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DELIBERAZIONE N. 7/7 DEL 28.02.2023

————— 

Oggetto: Incremento della dotazione di cofinanziamento regionale del Fondo (R)ESISTO

destinato alle medie e grandi imprese della filiera dell’agroindustria e della

manifattura. Linee di indirizzo. Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, art. 10,

comma 14.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale richiama la

legge regionale n. 17/2021 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo

economico e sociale), che, all'art. 10, comma 14, ha ulteriormente incrementato la dotazione di

cofinanziamento regionale del Fondo (R)ESISTO, con l'importo pari ad euro 2 milioni, destinandola,

precisamente, alla concessione di aiuti in favore delle medie e grandi imprese della filiera

dell'agroindustria e della manifattura.

A tale proposito, l'Assessore ricorda la Raccomandazione della Commissione (2003/361/CE) del 6

maggio 2003 relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese e, nel contempo, richiama

l'Avviso pubblico a sportello per la concessione di sovvenzioni a favore delle imprese e dei lavoratori

autonomi ex art. 14 della legge regionale n. 22/2020, noto come Fondo (R)ESISTO a favore delle:

- micro, piccole e medie imprese (MPMI);

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

- grandi imprese della filiera turistica.

L'Avviso ha, a tutt'oggi, rilevanza strategica per le finalità che si propone, ossia ristorare la

salvaguardia dell'occupazione e delle professionalità degli occupati e delle occupate nelle imprese

operanti nel territorio isolano che sono state fortemente danneggiate dalla sospensione o riduzione

della attività medesima dovuta all'emergenza da Covid-19, per il tramite di un aiuto correlato ai costi

del lavoro del personale mantenuto in servizio.

Ciò è confermato anche dalla circostanza che, riconoscendo l'importanza del perseguimento di tali

finalità, il legislatore regionale ha, da ultimo, ulteriormente incrementato la dotazione finanziaria

attribuita al Fondo (R)ESISTO, autorizzando la spesa pari a euro 20 milioni per la prosecuzione
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degli interventi di cui alla medesima norma, con la recente approvazione della legge regionale 12

dicembre 2022, n. 22, concernente “Norme per il sostegno e il rilancio dell'economia, disposizioni di

carattere istituzionale e variazioni di bilancio”, di cui all'articolo 2, comma 3.

L'Assessore, considerato il lasso temporale intercorso dal momento dell'approvazione della norma di

cui all'art. 10, comma 14, della L.R. n. 17/2021, rappresenta l'esigenza urgente di attuare l'intervento

a sostegno delle medie e grandi imprese della filiera dell'agroindustria e della manifattura, attraverso

la concessione di una sovvenzione mirata a sostenere e accompagnare la ripresa delle attività delle

stesse, per il tramite di un aiuto ai costi salariali del personale mantenuto in servizio (almeno il 60%

della forza lavoro) nell'anno 2021, nelle unità locali ubicate nel territorio della regione Sardegna, al

netto della cassa integrazione rispetto al personale mantenuto in servizio nell'anno 2020 con base di

calcolo nell'anno 2019.

L'Assessore rappresenta, altresì, l'esigenza di fissare un tetto all'aiuto, nella misura massima di euro

50.000 per ciascuna media e grande impresa in possesso dei requisiti di ammissibilità

precedentemente esplicitati.

L'Assessore, inoltre, precisa la ratio della norma in argomento, evidenziando che, con tale intervento

si intendono sostenere le imprese e gli addetti della filiera dell'agroindustria e della

manifattura operanti con i codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, meglio

specificati nell'allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale,

con riferimento al personale dipendente operante nell'insieme delle unità locali site nel territorio

regionale.

Pertanto, nello specifico, l'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e

Sicurezza Sociale propone di dare mandato alla Direzione generale   del Lavoro, Formazione

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, per il tramite del Centro di Responsabilità

competente, di attivare le procedure di evidenza pubblica, in attuazione dell'intervento di cui all'art.

