
allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 
ASSUME LA SEGUENTE 

DETERMINAZIONE 

 
ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, si approva l’Avviso pubblico a sportello e i 

relativi allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente 
Determinazione, per la concessione, in conformità alle disposizioni statali, di una 
indennità una tantum, a compensazione del mancato reddito, a favore di lavoratori 
autonomi, con o senza partita iva, organismi, agenti e scuole professionistiche 
operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, teatro, musica, cultura, danza, inclusi i 
professionisti e i tecnici del settore audiovisivo e cinema, spettacoli pirotecnici, 
organizzatori di feste e cerimonie, compresi commercianti di abiti da cerimonia, 
agenzie di viaggio, palestre e ambulanti al dettaglio dei mercati locali non beneficiari di 
altri interventi similari a valere sulla legge regionale 23 luglio 2020, n.22 (Legge 
quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia 
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del lavoro a seguito dell’emergenza epidemiologica da covid-19), discoteche e 
discopub, ai sensi dell’articolo 5 comma 1 lett. b) – art.12 ter, della Legge Regionale n. 
30, pubblicata sul BURAS n.73 del 15 dicembre 2020. 

  
ART. 2 Le risorse finanziarie disponibili, autorizzate per la concessione di una indennità una 

tantum, a compensazione del mancato reddito, a favore dei beneficiari di cui al 
precedente Art. 1, sono stanziate nel limite complessivo di euro 7.300.000,00 
(missione 15 – programma 03 – titolo 1) SC08.9008. L’indennità è quantificata in euro 
7.000,00 per ciascun beneficiario. 
Eventuali risorse che dovessero rendersi disponibili per effetto di nuovi stanziamenti, 
anche a fronte di ulteriori assegnazioni, potranno essere adottate al fine di soddisfare 
l’eventuale domanda dei soggetti interessati che non abbia trovato capienza nel 
presente Avviso.  
 

ART. 3 La presente Determinazione, adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, VII 
comma, L.R. 13/11/1998, n. 31 Disciplina del personale regionale e 
dell'organizzazione degli uffici della Regione, è trasmessa al Direttore Generale ed è 
comunicata, ai sensi del IX comma del medesimo articolo, all’Assessore del Lavoro, 
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 
 

ART. 4 La versione integrale della presente Determinazione è pubblicata sul sito internet della 
Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, sui siti tematici 
www.sardegnalavoro.it e www.sardegnaprogrammazione.it., e per estratto, nella  
parte concernente il solo dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 
della Sardegna (B.U.R.A.S) consultabile in versione digitale all’indirizzo URL 
http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml; 

 
ART. 5 Avverso il presente provvedimento è possibile esperire: 

• Ricorso gerarchico al Direttore Generale 1 entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S); 
 

• Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) 2, ai sensi degli artt. 40 e ss. del 
D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S). Il ricorso al TAR deve 
essere notificato all’autorità che ha emanato l’atto. 

 

                                                                 
1 Ai sensi del comma 7 dell’articolo 21 della L.R. 13/11/1998, n. 31 Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uff ici della 
Regione, pubblicata nel B.U. Sardegna 17 nov embre 1998, n. 34, suppl. ord. 
2 Codice del Processo Amministrativ o – CPA D.lgs. 02/07/2010, n. 104 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 g iugno 2009, n. 69, recante 
delega al gov erno per il riordino del processo amministrativ o, pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O.; D.lgs. 14/09/2012, n. 160. 
Ulteriori disposizioni correttiv e ed integrativ e al decreto legislativ o 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativ o, a norma 
dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 pubblicato nella Gazz. Uf f . 18 settembre 2012, n. 218. 
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             Il Direttore del Servizio 

Ing. Piero Berritta 
 

(Firmato Digitalmente) 3 

                                                                 
3 Documento f irmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella deliberazione G.R. N.71/40 del 16.12.2008 
ai sensi e per gli ef f etti dell’art. 20, comma 2 del D.lgs. 7 marzo 2005 n.82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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AVVISO PUBBLICO 

 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER LA CONCESSIONE DI UNA INDENNITA’ 

UNA TANTUM A FAVORE DEI BENEFICIARI: 

LAVORATORI AUTONOMI, CON O SENZA PARTITA IVA, ORGANISMI, AGENTI E SCUOLE 

PROFESSIONISTICHE OPERANTI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO, TEATRO, 

MUSICA, CULTURA, DANZA, INCLUSI I PROFESSIONISTI E I TECNICI DEL SETTORE 

AUDIOVISIVO E CINEMA, SPETTACOLI PIROTECNICI, ORGANIZZATORI DI FESTE E CERIMONIE, 

COMPRESI COMMERCIANTI DI ABITI DA CERIMONIA, AGENZIE DI VIAGGIO, PALESTRE E 

AMBULANTI AL DETTAGLIO DEI MERCATI LOCALI NON BENEFICIARI DI ALTRI INTERVENTI 

SIMILARI A VALERE SULLA 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), 

DISCOTECHE E DISCOPUB. 

 

LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 2020 N. 30 (BURAS N.73 DEL 15 DICEMBRE 2020 

“ATTUAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO DEL 20 LUGLIO 2020 TRA IL GOVERNO E LE 

AUTONOMIE SPECIALI RELATIVO AL RISTORO DELLE MINORI ENTRATE A SEGUITO 

DELL’EMERGENZA COVID-19 E ULTERIORI VARIAZIONI DI BILANCIO” ARTICOLO 5 - COMMA 1 

LETTERA B), NEL QUADRO DELLA LEGGE REGIONALE 22/2020 E RUBRICATA “ART. 12 TER 

(ASSEGNAZIONE INDENNITÁ UNA TANTUM)”. 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2/21 DEL 21/01/2021. 

  

  

Prot. N. 3546 del 22/01/2021
Determinazione N.295



 
ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 
Direzione Generale 
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore 
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02 
 

 
Pag. 11 a 40 

 

INDICE 

GLOSSARIO ...................................................................................................................................... 12 

Art. 1 – Informazioni generali .......................................................................................................... 12 

Art. 2 – Oggetto dell’Avviso ............................................................................................................ 13 

Art. 3 – Dotazione Finanziaria e modalità di ripartizione dell’indennità .................................... 13 

Art. 4 – Natura dell’indennità........................................................................................................... 14 

Art. 5 – Soggetti Proponenti e requisiti di ammissibilità ............................................................. 15 

5.1 - Soggetti Proponenti ............................................................................................................. 15 

5.2 - Requisiti di ammissibilità. ................................................................................................... 15 

5.3 – Requisiti delle persone munite dei poteri di Rappresentanza del Soggetto 
Proponente .................................................................................................................................... 16 

Art. 6 – Accelerazione e snellimento delle procedure ................................................................. 17 

Art. 7 – Modalità di presentazione della Domanda di Indennità Telematica (DIT) .................... 17 

7.1 Dichiarazioni del Soggetto Proponente nella DIT............................................................... 18 

7.2 - Specifiche sugli allegati....................................................................................................... 19 

Art. 8 – Termini di presentazione della Domanda d’Indennità Telematica (DIT)....................... 20 

Art. 9 - Istruttoria di ammissibilità della Domanda di Indennità Telematica (DIT) .................... 21 

9.1 - Verifica di ammissibilità formale ........................................................................................ 21 

9.2 - Richieste integrazioni .......................................................................................................... 21 

9.3 - Esito delle verifiche di ammissibilità ................................................................................. 21 

9.4 – Cause di esclusione ............................................................................................................ 21 

Art. 10 - Concessione dell’Indennità una tantum ......................................................................... 22 

Art. 11 - Modalità di erogazione dell’Indennità una tantum......................................................... 22 

Art. 12 – Controlli e regime sanzionatorio ..................................................................................... 22 

Art. 13 – Informativa e tutela della privacy .................................................................................... 23 

Art. 14 - Responsabile del procedimento ...................................................................................... 26 

Art. 15 - Richieste di chiarimenti e quesiti..................................................................................... 26 

Art. 16 - Modalità di accesso agli atti ............................................................................................. 26 

Art. 17 – Ricorsi ................................................................................................................................ 27 

Art. 18 – Principali Riferimenti Normativi ...................................................................................... 27 

Art. 19 – Disposizioni finali.............................................................................................................. 29 

Prot. N. 3546 del 22/01/2021
Determinazione N.295



 
ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 
Direzione Generale 
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore 
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02 
 

 
Pag. 12 a 40 

 

 

GLOSSARIO 

Avviso Il presente Av v iso pubblico. 

