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COMUNICATO 
 

AVVISO PUBBLICO 

PRIMA 

Progetti d’Impresa per i Mestieri e l’Ambiente 

Erogazione di incentivi volti al sostegno di neo im prese operanti in settori relativi 

all’ambiente e ai mestieri tradizionali sardi 

- Riservato partecipanti “Green Future” e “Antichi Me stieri” -    

 

Si comunica che, a seguito delle integrazioni e modifiche apportate all’Avviso PRIMA – Progetti di 

Impresa per i Mestieri e l’Ambiente, le risposte ai quesiti n. 2, n. 7 (punto 1), n. 13 (punti 2 e 3) e n. 

16 punti (1, 3 e 4), sono da intendersi così rettificate: 

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? 

RISPOSTA 

L'Avviso Prima promuove la nascita e lo start up di nuove imprese, in conformità a quanto previsto 
nel POR FSE nell'ambito dell'Asse I.  

Inoltre, l’art. 7 dell’ Avviso integrato e pubblicato il 9 aprile c.a. dispone che, in caso di applicazione 
del regolamento 1857/2006, la costituzione dell’impresa deve essere successiva alla richiesta di 
selezione del Business Plan. 
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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. Inoltre, l’art. 7 dell’ Avviso integrato e 
pubblicato il 9 aprile c.a. dispone che, in caso di applicazione del regolamento 1857/2006, la 
costituzione dell’impresa deve essere successiva alla richiesta di selezione del Business Plan. 

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. 

 

13 – QUESITO 

1) Si può essere beneficiari del finanziamento "Prima" e contemporaneamente anche beneficiari 

della Misura 112 – Insediamento giovani in agricoltura - con un'idea progettuale per "Prima" che 

investe il settore dei servizi e riguarda voci di spesa che nulla hanno a che fare con la Misura 112? 

2) L'acquisto di terreni non edificati entro il 10 % del 50 % della spesa Totale Ammissibile 

Riconosciuta (come da FESR) è da considerarsi ammissibile a condizione che tale acquisto sia 

riferito ad investimenti iniziali", ossia per la creazione di un nuovo locale?  

Ne consegue la domanda successiva! 

3) La realizzazione di un locale necessario al solo scopo della realizzazione del progetto d'impresa 

previsto nel Business Plan è da considerarsi una spesa ammissibile? 

RISPOSTA 

1) Nulla osta nel rispetto di ulteriori vincoli posti dall'avviso PRIMA (es. settori esclusi, requisiti 
soggettivi e oggettivi del proponente) e nel rispetto delle soglie quantitative di aiuti stabilite dai 
singoli Regolamenti. 

2) Come previsto dal paragrafo 7.2  dell’Avviso integrato e pubblicato il 9 aprile c.a,  l’acquisto di 
terreni non edificati è ammissibile alle seguenti condizioni:  

a) se sussiste un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell’attività imprenditoriale; 

b) deve essere previsto nel piano d’impresa validato e deve essere funzionale al raggiungimento 
degli obiettivi previsti dallo stesso; 



c) la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione rappresentata dall'acquisto del 
terreno non puo' superare il 10%; 

d) la presentazione di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli 
ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei 
periti industriali edili che attesti il valore di mercato del bene. 

3) Si, fermo restando la stretta connessione di tale spesa con lo svolgimento dell’attività 
imprenditoriale. 

 

16 – QUESITO 

In riferimento all'oggetto, gradirei avere chiarimenti per quanto sotto richiesto. 

1) Nell'avviso pubblico, si usano i termini finanziamento e contributo. E' previsto solo il contributo a 

fondo perduto? 

2) Chi ha superato l'esame per  Green Future, può costituire una ditta individuale e richiedere il 

contributo per l'attività Ateco 93.29.10 (discoteche, sale da ballo, night club e simili) ? e Ateco 

90.02.01 (noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli) e 

Ateco 93.29.90 ( altre attività di intrattenimento e di divertimento nca) ? 

3) L'importo di spesa massima ammissibile è €  50.000,00 ? 

4) L'importo del contributo (a fondo perduto) massimo concedibile in quale percentuale é? 

RISPOSTA 

1) L’Avviso prevede un contributo massimo (a fondo perduto) stanziato dalla Regione attraverso le 
risorse a valere sul POR Sardegna 2007/2013 FSE. Così come indicato nell’art. 6 (Risorse 
finanziarie e regimi d’aiuto applicabili) dell’Avviso integrato e pubblicato il 9 aprile c.a., tale 
contributo corrisponde: 

� ad euro 50.000 ove applicabile il Reg. de minimis 

� ad euro 7.500, ove applicabile il Reg. de minimis agricoltura 

� ad euro 40.000, ove applicabile il Reg. 1857/2006 

2) La forma giuridica dell’impresa e la scelta del codice ATECO più adeguato all’attività che si 
intende avviare, sono valutazioni che spettano esclusivamente al candidato nella fase di 
elaborazione dei Business Plan. Si ricorda comunque che, a pena di esclusione, i Business Plan 
dovranno essere coerenti con gli obiettivi, le finalità e i contenuti dei percorsi formativi integrati 
(formazione e stage) già realizzati. 

3) e 4) L’ importo massimo concedibile a titolo di contributo regionale è specificato al punto 1);. a 
tale importo deve essere aggiunto il cofinanziamento privato di almeno il 10% dell’incentivo 
ottenuto. Pertanto, la spesa ammissibile sarà costituita dall’ammontare dei costi sostenuti con il 
contributo regionale e dall’importo reso disponibile a titolo di cofinanziamento privato.  

 

 

Il Direttore del Servizio   

Luca Galassi 