10, comma 14, della L.R. n. 17/2021, per la concessione degli aiuti come sopra descritti, ossia una

sovvenzione per il personale mantenuto in servizio nell'anno 2021 (pari ad almeno il 60 per cento

della forza lavoro computata sui contratti subordinati), nelle unità locali ubicate nel territorio della

regione Sardegna, con un numero minimo di almeno venti addetti nelle stesse unità locali, al netto

della cassa integrazione, rispetto al personale mantenuto in servizio nell'anno 2020 con base di

calcolo nell'anno 2019, nel rispetto delle regole sul cumulo degli aiuti, sul divieto del doppio

finanziamento e sulla nozione di impresa unica, nonché secondo quanto già disposto, se applicabile
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per analogia, dall'Avviso pubblico che ha dato attuazione all'intervento di cui all'art. 14 della legge

regionale n. 22/2020 (Sovvenzioni dirette a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Istituzione del Fondo (R)ESISTO).

Propone, inoltre, di fissare un tetto all'aiuto, nella misura massima di euro 50.000, per ciascuna

media e grande impresa, da quantificare, prendendo come base per il calcolo la retribuzione lorda

2021 (compresi i contributi previdenziali effettivamente a carico del datore di lavoro) al netto del

valore lordo dell'eventuale cassa integrazione per la stessa annualità, per gli stessi lavoratori

dipendenti e/o assimilati con contratto a tempo determinato e indeterminato, di modo da ampliare la

platea dei potenziali soggetti beneficiari.

L'Assessore precisa che gli aiuti saranno concessi nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento

(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli

107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" come

modificato dal Regolamento (UE) n. 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020.

L'Assessore propone, inoltre, di approvare l'allegato "Classificazione delle attività economiche Ateco

2007", che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

L'Assessore, da ultimo, rappresenta che, in esecuzione del mandato già conferito nell'ambito della

prosecuzione degli interventi riconducibili al Fondo (R)ESISTO, nella parte in cui è stato previsto che

la Direzione generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e

Sicurezza Sociale potesse avvalersi, nell'esecuzione del mandato medesimo, della collaborazione

dell'Agenzia Sarda per le Politiche Attive per il Lavoro (Aspal), è stato già sottoscritto l'accordo

procedimentale, rep. n. 310 prot. n. 97667 del 29.12.2021, avente ad oggetto “legge regionale 17

novembre 2021 n. 17, Disposizioni di carattere istituzionale finanziario e in materia di sviluppo

economico e sociale. Accordo di collaborazione e trasferimento somme in attuazione della L.R. n. 17

/2021 e L.R. n. 18/2021”, previo impegno, sul bilancio della Regione Sardegna, in favore di Aspal,

delle risorse finanziare, pari ad euro 2 milioni, destinate dalla L.R. n. 17/2021 all'attuazione

dell'intervento di cui all'art. 10, comma 14, della L.R. n. 17/2021.

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

Cooperazione e Sicurezza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale

dell'Assessorato sulla proposta in esame
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- di dare mandato alla Direzione generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, per il tramite del Centro di Responsabilità

competente, di attivare le procedure di evidenza pubblica, in attuazione dell'intervento di cui

all'art. 10, comma 14, della L.R. n. 17/2021, per la concessione degli aiuti come descritti in

premessa, ossia una sovvenzione per il personale mantenuto in servizio nell'anno 2021 (pari

ad almeno il 60 per cento della forza lavoro computata sui contrati subordinati), nelle unità

locali ubicate nel territorio della regione Sardegna, con un numero minimo di almeno venti

addetti nelle stesse unità locali, al netto della cassa integrazione, rispetto al personale

mantenuto in servizio nell'anno 2020 con base di calcolo nell'anno 2019, nel rispetto delle

regole sul cumulo degli aiuti, sul divieto del doppio finanziamento e sulla nozione di impresa

unica, nonché secondo quanto già disposto, se applicabile per analogia, dall'Avviso pubblico

che ha dato attuazione all'intervento di cui all'art. 14 della legge regionale n. 22/2020

(Sovvenzioni dirette a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi. Istituzione del Fondo (R)

ESISTO), oltre che dalla presente deliberazione;

- di fissare un tetto all'aiuto, nella misura massima di euro 50.000, per ciascuna media e grande

impresa, da quantificare, prendendo come base per il calcolo la retribuzione lorda 2021

(compresi i contributi previdenziali effettivamente a carico del datore di lavoro), al netto del

valore lordo dell'eventuale cassa integrazione per la stessa annualità, per gli stessi lavoratori

dipendenti e/o assimilati con contratto a tempo determinato e indeterminato, di modo da

ampliare la platea dei potenziali soggetti beneficiari; 

- di approvare l'allegato "Classificazione delle attività economiche Ateco 2007", che fa parte

integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Giovanna Medde  Giuseppe Fasolino 