Beneficiario/i Sono Benef iciari le v arie tipologie di soggetti di seguito rappresentati: 

lav oratori autonomi, con o senza partita iv a, organismi, agenti e scuole prof essionistiche operanti nel settore 
dello spettacolo dal v iv o, teatro, musica, cultura, danza, inclusi i prof essionisti e i tecnici del settore audiov isiv o 
e cinema, spettacoli pirotecnici, organizzatori di f este e cerimonie, compresi commercianti di abiti da cerimonia, 
agenzie di v iaggio, palestre e ambulanti al dettaglio dei mercati locali non benef iciari di altri interv enti similari a 
v alere sulla legge regionale 23 luglio 2020, n.22 (Legge quadro sulle azioni di sostegno a l sistema economico 
della Sardegna e a salv aguardia del lav oro a seguito dell’emergenza epidemio logica da Cov id-19), discoteche 
e discopub 

BURAS Bollettino Uf f iciale della Regione Autonoma della Sardegna. 

Concessione La concessione consiste in una Determinazione a f irma del Direttore del Serv izio con il quale si concede 
l’Indennità e che permette di impegnare le risorse f inanziarie nel bilancio f inanziario della Regione. 

DGR Delibera della Giunta Regionale 

Domanda di Indennità Telematica 
(DIT) 

La Domanda di Indennità Telematica dev e essere compilata esclusiv amente attrav erso i serv izi “online” del  
Sistema Inf ormativ o Lav oro (SIL) secondo le modalità e i form online predisposti dalla Regione Autonoma della  
Sardegna 

Dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà 

L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o f atti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è 
sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osserv anza delle modalità di cui all'articolo 
38 del DPR 445/2000. 

Indennità  Indennità una tantum a compensazione del mancato reddito, a fav ore delle v arie tipologie di benef iciari di cui 
al presente Av v iso Pubblico 

P.A. Pubblica Amministrazione 

Regione o RAS la Regione Autonoma della Sardegna 

 
Reg. (CE); Reg. (UE) Regolamento della Comunità Europea; Regolamento dell’Unione Europea 

 
Responsabile del Procedimento È la f igura nominata con determinazione del Direttore del Serv izio ai sensi dell’art. 6 della legge (Ex art. 5 e ss. 

Legge 241/1990) 

Sede operativa/unità locale/i  Si intende un impianto operativ o, amministrativ o o gestionale ubicato in luogo coincidente o meno con la sede 
legale, regolarmente comunicata alla Camera di Commercio competente, nei quali si esercitano una o più 
attiv ità specif iche tra quelle sv olte dal Soggetto Proponente. 
Allorquando l’attiv ità sia plurilocalizzata, la stessa è esercitata in più luoghi, ciascuno dei quali costituisce una 
unità locale. 

SIL Sistema Inf ormativ o del Lav oro e della Formazione Prof essionale. 

Soggetto/i Proponente/i (SP) Sono Soggetti Proponenti le v arie tipologie di benef iciari di seguito rappresentati: 

lav oratori autonomi, con o senza partita iv a, organismi, agenti e scuole prof essionistiche operanti nel settore 
dello spettacolo dal v iv o, teatro, musica, cultura, danza, inclusi i prof essionisti e i tecnici del settore audiov isiv o 
e cinema, spettacoli pirotecnici, organizzatori di f este e cerimonie, compresi commercianti di abiti da cerimonia, 
agenzie di v iaggio, palestre e ambulanti al dettaglio dei mercati locali non benef iciari di altri interv enti similari a 
v alere sulla legge regionale 23 luglio 2020, n.22 (Legge quadro sulle azioni di sostegno a l sistema economico 
della Sardegna e a salv aguardia del lav oro a seguito dell’emergenza epidemio logica da Cov id-19), discoteche 
e discopub, che presentano Domanda di Indennità Telematica (DIT) al presente Av v iso. 

UE Unione Europea 

Art. 1 – Informazioni generali 
La straordinarietà dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19 e agli effetti delle misure di 

contenimento del contagio, c.d. lockdown, hanno generato il protrarsi della sospensione o riduzione delle 

attività lavorative per l’anno 2020. La Regione Sardegna, con Legge regionale 15 dicembre 2020 n. 30 
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(BURAS n. 73 del 15 dicembre 2020 “Attuazione dell’Accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il governo e le 

autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell’emergenza Covid-19 e ulteriori 

variazioni di bilancio” articolo 5 - comma 1 lettera b), nel quadro della Legge Regionale 22/2020 e rubricata 

“art. 12 ter (assegnazione indennità una tantum)”, definisce le azioni per la ripresa del sistema economico 

regionale a salvaguardia del lavoro, mediante la concessione di una indennità una tantum a favore di 

lavoratori autonomi, con o senza partita iva, organismi, agenti e scuole professionistiche operanti nel 

settore dello spettacolo dal vivo, teatro, musica, cultura, danza, inclusi i professionisti e i tecnici del settore 

audiovisivo e cinema, spettacoli pirotecnici, organizzatori di feste e cerimonie, compresi commercianti di 

abiti da cerimonia, agenzie di viaggio, palestre e ambulanti al dettaglio dei mercati locali non beneficiari di 

altri interventi similari a valere sulla 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), discoteche e discopub. 

Art. 2 – Oggetto dell’Avviso 

La Regione, nell'esercizio della potestà legislativa prevista dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 

(Statuto speciale per la Sardegna) e dalla Costituzione, in armonia con i principi dell'ordinamento giuridico 

della Repubblica e nel rispetto degli obblighi internazionali, con il presente Avviso adotta misure 

straordinarie ed urgenti per il contenimento della crisi socioeconomica derivata dall'emergenza sanitaria da 

Covid_19. 

Con legge regionale 15 dicembre 2020 n. 30 (BURAS n.73 del 15 dicembre 2020 “Attuazione dell’Accordo 

quadro del 20 luglio 2020 tra il governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a 

seguito dell’emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio” articolo 5 - comma 1 lettera b), nel quadro 

della Legge Regionale 22/2020 e rubricata “art. 12 ter (assegnazione indennità una tantum)” e con 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2/21 del 21/01/2021, autorizza una indennità una tantum a 

compensazione del mancato reddito, per l’anno 2020, a favore di lavoratori autonomi, con o senza partita 

iva, organismi, agenti e scuole professionistiche operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, teatro, 

musica, cultura, danza, inclusi i professionisti e i tecnici del settore audiovisivo e cinema, spettacoli 

pirotecnici, organizzatori di feste e cerimonie, compresi commercianti di abiti da cerimonia, agenzie di 

viaggio, palestre e ambulanti al dettaglio dei mercati locali non beneficiari di altri interventi similari a valere 

sulla 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), 

discoteche e discopub. 

