
 

 

 

 

 

 

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 1 Marzo 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 
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la competitività e l'imprenditorialità” del POR FSE 2007/2013? 

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. 

 

4 – QUESITO 

a) Ho frequentato con successo il corso Green Future ma faccio parte di una cooperativa sociale 
come socio lavoratore: volevo sapere se questo mi può impedire di partecipare al bando in 
oggetto; 

b) è ammissibile che la sede della nuova impresa possa essere in un fabbricato dove si trova già 
un'altra attività? Nel senso che magari si cerchi in affitto una stanza ufficio all'interno di un 
immobile con altra attività d'ufficio già attiva; 

c) in riferimento all'articolo 15 del bando, aprendo una ditta individuale ci sono ostacoli nel far 
lavorare appartenenti al mio nucleo familiare (Ditta familiare) se questi non hanno frequentato 
né il programma Green Future e né quello Antichi Mestieri? Si potrebbero perdere i requisiti? 

RISPOSTA 

a) Essere socio di una cooperativa sociale non è causa di esclusione dalla procedura di cui 
all’Avviso “PRIMA”, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del bando, ossia 
l’aver completato  con successo, i percorsi formativi integrati di cui agli Avvisi “Green Future” e 
“Antichi Mestieri” ed essere residenti nella Regione Sardegna, al momento della presentazione 



della domanda.  

b) Rispetto alla sede della futura impresa, l’Avviso non impone altri obblighi oltre all’ubicazione 
nella Regione Sardegna. In ogni caso, è importante considerare che, ai fini dell’ammissibilità, 
le spese di affitto e generali devono essere chiaramente riferibili all’impresa e sostenute sulla 
base di titoli di disponibilità degli immobili regolarmente registrati presso l’Agenzia delle 
Entrate, secondo la vigente normativa nazionale. 

c) L’art. 4 dell’Avviso stabilisce che,  qualora la domanda venga presentata da un gruppo, i 
requisiti prescritti (tra cui l’aver completato i percorsi formativi) devono essere posseduti, a 
pena d’esclusione, da tutti i componenti del gruppo. Pertanto, se i componenti del nucleo 
familiare partecipano alla procedura in qualità di proponenti, come dovrebbe essere per 
l’impresa familiare, devono possedere i requisiti previsti nell’Avviso, a pena di esclusione. In 
caso di impresa individuale, invece, non si configura l’ipotesi di una partecipazione in gruppo 
ed i familiari assunti come dipendenti dell’impresa, non devono possedere i requisiti di 
partecipazione previsti dal bando.  

 

5 – QUESITO 

L'art. 7.3 del bando, “Spese non ammissibili”, prevede che le spese relative all’IVA non sono 
ammesse quando l’imposta è recuperabile. Mettiamo il caso che una persona partecipi al bando 
“PRIMA” e, per l'iniziale  svolgimento dell'attività, aderisca al nuovo regime Superminimi, che dà 
tutta una serie di agevolazioni come aliquote ridotte ed esenzione dalla dichiarazione IVA 
trimestrale, dove quindi l'IVA non si può recuperare in nessun modo. Il mio dubbio è questo: nel 
caso sopraccitato le spese di IVA possono essere considerate ammissibili? In caso affermativo lo 
si deve dichiarare prima nel Business Plan e in quale modo si può inserire l'IVA all'interno del 
programma delle spese? 

RISPOSTA 

Le spese di IVA possono essere ritenute ammissibili esclusivamente se non recuperabili e se 
rappresentano, dunque, un costo effettivo per chi le sostiene. Se è questo il caso, allora nella 
parte del Business Plan (Modello B allegato all’Avviso) dedicata alla descrizione di dettaglio delle 
spese, si dovrà inserire il costo complessivo (IVA inclusa) e specificare, anche in nota, che i costi 
inseriti sono comprensivi di IVA (indicando la percentuale); dovrà, inoltre, essere richiamato il 
regime fiscale di vantaggio di cui si usufruisce. 

 

6 – QUESITO 

1) Nell'art. 7 dell'avviso al punto 7.1.A), nelle spese di costituzione dell'impresa oltre a quelle 
notarili sono comprese anche quelle per iscrizione, inizio attività, libri sociali, e altre riferibili alla 
Camera di Commercio? 

2) Al punto 7.1.B) riguardante i costi per la formazione, oltre al costo in sé per la formazione è 
finanziato anche l'eventuale costo sostenuto per il viaggio e il pernottamento? 

3) Nell'ambito di un attività di distribuzione all'ingrosso o al dettaglio è finanziabile anche l'acquisto 
della prima fornitura di merci destinate alla vendita? 

