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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
______________________ 

PROPOSTA DI LEGGE 

N. 297 

presentata dai Consiglieri regionali 

MULA – CANU – MURA – CAREDDA – COCCIU – LAI – CIUSA – PIRAS – AGUS – GANAU - 

SECHI 

il 30 novembre 2021 

Disposizioni in materia di lavoro 

*************** 

RELAZIONE DEI PROPONENTI 

Con l'articolo 14 della legge regionale n. 22 del 2020 si è provveduto alla costituzione del fon-

do "(R)ESISTO" al fine di contrastare la crisi economica causata dell'epidemia sostenere la ripresa 

delle imprese e salvaguardare i livelli occupazionali. Gli interventi del fondo sono attuati tramite la 

concessione di sovvenzioni ai soggetti maggiormente colpiti dalla pandemia, aventi sede operativa e 

unità locali site nel territorio regionale.  

Il Fondo ha finanziato tre linee di intervento: grandi imprese, lavoratori autonomi/partite iva e 

piccole e medie imprese (MPMI).  

La dotazione finanziaria prevista nella norma istitutiva e nelle successive modifiche che si so-

no susseguite nel corso del 2020 e 2021 è stata determinata in circa euro 70,5 milioni. A seguito della 

pubblicazione dei relativi avvisi è emerso che lo strumento ha riscontrato grande attenzione da parte 

del sistema economico della Sardegna, infatti sono state presentate istanze che hanno generato un 

overbooking di circa 170 milioni. Con la legge regionale n. 8 del 2021, al fine di ampliare l'elenco dei 

beneficiari della misura, è stato autorizzato un primo incremento del fondo pari a euro 32.988.000 che 

ha consentito di soddisfare circa il 40 per cento delle richieste di sovvenzione. Il suddetto fondo, come 

previsto dalla legge regionale n. 8 del 2021 può essere incrementato anche mediante variazioni di bi-

lancio adottate dalla Giunta regionale, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 51 del decreto legi-

slativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 del-

la legge 5 maggio 2009, n. 42) anche compensative all'interno della missione 15 - programma 03 - ti-

tolo l o mediante l'utilizzo di risorse nazionali ed europee.  
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Con Deliberazione n. 37/17 del 9 settembre 2021 la Giunta Regionale decide di destinare l'ec-

cesso di copertura finanziaria sull'Avviso "Indennità una tantum", rispetto alle domande presentate, 

istruite, rese ammissibili o non ammissibili, quantificabile alla data odierna del procedimento, per 

quanto in fase finale di conclusione, la somma pari ad euro 2.000.000 all'Avviso Fondo (R)esisto ex 

articolo 14 della legge regionale n. 22 del 2020, per l'ulteriore scorrimento delle domande a sportello 

per la concessione di sovvenzioni a favore dei soggetti proponenti che hanno presentato la richiesta 

sulla Linea micro, piccole e medie imprese (MPMI).  

Con la legge n. 17 del 2021 è stato autorizzato l'ulteriore incremento della dotazione del fondo 

che consente di finanziare circa ulteriori 300 istanze, portando lo stanziamento complessivo per le i-

stanze MPMI del bando (R)ESISTO al 36,45% del totale richiesto.  

Questa legge consentirà un ulteriore scorrimento di circa 600 istanze. 
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TESTO DEL PROPONENTE  

Art. 1  

 

Incremento dotazione del Fondo (R)ESISTO 

l. Per la prosecuzione degli interventi di 

cui all'articolo 14 della legge regionale 23 luglio 

2020, n. 22 (Legge quadro sulle azioni di soste-

gno al sistema economico della Sardegna e a sal-

vaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza e-

pidemiologica da Covid-19), relativi al Fondo 

"(R)ESISTO", è autorizzata, per l'anno 2021, l'ul-

teriore spesa di euro 15.000.000 (missione 15 - 

programma 03 - titolo l). 

 

Art. 2 

 

Norma finanziaria 

l. Agli oneri derivanti dalla presente leg-

ge si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse i-

scritte per fanno 2021 in conto della Missione 20 

Programma 3 Titolo l.  

2. Nel Bilancio di previsione della Re-

gione per gli anni 2021-2023 sono apportate le 

seguenti variazioni: 

In aumento  

missione 15 - programma 03 - titolo l  

2021           15.000.000 (competenza e cassa)  

In diminuzione  

missione 20 - programma 03 - titolo l  

2021          15.000.000 (competenza)  

missione 20 - programma 01 - titolo l  

2021         15.000.000 (cassa) 
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Art. 3 

 

Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore nel 

giorno della sua pubblicazione nel Bollettino uf-

ficiale della Regione autonoma della Sardegna 

(BURAS). 

 

 