 

Prot. N. 3546 del 22/01/2021
Determinazione N.295



 
ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 
Direzione Generale 
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore 
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02 
 

 
Pag. 14 a 40 

 

Art. 3 – Dotazione Finanziaria e modalità di ripartizione dell’indennità 
In forza della medesima normativa succitata negli articoli precedenti, è autorizzata, per l’anno 2020, la 

spesa nel limite complessivo di euro 7.300.000,00 per la concessione di una indennità una tantum a 

compensazione del mancato reddito, quantificata in euro 7.000 per ciascun Beneficiario (missione 15 – 

programma 03 – titolo 1) SC08.9008, a favore delle tipologie specificatamente descritte all’art. 5 e ss. del 

presente Avviso Pubblico. 

 

ANNUALITA’ 2020 

7.300.000,00 

 
 
Eventuali risorse che dovessero rendersi disponibili per effetto di nuovi stanziamenti, anche a fronte di 

ulteriori assegnazioni, potranno essere adottate al fine di soddis fare l’eventuale domanda dei soggetti 

interessati che non abbiano trovato capienza nel presente Avviso. 

Le indennità una tantum verranno erogate con risorse del Bilancio Regionale. 

Art. 4 – Natura dell’indennità 
La Regione, considerato il protrarsi della sospensione e riduzione delle attività lavorative a causa 

dell’emergenza sanitaria da Covid_19, con il presente Avviso Pubblico a sportello, autorizza, per l’anno 

2020, una indennità una tantum a compensazione del mancato reddito a favore delle tipologie di beneficiari 

di cui all’articolo 5.1. del medesimo. 

La ratio della intervento, alla luce del complessivo impianto e delle finalità della L.R. 22/2020 nella quale la 

nuova norma è stata inserita attraverso un richiamo specifico del concetto di effettivi con particolare 

riferimento ai punti c) e d) dell’articolo 5 della raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 

relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422 

– pubblicata nella GUUE L 124/6 del 20.5.2003] , che individuano le tipologie di persone che pur non 

essendo legate all’organizzazione che svolge l’attività commerciale da un rapporto di lavoro subordinato, 

contribuiscono a generare ricavi svolgendo un’attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi 

finanziari da essa forniti. Si tratta in genere, dei proprietari gestori e dei soci delle suddette compagini.  

In tale prospettiva, il riferimento normativo per un concreto ancoraggio dell’ammissibilità delle diverse 

tipologie di soggetti di cui al richiamato elenco, è puntato ai benefici previsti da suddetta norma qualora non 

coincidenti con entità titolari di partita IVA. 
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Art. 5 – Soggetti Proponenti e requisiti di ammissibilità 
5.1 - Soggetti Proponenti: 

Possono presentare Domanda di Indennità Telematica (DIT) le tipologie di beneficiari operanti in 

Sardegna nel settore dello spettacolo dal vivo, teatro, musica, cultura, danza, di seguito rappresentati a 

compensazione del mancato reddito: 

a) Lavoratori autonomi, con o senza partita IVA; 

b) organismi; 

c) agenti; 

d) scuole professionistiche inclusi: 

1. i professionisti e i tecnici del settore audiovisivo e cinema, 

2. gli organizzatori di: 

1. feste e cerimonie, compresi commercianti di abiti da cerimonia 

2. spettacoli pirotecnici; 

e) agenzie di viaggio; 

f) palestre e ambulanti al dettaglio dei mercati locali non beneficiari di altri interventi similari a valere 

sulla 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); 

g) discoteche e discopub. 

 

5.2 - Requisiti generali di ammissibilità dei Soggetti Proponenti  

Possono presentare la DIT i Soggetti Proponenti che, alla data di presentazione della domanda, siano in 

grado di dichiarare il possesso dei seguenti requisiti soggettivi di ammissibilità, resi nella forma di 

dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 

previsti a pena di esclusione: 

a) appartenere ad una delle tipologie di beneficiari di cui all’articolo 5.1. del presente Avviso Pubblico; 

b) di aver subito una riduzione dell’attività lavorativa e il conseguente mancato reddito dovuto 

all’emergenza epidemiologica da Covid_19; 

c) essere attivi al 31.12.2019 e non aver cessato/sospeso l’attività prima dell’11.03.2020 per motivi non 

corredabili alla pandemia; 

d) essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato extra UE e in 

possesso di regolare permesso di soggiorno CE (ai sensi del D.lgs. 286/98 e ss.mm.ii.); 
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e) essere residente in un comune della Regione Autonoma della Sardegna; 

f) avere sede operativa/unità locale/i nel territorio della Regione Sardegna; 

g) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione 

degli infortuni e salvaguardia dell’ambiente. 

h) essere in regola con le prescrizioni di cui all’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 pertanto non 

essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che determini l’incapacità 

a contrarre con la P.A. in forza dei requisiti sanciti dall’articolo 5.1 dell’Avviso pubblico in oggetto. 

 

Tutte le varie tipologie di Soggetti Proponenti devono essere munite di: 

- “Casella di posta elettronica certificata” (PEC), rilasciata da uno dei gestori di PEC ai sensi dell’Art. 

14 DPR 11 febbraio 2005, n. 68; 

oppure 

- indirizzo posta elettronica ordinaria; 

- “Firma elettronica digitale”, in corso di validità rilasciata da uno dei certi ficatori come previsto 

dall’Art. 29, comma 1, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004. 

Nel caso in cui il Soggetto Proponente non sia in possesso della firma elettronica digitale, la Domanda di 

Indennità (DIT) potrà essere sottoscritta con firma autografa, alla medesima dovrà essere allegata la 

copia del documento di identità in corso di validità. 

5.3 – Requisiti delle persone munite dei poteri di Rappresentanza del Soggetto Proponente 
Il Soggetto proponente e/o Procuratore del Soggetto Proponente: 

 Non deve essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, o non essere stato destinatario 

di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono 

sulla moralità professionale del Legale Rappresentante. 

 Non devono sussistere cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 D.lgs. n. 

159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 

 Non deve essere stato destinatario di una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione,  

partecipazione ad un’organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita. 

Qualora la Dichiarazione fosse resa da un Procuratore, i medesimi requisiti devono essere posseduti 

anche dal Soggetto Proponente. 
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Art. 6 – Accelerazione e snellimento delle procedure 

In conformità a quanto previsto dall’art. 264 del D.L. n. 34 del 2020 e ss.mm.ii., al fine di imprimere la 

massima accelerazione all’attuazione delle misure previste dall’art. 7 della Legge n. 22 del 23 luglio 2020 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. 

Art. 7 – Modalità di presentazione della Domanda di Indennità Telematica (DIT) 

La Domanda di Indennità telematica (DIT) dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando l’apposito 

applicativo reso disponibile dalla Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito del Sistema Informativo 

del Lavoro e della Formazione Professionale (SIL) al seguente indirizzo: www.sardegnalavoro.it. 

La DIT potrà essere sottoscritta dal Soggetto Proponente: 

- con firma elettronica digitale in corso di validità, rilasciata da uno dei certificatori come previsto 

dall’Articolo 29, comma 1 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004. 

-  con firma autografa. Nel caso in cui si utilizzi la firma autografa alla DIT dovrà essere allegata la 

copia del documento di identità in corso di validità. 

 

I Soggetti Proponenti, in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 e ss. del presente Avviso, dovranno: 

 

a) accedere al SIL Sardegna, utilizzando il proprio Codice Fiscale/Partita IVA, all’interno dell’area dedicata 

del portale www.sardegnalavoro.it. 

I Soggetti Proponenti già registrati presso il SIL Sardegna possono utilizzare le credenziali 

d’accesso già in loro possesso. 

 

b) compilare la DIT esclusivamente attraverso i servizi online del Sistema Informativo Lavoro Sardegna 

all’indirizzo: www.sardegnalavoro.it. 

La DIT ha una struttura formata da sezioni auto consistenti, in modo tale da consentire al Soggetto 

Proponente la compilazione per fasi successive. 