RISPOSTA 

1) L’Amministrazione riterrà ammissibili le spese sostenute (e debitamente documentate) inerenti 
specificamente la costituzione dell’impresa, quali definite nel business plan approvato, tra le 
quali possono risultare i costi per gli adempimenti riferibili alle Camere di Commercio e quelli 



indispensabili ai fini della costituzione dell’impresa e dell’avvio delle attività. 

2) Tra i costi per la formazione possono essere inserite anche le spese di viaggio e pernottamento 
eventualmente sostenute, fermo restando quanto prescritto al riguardo dal Vademecum per 
l’operatore FSE v. 3.0 (paragrafo 3.3.2) reperibile sul sito www.sardegnaprogrammazione.it.  
Si ricorda che i contenuti e le finalità del corso devono essere connessi alla realizzazione del 
progetto imprenditoriale che si intende portare a finanziamento. 

3) Come specificato al punto 7.2 B) dell’Avviso, le spese per le merci non sono ammissibili. 

 

7 – QUESITO 

1) In un precedente quesito pubblicato veniva risposto ad un utente: “la nuova impresa deve 
necessariamente essere costituita successivamente alla data di conclusione del singolo 
percorso 
formativo”. I soci di una società costituita successivamente al termine delle lezioni e dello 
stage, ma precedentemente alla data dell'esame finale (sostenuto con esito positivo), 
possono comunque partecipare all'avviso? 

2)  Nel caso di partecipazione in gruppo, la fideiussione e il contratto per il finanziamento, vanno 
firmati da tutti i singoli o è sufficiente la firma del legale rappresentante della società? 

3)  A parità di punteggio di valutazione del Business plan, la graduatoria degli ammessi al 
finanziamento, con quale altro criterio verrà stilata? 

RISPOSTA 

1) L’aver superato l’esame finale (ove previsto) è un requisito di partecipazione all’Avviso 
pertanto, se l’impresa venisse costituita al termine del percorso formativo e uno dei soci non 
dovesse superare l’esame finale, la domanda verrebbe respinta.  

2) La firma del legale rappresentante è sufficiente, a meno che altri soci non abbiano la firma 
congiunta. 

3) L’Avviso non definisce ulteriori criteri di valutazione in aggiunta a quelli già in esso definiti. 

 

8 – QUESITO 

1) L’Avviso prevede, all’art. 7, la possibilità di finanziare l’intervento anche con risorse a valere sul 
FESR, nel limite massimo del 50% dell’importo complessivo riconosciuto. Si chiede se tale 
limite si debba calcolare sul solo contributo ovvero sull’intero ammontare dell’intervento, 
comprensivo del cofinanziamento pari al 10%. Per esempio, nel caso di un progetto che 
prevede un contributo di euro 40.000 + euro 4.000 a titolo di cofinanziamento, l’importo a 
valere sul FESR non dovrà essere superiore a euro 20.000 oppure a euro 22.000? 

2) Il Vademecum FSE prevede, nel caso di affidamenti superiori alla fascia di 516 euro, la 
consultazione di almeno tre operatori con scelta del più conveniente. È necessario richiedere i 
tre preventivi già in sede di predisposizione del business plan oppure solo nel caso in cui il 
progetto sia finanziato e sia avviato il relativo programma di spesa? 

RISPOSTA 

1) Il limite del 50% va calcolato sul contributo riconosciuto dalla Regione. Nel caso di incentivo 
pari a 40.000 euro l’importo a valere sul FESR non potrà superare i 20.000 euro. 

2) Non è obbligatorio presentare i preventivi in fase di definizione del business plan, tuttavia la 



richiesta di eventuali preventivi può essere utile a definire in maniera oggettiva il  costo relativo 
ad una determinata voce di spesa e quindi può contribuire alla definizione  del piano d'impresa. 
Quanto prescritto nel Vademecum si riferisce al momento dell’acquisizione di beni o servizi 
,che può avvenire a seguito dell’approvazione del BP e della concessione del finanziamento. 

 

9 – QUESITO 

Ho partecipato con profitto al corso di tecnico delle attività di conduzione del vigneto e di gestione 
della cantina, essendo in possesso anche del titolo di agronomo vorrei sapere se è finanziabile 
un'attività di servizio di consulenza vitivinicola che si avvalga anche di un laboratorio per analisi 
chimico-fisiche del vino, come supporto alla consulenza. 

RISPOSTA 

La creazione di imprese che esercitino attività economica di analisi e consulenza enologica a 
favore di imprenditori agricoli è finanziabile nell'ambito dell'Avviso Prima, fermo restando il 
possesso dei requisiti tecnici e professionali previsti dalle norme vigenti per l'esercizio di tali 
attività. 

 

10 – QUESITO 

1) Nella parte riguardante il Business plan nella sezione fonti dello stato patrimoniale, in quale riga 
va inserita la cifra riguardante il finanziamento richiesto e in quale la quota del 
cofinanziamento?  

