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Consiglio regionale della Sardegna

> On. Michele Pais
Presidente

> On. Giampietro Comandini
On. Salvatore Corrias
On. Gianfranco Ganau
On. Giuseppe Melon
On. Cesare Moriconi
On. Rossella Pinna
On. Valter Piscedda

- Gruppo Partito Democratico

> On Roberto Deriu

- Gruppo Liberi e Uguali Sardigna

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n. 1 208/A sulla mancata erogazione ai beneficiari dei fondi di
cui alla legge regionale 23 luglio 2020, n. 22, ai sensi cIelI'articolo 14. Avviso

pubblico a sportello per la concessione di sovvenzioni a favore delle imprese
e dei lavoratori autonomi. Emergenza Covid-1 9. Bando (R)ESISTO. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.7989 del 7 ottobre 2021 inviata

dall'Assessorato del lavoro. formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

Il s rticolare

@
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Protocollo n. 0007989 del 07/1 0/2021
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ASESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

L'Assessore

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 07/10/2021
nr. 0010042
Classifica 1.6.4-1

9529 - 9430

Cagliari, 7 ottobre 2021

Alla Presidenza della Regione
Ufficio di Gabinetto
SEDE

presidenza@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Interrogazione n.1208/A in ordine al Programma Resisto LR 22/2020 ex art. 14 - Risposta

Con l'interrogazione in oggetto gli onorevoli Comandini, Corrias, Ganau, Deriu, Meloni, Moriconi, Pinna

e Piscedda, interrogano l'Assessore regionale scrivente in ordine alla regolarità della riapertura dei termini

dell'avviso in oggetto. In ordine al quale chiedono di conoscere:

1. Il numero delle imprese e dei lavoratori che hanno presentato domanda, suddivisi per linee di

in tervento;

2. Quanti dì questi risultano ben

domande ancora da istruire;

3. Quanti, tra beneficiari individuati nelle determinazioni di concessione, sono stati, ad oggi liquidati

gli aiuti spettanti;

4. Per quale motivo si è deciso di subordinare la richiesta anticipazione sull'importo concesso a

sovvenzione, alla stipula, da pare dei beneficiari, della polizza fideiussoria,

5. Per quale motivo non si è proceduto alla liquidazione, a favore dei beneficiari, di quanto concesso e

quantificato nelle determinazioni pubblicate sul sito istituzionale della Regione;

6. Se abbia ipotizzato correttivi nella procedura tali da consentire un'accelerazione delle istruttorie e

del successivo procedimento di liquidazione;

7. Se alla data odierna la disponibilità di cassa consentirà l'erogazione degli aiuti spettanti a tutti i

soggetti beneficiari.

Preme precisare che la dotazione finanziaria del Fondo (R)ESISTO è destinata a tre linee di intervento e,

in particolare, che la linea Micro e Piccole Medie Imprese è finanziata a valere su fondi regionali, mentre la linea

dei Lavoratori e Lavoratrici titolari di Partita IVA e linea delle Grandi Imprese sono finanziate a valere sui fondi

del POR FSE Sardegna 2014-2020.

L'Avviso per la presentazione delle istanze di sowenzione è stato pubblicato nel mese di Gennaio 2021,

con aperura dei termini, distinti per ogni linea di intervento, a partire dal 8 Febbraio 2021

eficiari, quante istanze sono, finora, state rigettate e quante sono len a e 0 n
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Il gruppo di lavoro destinato alle attività connesse al bando(R)ESISTO era, ed è ancora impegnato, anche

nell'espletamento delle procedure relative ad altre "misure" di aiuto di competenza dell'Assessorato.

Sempre nello stesso avviso l'Aiuto quantificato in € 63.539.000 è stato integrato con ulteriori €

32.988.000,00 dalla Legge Regionale 21 aprile 2021 n. 8 e con ulteriori € 2.000.000,00 dalla Deliberazione della

Giunta Regionale n. 37/17 del 09 settembre 2021, da assegnare alle grandi imprese della filiera turistica, ai

lavoratori e lavoratrici titolari di Partita IVA residenti in Sardegna senza dipendenti, alle micro, piccole e medie

imprese (PMI).

AI fine di poter rispondere ai primi due quesiti, i dati aggiornati alla data odierna sono i seguenti:

L'Assessore

NUMERO
DAT INVIATE
SUL SIL FSE

NUMERO DAT
ISTRUITE

MPMI

Grandi

imprese

€ 25.525.000,00

€ 69.002.000,00

€ 4.(D0.000,00

Le istruttorie sono state awiate nel rispetto dell'ordine cronologico di invio telematico delle DAT che

costituisce l'unico elemento dì priorità nell'assegnazione dell'Aiuto e nel rispetto alla dotazione finanziaria

suddivisa per Linea, come su riportata.