Le sezioni che costituiscono la domanda di Indennità una tantum sono: 

a. Sezione “Soggetto Proponente” 

- Dati anagrafici del Soggetto Proponente: cognome-nome; cittadinanza; luogo e data di nascita; 

residenza; recapito telefonico; indirizzo mail o posta elettronica certificata (PEC); Codice Fiscale; 

permesso di soggiorno (laddove previsto), procura (laddove prevista). 
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- Referente della DIT: cognome-nome; cittadinanza; luogo e data di nascita; residenza; recapito 

telefonico; indirizzo mail o posta elettronica certificata (PEC); Codice Fiscale. 

b. Sezione “attività svolta”  

- Dati identificativi dell’attività svolta: denominazione; P.IVA; indirizzo, sede legale, sede operativa unità 

locale/i; descrizione dell’attività svolta; codice ATECO; codice IBAN. 

c. Sezione “Allegati” 

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

Allegato 1 – Dichiarazione delle Prestazioni 

Allegato 2 - Modello di annullamento della marca da bollo 

Allegato 3 – Scansione documento di identità in corso di validità del Soggetto Proponente, nel caso in cui il 

medesimo non fosse in possesso della firma elettronica digitale in corso di validità 

7.1 Dichiarazioni del Soggetto Proponente nella DIT. 
Il Soggetto Proponente dovrà dichiarare nella DIT: 

1. di aver preso visione dell’Avviso di accettarne, senza riserva alcuna, tutte le condizioni e di essere in 

possesso di tutti i requisiti richiesti e di impegnarsi al rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali 

vigenti; 

2. di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali e di autorizzare ai sensi e per gli 

effetti di cui al Reg. (UE) n. 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”, il 

trattamento dei dati raccolti, anche con strumenti informatici, per le finalità indicate nel citato Art. 13 del 

presente Avviso; 

3. di essere in possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità indicati all’art. 5 dell’Avviso; 

4. di essere in possesso di idonea documentazione attestante l’attività lavorativa dichiarata coerente con il 

codice ATECO precedentemente indicato; 

5. di essere a conoscenza che dovranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato ai 

sensi del DPR 445/2000 e ss.mm. ii; 

6. di aver subito una riduzione dell’attività lavorativa e il conseguente mancato reddito dovuto 

all’emergenza epidemiologica da Covid_19; 

7. essere attivi al 31.12.2019 e non aver cessato/sospeso l’attività prima dell’11.03.2020 per motivi non 

corredabili alla pandemia; 

8. essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato extra UE e in 

possesso di regolare permesso di soggiorno CE (ai sensi del D.lgs. 286/98 e ss.mm.ii.); 

9. essere residente in un comune della Regione Autonoma della Sardegna; 

10. di appartenere ad una delle seguenti categorie, di cui all’art. 5.1. del presente Avviso Pubblico: 
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a. lavoratore autonomo con o senza partita iva 

b. organismo 

c. agente 

d. scuola professionistica 

1. professionista e tecnico del settore audiovisivo e cinema 

2. organizzatore di: 

1. feste e cerimonie / commercianti abiti da cerimonia 

2. organizzatori di spettacoli pirotecnici 

e. agenzie di viaggio 

f. palestra non beneficiaria di altri interventi similari a valere sulla L.R. n. 22/2020 

f. ambulante al dettaglio dei mercati locali non beneficiario di alt ri interventi similari a valere sulla L.R. n. 

22/2020 

g. discoteca 

g. discopub 

 

Tutte le dichiarazioni sono rese nella forma delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e nella 

forma delle dichiarazioni sosti tutive di certificazioni, con gli effetti penali conseguenti in caso di 

dichiarazioni mendaci come previsto dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

7.2 - Specifiche sugli allegati 

 

In questa sezione sono indicati i sottoelencati allegati obbligatori ai fini dell’Indennità spettante. 

Allegato 1 - Dichiarazione delle Prestazioni 

La dichiarazione resa dal soggetto proponente dovrà essere debitamente compilata in tutte le sue parti e 

dovrà contenere la descrizione dell’attività lavorativa. 

Allegato 2 - Modello di annullamento della marca da bollo 

La domanda di Indennità telematica 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 

Prot. N. 3546 del 22/01/2021
Determinazione N.295



 
ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 
Direzione Generale 
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore 
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02 
 

 
Pag. 20 a 40 

 

dovranno essere riportati in un documento, firmato digitalmente e allegato nella Sezione “ALLEGATI ALLA 

DIT - 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 

nella Sezione “ALLEGATI ALLA DIT”, l’Allegato 2 - Modello annullamento bollo.  

Quest’ultimo dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto digitalmente. 

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 DIT - Comprova dell’Assolvimento Pagamento Marca da Bollo in maniera virtuale” il 

modello F24. Quest’ultimo dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto digitalmente o con firma 

autografa. 

Allegato 3 - Scansione del documento di identità nel caso in cui il Soggetto Proponente non fosse 

in possesso della firma elettronica digitale in corso di validità. 

Art. 8 – Termini di presentazione della Domanda d’Indennità Telematica (DIT) 

Il Soggetto Proponente potrà inviare la DIT, secondo le modalità previste dall’Art.7 dell’Avviso, con i 

seguenti termini temporali: le domande dovranno essere inoltrate dalle ore 10:00 28/01/2021 e non oltre 

le ore 23:59 del 22/02/ 2021, per permettere la predisposizione degli atti finalizzati alla concessione 

dell’Indennità una tantum farà fede la data di invio telematico certificata dal SIL. 

La Domanda potrà essere annullata dal Soggetto Proponente, entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di 

invio telematico e non oltre il termine della scadenza entro cui le domande devono essere inviate. 

L’ordine cronologico di invio telematico delle stesse costituisce unico elemento di priorità nell’assegnazione 

dell’Indennità una tantum. 
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Art. 9 - Istruttoria di ammissibilità della Domanda di Indennità Telematica (DIT) 

9.1 - Verifica di ammissibilità formale 

 

La verifica di ammissibilità delle DIT, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, sarà effettuata 

dai dipendenti incaricati dall’Amministrazione Regionale e verterà sulla base dei contenuti in essa riportate 

e nei relativi allegati. L’ordine cronologico di invio telematico delle Domande (DIT) costituisce unico 

elemento di priorità nell’assegnazione dell’Indennità. 

9.2 - Richieste integrazioni 

 

La Regione potrà chiedere eventuali chiarimenti a cui il Soggetto proponente dovrà dare riscontro entro un 

termine, non superiore a dieci giorni solari. In caso di inutile decorso del termine la DIT non potrà essere 

accolta. 

9.3 - Esito delle verifiche di ammissibilità 

 

Al termine delle attività di verifica, con uno o più provvedimenti, saranno approvati uno o più elenchi con 

l’indicazione delle DIT che risultino ammissibili al finanziamento, e uno o più elenchi delle DIT per le quali 

sia stata accertata la non ammissibilità al finanziamento, con le relative motivazioni. 

I provvedimenti di cui sopra saranno pubblicati integralmente sul sito della Regione, 

www.regione.sardegna.it, sul sito www.sardegnalavoro.it e sul sito www.sardegnaprogrammazione.it, 

nell’apposita sezione dedicata all’Avviso e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna (BURAS). 

9.4 – Cause di esclusione 

 

Sono cause di esclusione. 

1. la Domanda di Indennità Telematica (DIT) è stata trasmessa con modalità differente rispetto a 

quanto previsto dall’art. 7 del presente Avviso 

2. la DIT è stata presentata oltre i termini e le modalità specificatamente definite dall’art. 8 del 

presente Avviso  

3. la presentazione di documentazione e relative dichiarazioni, di cui all’art. 5 e ss, irregolari, false o 

non veritiere. 
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Art. 10 - Concessione dell’Indennità una tantum 

Con uno o più provvedimenti dirigenziali, il Direttore del Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le 

Imprese e gli Enti del Terzo Settore, preso atto delle risultanze della verifica di ammissibilità di cui 

all’articolo precedente, provvederà, alla predisposizione della concessione delle Indennità richieste. 