2) Sempre nello stato patrimoniale, tra le fonti, cosa indica l'ultima riga “mezzi propri” che si 
presume sia diversa dalle righe indicanti sempre i mezzi propri poco più in alto?  

RISPOSTA 

1) Le modalità di contabilizzazione del contributo pubblico possono essere diverse, ciascuna con 
diverse implicazioni per l'impresa, sia contabili sia fiscali. Pertanto è opportuno che le modalità 
di iscrizione di tali voci nel Conto Economico e Stato Patrimoniale siano condivise con un 
professionista fin dalle prime fasi di definizione del Business Plan. 

2)"La voce TOT MEZZI PROPRI è riferita alla somma delle voci che la precedono (ossia soci 
c/finanziamento+capitale sociale+riserve+utili non distribuiti) ed è da intendersi come 
PATRIMONIO NETTO o CAPITALE NETTO della società" 

 

11 – QUESITO 

1) È consentito l’acquisto di veicoli fuoristrada (nell’ambito del finanziamento FSER) per una 
società di servizi turistici? In caso affermativo, è altresì consentito l’acquisto dei medesimi da 
precedente proprietario? 

2) Se l’acquisto dei veicoli di cui al punto 1 non è consentito, è in alternativa rendicontabile il loro 
utilizzo a titolo di noleggio? 

3) La qualifica “Tecnico della progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo turistico 
e promozione del territorio” consente l’attività di servizi turistici mediante l’utilizzo di veicoli 
fuoristrada senza essere iscritti all’Albo Regionale delle Guide Turistiche? 

 



RISPOSTA 

1-2) L’art. 7.2 dell’Avviso “Spese ammissibili  riconducibili al FESR” prevede che l’acquisto di 
macchinari, attrezzature, autoveicoli è  considerato un costo ammissibile solo se tali mezzi 
sono strettamente dedicati e indispensabili all’esercizio dell’attività d’impresa.  

In caso di ammissibilità della spesa di cui trattasi, qualora si procedesse all’acquisto di un 
bene usato, sarà necessario attenersi rigorosamente a quanto prescritto nel documento 
Appendice B: Linee Guida per l’ammissibilità della spesa FESR, rispetto all’acquisto di beni 
usati, reperibile sul sito www.sardegnaprogrammazione.it, che recita: 

“l’acquisto di macchinari, attrezzature  ed altri autoveicoli di tipo tecnico usati è considerato   
ammissibile se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni: 

- il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo 
stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o 
comunitario; 

- il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo 
di materiale simile nuovo; 

- le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze 
dell’operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.  

Per quanto riguarda il noleggio, tale voce di spesa non è contemplata  né a valere sul FSE né 
a valere sul FESR, pertanto non può considerarsi ammissibile.  

La valutazione sulla necessità dell’autoveicolo rispetto allo svolgimento delle attività 
imprenditoriali viene proposta e descritta in sede di stesura del Business Plan e sarà 
attentamente valutata in sede di istruttoria, al fine di verificare la indispensabilità della voce di 
spesa con l’oggetto dell’attività d’impresa. 

 

3) La verifica sugli adempimenti necessari alla costituzione dell’impresa e all’avvio delle relative 
attività spetta esclusivamente al proponente. 

 

12 – QUESITO 

ho i requisiti di residenza e partecipazione al corso antichi mestieri, mio padre era titolare fino al 
2012 di un'attività di lavorazione artigianale del ferro, io vorrei rilevare il tutto ma ho bisogno di 
acquistare qualche macchinario nuovo da aggiungere a quelli esistenti, vi chiedo:   

1) posso presentare un business plan che preveda l'avvio dell'attivìtà così come esiste e la 
richiesta di contributi solo per i nuovi macchinari? 

2) l'azienda esistente deve risultare come un apporto personale ed essere considerato al suo 
valore attuale o non deve apparire nel b.plan? 

 

RISPOSTA 

Le attività che di fatto configurino una continuità con un’altra azienda già esistente oppure 
l’ampliamento o il rilevamento o la gestione di imprese già esistenti non sono ammissibili. 

Per quanto riguarda la richiesta di contributi per l’acquisto di nuovi macchinari, il Business Plan 
deve essere redatto descrivendo un progetto imprenditoriale basato sul tipo di investimento 
oggetto di agevolazione. In altre parole il contributo può essere richiesto solo nel caso in cui le 



spese che si intende sostenere siano indispensabili per l’avvio di un progetto d’impresa.  

Come stabilito dall’art. 14 dell’Avviso, il cofinanziamento deve essere documentato e rendicontato 
e deve essere riferito alla compartecipazione con mezzi propri per la realizzazione del progetto 
d’impresa. 

 

 

 

 

Il Direttore del Servizio della Governance della 

Formazione Professionale 
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