
 

 

 

 

 

 

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

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 

Direzione Generale 

Servizio della Governance della Formazione Professionale 

 

POR FSE 2007/13 Regione Sardegna 

 

Avviso pubblico PRIMA Progetti d’Impresa per i Mestieri e l’Ambiente 
Erogazione di incentivi volti al sostegno di neo imprese operanti in settori relativi all’ambiente e ai 

mestieri tradizionali sardi – riservato partecipanti Green Future e Antichi mestieri – 
 
 

QUESITI  al 28 Gennaio 2013 

1 - QUESITO  

Le Vorrei porre un quesito sull'Avviso Pubblico PRIMA (Progetti d'Impresa per i Mestieri e 
l'Ambiente) riguardante la parte di cofinanziamento spettante ai partecipanti. L'importo é stabilito 
in almeno il 10% dell'incentivo richiesto come indicato nell'art. 6 del bando. 

Nel caso la domanda venisse presentata da un gruppo, tale quota può essere frazionata tra i 
componenti del gruppo (in quote uguali o anche differenti) oppure ogni partecipante deve 
garantire ciascuno il 10% dell'incentivo richiesto? 

RISPOSTA 

L’Avviso non detta alcuna prescrizione in merito ad eventuali distribuzioni tra soci della quota del 
co-finanziamento privato pari complessivamente ad almeno il 10% dell’incentivo. Pertanto 
l’eventuale ripartizione tra soci è lasciata alla libera valutazione del gruppo. 

 

2 - QUESITO 

Avendo una Società Cooperativa Sociale Onlus, costituita da tre anni, considerato che il 
Rappresentante Legale e uno dei soci fondatori hanno frequentato, con esito positivo, il percorso 
formativo “Green Future”, approvato con determinazione n. 19769/1843/F.P. del 04.06.2009, ed 
essendo seriamente interessate a partecipare al bando in oggetto, con la presente sono a 
richiedere quanto segue: 

- la partecipazione prevede necessariamente la  costituzione di una nuova impresa per poter 
procedere alla stipula del contratto e alla successiva richiesta formale di contributo ( Avviso, 
all'art. 12.1) nonostante l'erogazione dello stesso vada a valere sull’Asse I, Obiettivo specifico C, 
Obiettivo operativo C.1 “Migliorare la capacità di adattamento degli imprenditori (in particolare, 
titolari di PMI). Linea d’attività C.1.3.  “Incentivi alle imprese private per promuovere la 
competitività e l'imprenditorialità” del POR FSE 2007/2013? 
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RISPOSTA 

L’art. 12 dell’Avviso prevede che la costituzione dell’impresa nonché l’avvio delle attività, può 
avvenire anche prima dell’eventuale ammissione al finanziamento, ma l’erogazione del contributo 
di cui alla presente procedura, resta subordinata comunque alla valutazione positiva del Business 
Plan, presentato con le modalità di cui al precedente art. 8, e alla stipula del contratto. 
Resta fermo che l’Avviso Prima, all’art. 3, prevede l’obiettivo di stimolare la nascita e lo start up di 
nuove imprese, da parte dei soggetti che hanno frequentato i percorsi formativi integrati di cui agli 
Avvisi “Green Future” e “Antichi Mestieri” secondo quanto specificato nell’Avviso; pertanto, in 
base al combinato disposto degli artt. 3 e 12 la nuova impresa deve necessariamente essere 
costituita successivamente alla data di conclusione del singolo percorso formativo e il business 
plan deve essere coerente con lo stesso.  
Si ricorda che nel caso in cui la domanda sia presentata da un gruppo, tutti i componenti del 
gruppo, a pena di esclusione, devono aver frequentato e completato i percorsi formativi integrati 
e, se previsto, sostenuto con esito positivo l’esame finale. 

 

3 - QUESITO 

In riferimento all’Avviso Pubblico in oggetto avrei bisogno di un chiarimento in merito all’art. 9 –
Priorità Trasversali, in particolare sul principio “Pari Opportunità”, che prevede che il titolare 
dell’idea progettuale debba essere una donna. Un uomo che abbia frequentato con esito positivo 
uno dei percorsi formativi previsti dal Bando, e voglia partecipare all’Avviso in questione 
presentando un Business Plan per una futura impresa individuale, quindi non potrebbe farlo? 

RISPOSTA 

Il rispetto dei principi definiti nell’ambito delle “priorità trasversali” (innovatività e pari opportunità) 
contribuisce all’assegnazione di una premialità in termini di maggior punteggio. L’assenza non 
costituisce motivo di esclusione. 
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