Le Determinazioni relative alla concessione degli Aiuti saranno pubblicate integralmente sul sito della 

Regione, www.regione.sardegna.it, sul sito www.sardegnalavoro.it e sul sito 

www.sardegnaprogrammazione.it, nell’apposita sezione dedicata all’Avviso e per estratto sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).   

I soggetti assegnatari dell’Indennità una tantum saranno informati dell’avvenuta pubblicazione della 

Determinazione di concessione attraverso apposita comunicazione inviata all’indirizzo PEC o di e-mail 

ordinaria indicato nella DAT. 

Art. 11 - Modalità di erogazione dell’Indennità una tantum 
L’indennità una tantum a compensazione del mancato reddito, sarà erogata ai Soggetti Proponenti a fronte 

delle domande ammesse in esito alla procedura di cui all’articolo 9 (istruttoria di ammissibilità della 

Domanda d’Indennità Telematica) del presente Avviso Pubblico. L’Indennità sarà erogata nel conto 

corrente bancario/postale di cui agli estremi identificativi – codice IBAN rilasciato dal soggetto proponente 

al momento della compilazione della DIT.  

Art. 12 – Controlli e regime sanzionatorio 

L’Amministrazione Regionale, in qualsiasi momento, anche successivamente all’erogazione dell’indennità 

provvederà ad effettuare i controlli, anche a campione, previsti dalle norme e dai regolamenti, sia in forma 

diretta sia mediante strutture convenzionate, per verificare i requisiti generali previsti dalle disposizioni 

vigenti in materia di sovvenzioni pubbliche oltre che in ordine alla veridicità delle dichiarazioni e delle 

informazioni rese nella Domanda di Indennità telematica (DIT), ai sensi del DPR 445/2000 ss.mm. ii. 

L’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di chiedere ai beneficiari ogni chiarimento e integrazione 

che si rendesse necessaria e gli stessi sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi indicati. 

Qualora a seguito dei controlli effettuati siano rilevate dichiarazioni false e mendaci o riscontrate irregolarità 

l’Amministrazione procederà alla revoca del provvedimento di concessione con obbligo di restituzione degli 

importi indebitamente percepiti da parte del beneficiario ed eventuale segnalazione all’Autorità giudiziaria 

per i provvedimenti di competenza. 
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Art. 13 – Informativa e tutela della privacy 

La Regione Autonoma della Sardegna con sede legale in Cagliari, Viale Trento 69, Codice Fiscale e P. IVA 

80002870923, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta Regionale (in seguito, 

“Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento per il tramite del Direttore Generale pro tempore, Delegato 

del Titolare per il trattamento dei dati inerenti ai procedimenti in carico alla Direzione Generale del Lavoro, 

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, ai sensi del Decreto Presidenziale n. 48 del 

23.05.2018, informa, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (“GDPR”) e della vigente normativa 

nazionale, che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:  

1. Oggetto del trattamento.  

Il Titolare tratta i Dati Personali, identificativi (in particolare, nome e cognome, indirizzo, e-mail, codice 

fiscale, telefono, ecc.) comunicati al momento della presentazione della Domanda, della Richiesta di 

Erogazione e ulteriori informazioni fornite alla Regione. 

2. Finalità e basi giuridiche del trattamento. 

I Dati Personali suindicati sono trattati, senza previo consenso, per le seguenti finalità e basi giuridiche: 

adempimento da parte del Titolare di obblighi di legge (ex art. 6, co. 1, lettere c ed e) del GDPR), derivanti 

dalla Legge Regionale n. 22/2020, art. 14, nonché dai Regolamenti (UE) n. 1303 e 1304 del 2013 e 

correlati Regolamenti UE indicati in Appendice. 

3. Modalità del trattamento.  

Il trattamento dei Dati Personali è realizzato, con modalità elettroniche e cartacee, per mezzo delle 

operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 

cancellazione e distruzione dei dati. 

4. Conservazione dei Dati.  

Il Titolare tratterà i Dati Personali contenuti nei documenti giustificativi relativi alle operazioni finanziate dal 

presente Avviso per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di conclusione dell'operazione e in una 

forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al 

conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati. 

5. Conferimento dei Dati. 

Il conferimento dei Dati Personali è obbligatorio in quanto strettamente necessario ai fini dello svolgimento 

delle attività connesse al procedimento e l’eventuale opposizione o richiesta di cancellazione da parte 

dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare o portare avanti la procedura. 

6. Accesso ai Dati.  

I Dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a: dipendenti e/o collaboratori del Titolare, 

nella loro qualità di Incaricati del trattamento e/o Amministratori di sistema; alt re partizioni amministrative 
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della Regione Autonoma della Sardegna; Pubbliche Amministrazioni e soggetti terzi cui è stata affidata la 

fornitura di servizi per conto del Titolare, nella loro qualità di Responsabili esterni del trattamento.  

7. Trasferimento dei Dati. 

I Dati Personali non sono diffusi né trasferiti in Paesi extra UE. 

8. Diritti dell’interessato.  

Il Titolare informa che i Proponenti, in qualità di Soggetti interessati, se non ricorrono le limitazioni previste 

dalla Legge, hanno il diritto di:  

a. ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei relativi Dati Personali, anche se non ancora registrati, 

e che tali Dati vengano messi a loro disposizione in forma intellegibile; 

b. ottenere indicazione e, se del caso, copia: a) dell’origine e della categoria dei Dati Personali; b) della 

logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; c) delle finalità e 

modalità del trattamento; d) degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili; e) dei soggetti o 

delle categorie di soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza, in particolare se destinatari di Paesi terzi o Organizzazioni internazionali; e) quando 

possibile, del periodo di conservazione dei dati, oppure dei criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

f) dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e in tal caso delle 

logiche utilizzate, dell’importanza e delle conseguenze previste per l’interessato; g) dell’esistenza di 

garanzie adeguate in caso di trasferimento dei dati a un Paese extra-UE o a un’Organizzazione 

internazionale;  

c. ottenere, senza ingiustificato ritardo, l’aggiornamento e la rettifica dei dati inesatti ovvero, quando vi 

sia interesse, l’integrazione dei dati incompleti;  

d. revocare in ogni momento i consensi prestati, con facilità, senza impedimenti, utilizzando, se 

possibile, gli stessi canali usati per fornirli;  

e. ottenere la cancellazione, la tras formazione in forma anonima o il blocco dei dati: a) t rattati 

illecitamente; b) non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o 

successivamente trattati; c) in caso di revoca del consenso su cui si basa il trattamento e in caso non 

sussista altro fondamento giuridico, d) qualora l’interessato si sia opposto al trattamento e non sussista 

alcun motivo legittimo prevalente per proseguire il trattamento; e) in caso di adempimento di un obbligo 

legale; f) nel caso di dati riferiti a minori. Il Titolare può rifiutare la cancellazione solo nel caso di: a) 

esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) adempimento di un obbligo legale, 

esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o esercizio di pubblici poteri; c) motivi di 

interesse sanitario pubblico; d) archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica o a fini 

statistici; e) esercizio di un diritto in sede giudiziaria; 
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f. ottenere la limitazione del trattamento nel caso di: a) contestazione dell’esattezza dei Dati Personali; 

b) trattamento illecito del Titolare per impedirne la cancellazione; c) esercizio di un diritto dell’interessato 

in sede giudiziaria; d) verifica dell’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli 

dell’interessato;  

g. ricevere, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, senza impedimenti e in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile i Dati Personali che riguardano l’interessato per 

trasmetterli ad altro Titolare o – se tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte 

del Titolare ad altro Titolare;  

h. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati Personali che riguardano 

l’interessato, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di Dati Personali che 

riguardano l’interessato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di 

chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing 

tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea; 

i. proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. Nei casi di cui sopra, ove 

necessario, il Titolare porterà a conoscenza i soggetti terzi ai quali i Dati Personali sono comunicati 

dell’eventuale esercizio dei diritti da parte dell’interessato, ad eccezione di specifici casi (es. quando 

tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 

rispetto al diritto tutelato).  