Per quanto riguarda il terzo, il quinto e il sesto quesito si precisa che, a seguito di una richiesta di

monitoraggio da parte della Scrivente agli uffici preposti, gli stessi assicurano che a strettissimo giro verrà avviata

la fase di verifica di l livello, propedeutica alla fase di liquidazione per quanto riguarda i lavoratori e le lavoratrici

con Partita IVA residenti in Sardegna senza dipendenti e per le aziende, presenti nelle Determinazioni di

concessione, che non volessero awalersi della garanzia fideiussoria. Inoltre, proprio a causa dell'elevato numero

di domande rispetto alle risorse umane impegnate nel procedimento, è stata disposta una metodologia più

snella, le cui linee guida consentono, a partire dall'8 ottobre di attivare la fase di liquidazione. Il gruppo di lavoro

procederà a verificare a campione le autocertificazioni sulla base dello schema di seguito riassunto:

Via San Simone, 60 - 09122 Cagliari Tel: +39 070 6067003 lav.assessare@regione.sardegna.ìt lav.assessore@pec.regione.sardegna.it

mila euro numero
beneficiari

1-50 1 .541
51 -100 280



flfP

ilf

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU. FORMATZIONE PROFESSIONALE. COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

L'Assessore

Oltre agli Aiuti di cui all'oggetto, rappresentanti una minima parte dei numerosi procedimenti attivati e

sviluppati anche nella delicata fase pandemica e post pandemica dalla Scrivente, con le numerose problematiche

ad essa legate, anche all'interno dell'Assessorato, a mero titolo esemplificativo, riportiamo qualche dato

schematico del procedimento "Una Tantum

Per quanto riguarda il quarto quesito inerente la richiesta di polizza fideiussoria, la motivazione di tale

scelta è stata inevitabilmente legata al fatto che trattandosi di Aiuti cofinanziati dalla Regione Sardegna e dall'Uf

si è dovuto agire nel rispetto del regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 2013, il quale richiede esplicitamente

tali forme di garanzia.

Per quanto riguarda il settimo quesito inerente la copertura finanziaria, si precisa che questa era stata

quantificata originariamente 63 milioni di euro e dato l'elevato numero di domande, è stata incrementata fino a

circa 95 milioni di euro, con la L.R. n.8 del 2021. Ulteriori risorse sono in monitoraggio per incrementare il Fondo,

sia a seguito della rimodulazione di tutti i Fondi delle LR 22, sia mediante rimodulazione di risorse regionali

nell'ambito dell'approvazione della Legge Omnibus -- PL 284.

Lo sforzo attuale nel programmare ulteriori risorse ammonta a circa ulteriori 60 milioni, suscettibili di

possibili modifiche dovute anche all'approvazione del PL n. 284, della riprogrammazione delle economie e

dell'accordo approvato nel dicembre 2020 con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, c.d. accordo

Provenzano.

Sulla base di quanto sopra esposto è bene evidenziare che le tempistiche del procedimento sono state

dettate dalla complessità dello strumento finanziario, dal quantitativo delle istanze ricevute, nonché le molteplici

difficoltà organizzative riscontrate, soprattutto nella fase iniziale dello Smart working e in misura minore dal

periodo estivo.

Si vuole sottolineare il principio della separazione tra compiti e responsabilità dì direzione politica e

compiti e responsabilità di direzione amministrativa, sanciti sia dalla normativa nazionale che da quella

Regionale. Di fatti l'organo politico esercita le funzioni di indirizzo politico- amministrativo, definendo obbiettivi

e programmi da attuare da parte dell'organo amministrativo, adottando tutti gli atti propedeutici allo

svolgimento di tali funzioni e verificando l'adeguatezza e la conformità degli atti amministrativi rispetto agli atti

di indirizzo. All'organo amministrativo compete l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi

Via San Simone. 60 - 09122 Cagliari Tel: +39 070 6067003 lav.assessore@regione.sardegna.it lav.assessore@pec.regione.sardegna.it

Istanze

PRESENTATE



i'$

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU. FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

L'Assessore

finanziari, tecnici e gestori, inoltre è investito da esclusiva responsabilità relativamente all'attività

amministrativa. della gestione e dei relativi risultati.

Tutto ciò premesso, questo Assessorato rimarca l'importante ruolo ricoperto nella delicata fase

pandemica; ruolo che ha riscontrato una positiva adesione da parte degli utenti evidenziato anche dal numero

delle istanze ricevute le quali hanno, inevitabilmente, comportato un rilevante e imprevisto carico di lavoro degli

uffici, senza un conseguente aumento del personale ma, al contrario, grosse difficoltà dovute alla fase

sperimentale dello Smart working con un conseguente ritardo nell'espletamento della procedura, non stante il

rilevante e apprezzabile impegno della struttura dedicata.

Si resta a disposizione per ogni ulteriori chiarimento e precisazione

Cordiali saluti.

L'Assessore

Alessandra Zedda

ALESSANDRA
ZEDDA
REGIONE
AUTONOMA DELLA
SARDEGNA -
SISTEMA
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