9. Responsabile della protezione dei dati. 

Il Responsabile della protezione dei dati per il Titolare, ovvero la Regione Autonoma della Sardegna – 

Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, può essere 

contattato ai seguenti recapiti: e-mail - rpd@regione.sardegna.it, PEC - rpd@pec.regione.sardegna.it.  

10. Reclamo. 

L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi 

dell’art. 77 del GDPR (http://www.garanteprivacy.it). 

11. Modalità di esercizio dei diritti. 

L’interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta tramite raccomandata a Regione Autonoma 

della Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, 

Via San Simone, 60, 09122 Cagliari, o a mezzo e-mail all’indirizzo lavoro@regione.sardegna.it, o tramite 

PEC all’indirizzo lavoro@pec.regione.sardegna.it. La modulistica è consultabile al seguente link: 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2576?&s=1&v=9&c=94019&n=10&nodesc=1. 

12. Indicazioni per i Proponenti. 
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La Domande di Indennità Telematica presentata dovrà essere corredata da esplicita dichiarazione del 

Soggetto proponente o suo Procuratore di presa visione dell’informativa sopra riportata. Ai sensi del Reg. 

(UE) n. 1303/2013, i Soggetti Proponenti, in caso di concessione dell’ Indennità, saranno inclusi nell'elenco 

dei Beneficiari pubblicato sul sito della Regione a norma dell 'Art. 115, par. 2, e dell'Allegato XII del citato 

Regolamento. Ai sensi dell 'Art. 125 paragrafo 4 lett. c) del Reg. (UE) n. 1303/2013, i dati contenuti nelle 

banche dati a disposizione della Commissione Europea potranno essere utilizzati attraverso l'applicativo 

informatico ARACHNE, fornito all 'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea stessa, per 

l'individuazione di indicatori di rischio di frode.  

Art. 14 - Responsabile del procedimento 

Con Determinazione n.56/876 del 11 gennaio 2021 il Direttore del Servizio Attuazione delle Politiche per le 

P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore, ha proceduto alla nomina del Responsabile del Procedimento, 

ai sensi dell’Art. 5 della Legge 241/1990 con le funzioni di cui all’Art. 6 della medesima Legge. 

Art. 15 - Richieste di chiarimenti e quesiti 

Le richieste di chiarimenti sulle disposizioni dell’Avviso potranno essere presentate all’indirizzo mail 

lav.indennital30art5_art12ter@regione.sardegna.it. Alle richieste di chiarimento verrà data risposta in 

forma anonima a mezzo pubblicazione di appositi “chiarimenti” (FAQ) sul sito www.regione.sardegna.it, sul 

sito www.sardegnalavoro.it e sul sito www.sardegnaprogrammazione.it, nella pagina relativa all’Avviso 

pubblico in oggetto, e al fine di garantire trasparenza e par condicio tra i concorrenti. 

Art. 16 - Modalità di accesso agli atti 

Gli atti di questo procedimento sono disponibili presso il Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le 

Imprese e gli Enti del Terzo Settore, via San Simone 60 – Cagliari. 

Il diritto di accesso è il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti 

amministrativi; l’istanza di accesso può essere presentata da tutti gli interessati, ovvero tutti i soggetti che 

abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e 

collegata al documento per il quale si chiede l’accesso. Il diritto di accesso civico è il diritto di conoscere, 

utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le informazioni "pubblici" in 

quanto oggetto "di pubblicazione obbligatoria". 

Detto diritto deve essere esercitato secondo le modalità disponibili nel sito istituzionale della Regione 

Sardegna, al seguente link: http://www.regione.sardegna.it/accessocivico.  
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Art. 17 – Ricorsi 

Tutte le determinazioni adottate dal Responsabile d'Azione in conseguenza del presente Avviso, potranno 

essere oggetto di impugnazione mediante: 

1. ricorso gerarchico al Direttore Generale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet 

della Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it, o comunque dalla conoscenza del relativo contenuto; 

2. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), ai sensi degli articoli 40 e ss. del D.Lgs. 

104/2010 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet della Regione Sardegna, 

www.regione.sardegna.it, o comunque dalla conoscenza del relativo contenuto. Il ricorso al TAR deve 

essere notificato all'Autorità che ha emanato l'atto. 

Art. 18 – Principali Riferimenti Normativi 

Si richiamano: 

• Legge 241/1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”.  
• DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, "Disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa”. (Testo A) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001- 
Supplemento ordinario n. 30”.  

• D.lgs. n. 165 del 2001, Articolo 53, comma 16-ter, “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” 
(comma introdotto dall'art. 47, comma 1, decreto-legge n. 112 del 2008, poi sostituito dall'art. 52 
del d.lgs. n. 150 del 2009).  

• Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la 
riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici (pubblicato sulla GU n. 
98 del 27-04-2004).  

• D.lgs. n. 82/2005 del 7 marzo 2005, Codice dell'amministrazione digitale (aggiornato al decreto 
legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017,).  

• D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di Armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss. Modifiche.  

• Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle 
persone fisiche e con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati personali e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati);  

• D.lgs. 196/2003 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento 
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/C;  

• D.lgs. 101/2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
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libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46CE” (regolamento generale sulla 
protezione dei dati).  

• Legge Regionale n. 48 del 28 dicembre 2018, “Disposizioni per la formazione del bilancio di 
previsione per gli anni 2019/2021 e per gli anni 2016-2018” (legge di stabilità 2019).  

• Decreto-legge n. 34/2020 “Decreto Rilancio” contente “Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” Regolamento (UE) n. 2015/1589. 

• 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”.  

• Delibera di Giunta n. 40/2 del 4 agosto 2020, Legge regionale n.22 del 23 luglio 2020, “Disposizioni 
attuative per l’esecuzione degli interventi di cui all’Articolo 12 commi 1 e 2.”  

• Delibera di Giunta n. 40/25 del 4 agosto 2020, “Variazioni del bilancio di previsione, del documento 
tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale, in applicazione dell’Art. 51 del 
D.lgs. n.118 del 2011 e s.m.i., relative all’entrata in vigore Legge Regionale n.22 del 23 luglio 
2020”.  

• Delibera di Giunta n. 42/7 del 21 agosto 2020 - Legge Regionale n.22 del 23 luglio 2020 
“Disposizioni attuative per l’esecuzione degli interventi, di cui l’articolo 12, commi 1 e 2. 
Approvazione definitiva con modifiche della deliberazione della Giunta Regionale n. 40/2 del 4 
agosto 2020.” 

• L.R. N. 30 del 15 dicembre 2020 “Attuazione dell’accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo 
e le Autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell’emergenza Covid_19 e 

 ulteriori variazioni di bilancio” Art. 5 –comma 1 – lettera b- Art. 12 ter.
• Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione con modificazioni del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 

18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei 
termini per l'adozione di decreti legislativi.  

• Legge 5 giugno 2020, n. 40, di conversione del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure 
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei 
settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi 
e processuali. 

• Circolare n. DPE-0005531-P del 18 giugno 2020 del Dipartimento per le Politiche Europee della 
Presidenza del Consiglio dei ministri. 

• Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante 
"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all 'economia, nonché di politiche sociali 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".  

• Legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante 
"Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia".  

• Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della 
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza 
epidemiologica da Covid-19". Leggi di conversione 
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• Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della 
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all 'emergenza epidemiologica da 
COVID-19". 

• Decreto-legge n. 34/2020 “Decreto Rilancio” contente “Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” Regolamento (UE) n. 2015/1589. 

• Legge Regionale n. 30, pubblicata sul BURAS n.73 del 15 dicembre 2020: Attuazione dell’Accordo 
Quadro del 20 luglio 2020 tra il governo e le Autonomie Speciali relativo al ristoro delle minori 
entrate a seguito dell’emergenza Covid - 19 e ulteriori variazioni di bilancio, art. 5, comma 1 lett b) 
che recita: "dopo l'articolo 12 bis, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente: "12 
ter (Assegnazione indennità una tantum). 

• Deliberazione della Giunta n.2/21 del 21/01/2021 

Art. 19 – Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto dall’Avviso, si applicano le norme comunitarie, nazionali e 

regionali vigenti.  

 

 

 

  

Prot. N. 3546 del 22/01/2021
Determinazione N.295



 
ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 
Direzione Generale 
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore 
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02 
 

 
Pag. 30 a 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Domanda Di Indennità Telematica (DIT) 

 

 

AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER LA CONCESSIONE DI UNA INDENNITA’ UNA TANTUM  
A FAVORE DEI BENEFICIARI: 

LAVORATORI AUTONOMI, CON O SENZA PARTITA IVA, ORGANISMI, AGENTI E SCUOLE 

PROFESSIONISTICHE OPERANTI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO, TEATRO, 

MUSICA, CULTURA, DANZA, INCLUSI I PROFESSIONISTI E I TECNICI DEL SETTORE 
AUDIOVISIVO E CINEMA, SPETTACOLI PIROTECNICI, ORGANIZZATORI DI FESTE E CERIMONIE, 

COMPRESI COMMERCIANTI DI ABITI DA CERIMONIA, AGENZIE DI VIAGGIO, PALESTRE E 

AMBULANTI AL DETTAGLIO DEI MERCATI LOCALI NON BENEFICIARI DI ALTRI INTERVENTI 

SIMILARI A VALERE SULLA 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), DISCOTECHE E 

DISCOPUB. 

 

LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 2020 N. 30 (BURAS N.73 DEL 15 DICEMBRE 2020 “ATTUAZIONE 

DELL’ACCORDO QUADRO DEL 20 LUGLIO 2020 TRA IL GOVERNO E LE AUTONOMIE SPECIALI 

RELATIVO AL RISTORO DELLE MINORI ENTRATE A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19 E 

ULTERIORI VARIAZIONI DI BILANCIO” ARTICOLO 5 - COMMA 1 LETTERA B), NEL QUADRO DELLA 

LEGGE REGIONALE 22/2020 E RUBRICATA “ART. 12 TER (ASSEGNAZIONE INDENNITÁ UNA 

TANTUM)”  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2/21 DEL 21/01/2021. 
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                                                                                            Spett.le 
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato del Lavoro, Formazione   
Professionale,  
Cooperazione e Sicurezza Sociale -  
Direzione generale del Lavoro, 
Formazione Professionale, Cooperazione 
e Sicurezza 
 

Oggetto: Avviso Pubblico a sportello per la concessione di una indennità una tantum a compensazione del 
mancato reddito dovuto all’emergenza epidemiologica da COVID_19 - Legge Regionale 15 dicembre 2020, 
n.30 (pubblicato sul BURAS n.73 del 15 dicembre 2020 “Attuazione dell’accordo quadro del 20 luglio 2020 
tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell’emergenza 
COVID-19 e ulteriori variazioni di bilancio”. Articolo 5 - Comma 1 Lettera b) della L.R: 30/2020- Art. 12 ter. 
Della L.R. 22/2020.  

DOMANDA DI INDENNITÁ TELEMATICA (DIT)  

DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE 
 

Dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi dall’art. 47 del D.P.R. 445/2000, e successive modifiche 
e integrazioni. 
 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 
a) Sezione Soggetto Proponente: 
 
                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
Dati anagrafici del 
Soggetto 
Proponente 
 
 

Cognome Nome Cittadinanza 
   
Luogo di nascita Data di nascita Provincia C.A.P 
    
Residente a  Via n. Prov. C.A.P. 
   
Recapito telefonico Indirizzo e-mail Indirizzo PEC 
   
Codice Fiscale 
 

Permesso di 
soggiorno N. 

DATA Rilasciato da 

   
*In caso di Procura  Procura N. Data Procura 
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IN QUALITA’ DI: 

Lavoratore autonomo senza P.IVA  

Lavoratore autonomo con P.IVA  

 

Altro4:___________________________________________________________ 

 

 
 
 

b) Sezione attività svolta: 
 
 
 
 

 

 

 

Dati identificativi 
dell’attività svolta 

Denominazione: 

 

 

P. IVA: 

 

Sede legale in  C.A.P. Prov. 

   

In Via n.   

   

Sede operativa/unità locale C.A.P. Prov. 

   

In Via  n. 

  

 

Descrizione dell’attività svolta: ________________________________________________ 

 

Codice ATECO: ____________________ 

  

Codice IBAN – Conto Corrente postale o bancario5: 

                                                                 
4 Soggetto ricompreso nell’elenco di cui all ’art.  5 - Comma 1 Lettera b) della L.R: 30/2020- Art. 12 ter. Della L.R. 
22/2020.  
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Dati identificativi del 
Referente DIT 

(il soggetto 
destinatario di 
eventuali richieste di 
chiarimenti e/o 
integrazioni) 

 

Referente della DIT 

Cognome Nome 

  

Telefono MAIL Codice f iscale 

  

 
CHIEDE 

 
La concessione, in conformità alle disposizioni statali, di un’indennità una tantum a compensazione del mancato 
reddito dovuto all’emergenza epidemiologica da COVID-19 
 
A tal fine, ai sensi dall’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii  
 

DICHIARA 
 

1. di aver preso visione dell’Avviso di accettarne, senza riserva alcuna, tutte le 

condizioni e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti e di impegnarsi al 

rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti; 
 

2. di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali e di 

autorizzare ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. (UE) n. 679/2016 “Regolamento 

generale sulla protezione dei dati personali”, il trattamento dei dati raccolti, anche 

con strumenti informatici, per le finalità indicate nel citato Art. 13 del presente 

Avviso; 

 

3.  di essere in possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità indicati all’art. 5 

dell’Avviso;  

4. di essere in possesso di idonea documentazione attestante l’attività lavorativa 
dichiarata, coerente col codice ATECO precedentemente indicato; 

 

5. di essere a conoscenza che dovranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di 
quanto dichiarato ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.  

 
 

DICHIARAZIONI RELATIVE AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                                                                                                                                    
5 Inserire i  dati del CC del soggetto proponente 
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Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti fals i, 
richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000  

DICHIARA 

 6. Di aver subito una riduzione dell’attività lavorativa e il conseguente mancato reddito  
dovuto all’emergenza epidemiologica da Covid - 19  

7. di essere attivi al 31.12.2019 e non aver cessato/sospeso l’attività prima     
dell’11.03.2020 per   motivi non corredabili alla pandemia.   

8.        di essere: 
• cittadino/a italiano/a  
• cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea  
• cittadino di uno Stato extra UE e in possesso di regolare permesso di 

soggiorno CE  
(ai sensi del D.lgs. 286/98 e ss.mm.ii.); 

 
 
 

9. Di essere residente in uno dei comuni della Regione Autonoma della Sardegna  

10.     di appartenere ad una delle seguenti seguenti categorie, di cui all’ Art. 5.1 del 
presente Avviso Pubblico: 
 

 

a. Lavoratore autonomo con o senza P.IVA 
 Specificare la tipologia dell’attività svolta:____________________________________________  

b.  Organismo   
Specificare la tipologia di Organismo:__________________________________________  

 c.  Agente  
Specificare la tipologia e/o categoria:__________________________________________  

 d. Scuola professionistica  
    1. professionista e tecnico del settore audiovisivo e cinema 

                 2. organizzatore di: 
              1. feste e cerimonie / commercianti abiti da cerimonia 

              2. organizzatori di spettacoli pirotecnici 

Specificare la tipologia e/o categoria:__________________________________________ 

 

  e.   Agenzia di viaggio 
 

   f.  Palestra. non beneficiari di altri interventi similari a valere sulla L.R. 22/2020 
 

   f.  Ambulante al dettaglio dei mercati locali non beneficiari di altri interventi similari a 
valere sulla L.R. 22/2020  

  g.  Discoteche  
 

  g.  Discopub 
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ALLEGA ALLA PRESENTE 
 

barrare la casella corrispondente 
 
 

 
Allegato 1 – Dichiarazione delle Prestazioni                                                               

        
Allegato 2 – Modello Annullamento marca da bollo                                                                               

          
Allegato 3 – Scansione documento di identità in corso di validità                                                       
                     (solo se non si è in possesso firma digitale)                                                                                                                    
      
 
LUOGO E DATA                                                                         IL SOGGETTO PROPONENTE 

                                                                                             (Firma digitale) (Firma autografa) 
 
 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.30 giugno 2003 n.196 (in seguito “Codice 
Privacy”) e dell’art.13 Reg.UE n.2016/679 in seguito “GDPR”)  che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 

 
LUOGO E DATA                                                                               IL SOGGETTO PROPONENTE 

                                   (Firma digitale) (Firma autografa) 
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Allegato 1 – Dichiarazione delle prestazioni. 
Spett.le 

 

Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato del Lavoro, Formazione   
Professionale,  
Cooperazione e Sicurezza Sociale -  
Direzione generale del Lavoro, 
Formazione Professionale, Cooperazione 
e Sicurezza 

 

Oggetto: Avviso Pubblico a sportello per la concessione di una indennità una tantum a compensazione del 
mancato reddito dovuto all’emergenza epidemiologica da COVID_19 - Legge Regionale 15 dicembre 2020, 
n.30 (pubblicato sul BURAS n.73 del 15 dicembre 2020 “Attuazione dell’accordo quadro del 20 luglio 2020 
tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell’emergenza 
COVID-19 e ulteriori variazioni di bilancio”. Articolo 5 - Comma 1 Lettera b) della L.R: 30/2020- Art. 12 ter. 
Della L.R. 22/2020. 

 
 

DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE 
 

Dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi dall’art. 47 del D.P.R. 445/2000, e successive modifiche 
e integrazioni. 
 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 
 
a) Sezione Soggetto Proponente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dati anagrafici del 
Soggetto 
Proponente 
 
 

Cognome Nome Cittadinanza 
   
Luogo di nascita Data di nascita Provincia C.A.P 
    
Residente a Via n. Prov. C.A.P. 
   
Recapito telefonico Indirizzo e-mail Indirizzo PEC 
   
Codice Fiscale 
 

Permesso di 
soggiorno N. 

DATA Rilasciato da 
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*In caso di Procura Procura N. Data Procura 
  

 

 
IN QUALITA’ DI: 

Lavoratore autonomo senza P.IVA 
  

Titolare di P.IVA 
  

 

Altro6:_____________________________________________________________________ 
  

 
 
b) Sezione attività svolta: 

 
 
 

 

 

 

Dati identificativi 
del soggetto 
proponente 

Denominazione: 

 

 

P. IVA: 

 

Sede legale in C.A.P. Prov. 

   

In Via n.   

   

Sede operativa/unità locale C.A.P. Prov. 

   

In Via n. 

  

 

Descrizione dell’attività svolta:_________________________________________________ 

                                                                 
6 Soggetto ricompreso nell’elenco di cui all ’art.  5 - Comma 1 Lettera b) della L.R: 30/2020- Art. 12 ter. Della L.R. 
22/2020. 
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Codice ATECO: ___________________ 

  

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/200 
 

DICHIARA 

- di essere attivi al 31.12.2019 e non aver cessato/sospeso l’attività prima dell’11.03.2020 per             

motivi non corredabili alla pandemia. 

- di aver subito una riduzione di Attività Lavorativa e di richiedere l’indennità una tantum                          

a compensazione del mancato reddito dovuto all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

- di operare nell’ambito delle attività di cui all’art. 5 dell’Avviso in oggetto                                                     

-di esercitare l’attività, riferibile al seguente Codice ATECO:______________________                         

OVVERO 
 

-  di aver svolto le seguenti prestazioni in qualità di lavoratore autonomo con o senza partita IVA          

PRESTAZIONE 1 
Committente: Cognome e 
nome/Denominazione: 

Codice fiscale/Partita Iva: Luogo della prestazione: 

   

Documento di conferimento 
di incarico di collaborazione: 

Descrizione della prestazione Data di 
inizio 

Data di 
fine: 

Totale 
ore/giornate 
prestazione: 

     

PRESTAZIONE 2 
Committente: Cognome e 
nome/Denominazione: 

Codice fiscale/Partita Iva: Luogo della prestazione: 

   

Documento di conferimento 
di incarico di collaborazione: 

Descrizione della prestazione: Data di 
inizio 

Data di 
fine: 

Totale 
ore/giornate 
prestazione: 

     

*Ai fini della presentazione della domanda, è sufficiente l’indicazione di una singola prestazione.. 
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LUOGO E DATA                                                                           IL RAPPRESENTANTE LEGALE 
                                                                                                  (Firma digitale) (Firma autografa) 

 
 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi dell’Art.13 del  D. Lgs. n.196/03 (in seguito, “Codice 
Privacy“)i” e dell’Art.13 del regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”)  che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa. 
 

 
LUOGO E DATA                                                                                  IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

                (Firma digitale) (Firma autografa) 
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ALLEGATO 2 - MODELLO MARCA DA BOLLO 

 

Oggetto: Avviso Pubblico a sportello per la concessione di una indennità una tantum a compensazione del 
mancato reddito dovuto all’emergenza epidemiologica da COVID_19 - Legge Regionale 15 dicembre 2020, 
n.30 (pubblicato sul BURAS n.73 del 15 dicembre 2020 “Attuazione dell’accordo quadro del 20 luglio 2020 
tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell’emergenza 
COVID-19 e ulteriori variazioni di bilancio”. Articolo 5 - Comma 1 Lettera b) - Art. 12 Ter.  

 
Dati identificativi 
del Soggetto 
Proponente 

Denominazione 
 
Sede legale in  C.A.P. Prov. 
   
Via n.  
   
Sede operativa/unità locale C.A.P. Prov. 
   
Via  n. 
  
Codice Fiscale/Partita Iva 
 
Telefono/cellulare Indirizzo di posta certificata (PEC) 
  

 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed 
integrazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla 
tracciab ilità dei movimenti finanziari previsti dall’art.3 della Legge n.136/2010, con la presente 
 
 

DICHIARA 
 

☐ Di aver annullato, secondo le modalità prescritte dalla legge e ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo, la marca 
da bollo dal valore di euro 16,00 il cui numero identificativo è il seguente: ____________ e che la suindicata marca da 
bollo sarà utilizzata esclusivamente per la procedura in oggetto, e viene applicata al presente documento e annullata 
 
☐Di allegare la ricevuta di versamento relativa all’imposta di bollo (es. Modello F24 dal valore di euro 16,00) 
 
LUOGO E DATA                                                                                   IL RAPPRESENTANTE LEGALE  

                                                                                    (Firma digitale)  

MARCA DA 

BOLLO 

€ 16,00 

 
Spett.le 
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,  
Cooperazione e Sicurezza Sociale -  
Direzione generale del Lavoro, Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza  
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