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PROMUOVIDEA
Finanziamento di idee di impresa

QUESITI AGGIORNATI AL 15.07.2011

QUESITO 1
Vorrei sapere se, in merito al Bando di cui all'oggetto, è ammissibile un’idea imprenditoriale presentata da
soggetti associati (per esempio con una forma giuridica di cooperativa sociale) tra i quali uno solo è
occupato.

RISPOSTA
Come indicato all’art. 3 dell’Avviso Pubblico possono partecipare esclusivamente:
· i giovani disoccupati o inoccupati tra i 18 e 35 anni, residenti in Sardegna (Linea A);
· i fruitori di ammortizzatori sociali, a regime ed in deroga (residenti in Sardegna) quali: cassa
integrazione guadagni straordinaria, disoccupazione ordinaria, trattamento speciale edilizia,
indennità di mobilità (Linea B).
Non sono pertanto ammesse domande da parte di soggetti diversi da quelli indicati al suddetto art. 3
(ad esempio persone giuridiche).
Inoltre, tutti i soggetti componenti l’eventuale gruppo dovranno possedere i requisiti soggettivi
richiesti all’art. 3 dell’avviso (a tal fine si richiama quanto previsto all’art. 6).

1

QUESITO 2
Relativamente al Bando PROMUOVIDEA, vorrei sapere se il contributo erogato citato nell'art. 9
("L’ammontare massimo di incentivo per i progetti di impresa potrà essere pari a 50.000 Euro, che verrà
erogato a seguito di stipula di un apposito contratto") è da considerarsi a fondo perduto.

RISPOSTA
Si. In ogni caso si specifica che le spese sostenute a fronte dell’incentivo erogato (ivi incluse le spese
private), dovranno essere documentate e dovranno risultare ammissibili conformemente a quanto
previsto all’art. 9 dell’Avviso Pubblico (spese rientranti nel campo di applicazione del FSE e spese nel
campo di applicazione del FESR ai sensi del principio di flessibilità).

QUESITO 3
Se il Bando Europeando non ha ancora stilato una graduatoria degli aventi diritto "dopo un anno" dalla
presentazione del bando, come si può rispettare questo passaggio?
“I destinatari non potranno comunque beneficiare degli interventi previsti nel presente Avviso nel caso in cui
il rispettivo progetto d’impresa sia già stato ammesso a finanziamento a valere su altro Avviso pubblico
(es. Concorso di idee “Europeando Nuovi Imprenditori”)”.
Già in quello bisognava restare disoccupati fino alla conferma del finanziamento, anche con questo
bisognerà salassarsi senza stipendio per sapere anche semplicemente se si è idonei o se si è esclusi?

RISPOSTA
Si informa che sui siti internet istituzionali della Regione, in data 27/06/2011, è stata pubblicata la
graduatoria dei vincitori dell’Avviso “Europeando – Concorso di Idee”.

QUESITO 4
Avrei bisogno di alcuni chiarimenti in ordine al regolamento del Bando Promuovidea, pubblicato oggi sul sito
della RAS.
In particolare:
1- non mi è chiaro se si tratta di contributi in conto capitale o in conto interessi;
2- non mi è chiara la disciplina dell'art. 9, nella parte in cui si fa riferimento al Fondo Microcredito FSE
(in che casi vi si può ricorrere, in che misura. Ad integrazione del 20% di mezzi propri?)

RISPOSTA
Trattasi di incentivi ovvero contributi a fondo perduto (né in conto capitale né in conto interesse) in
ogni caso si specifica che le spese sostenute a fronte dell’incentivo erogato (ivi incluse le spese
private), dovranno essere documentate e dovranno risultare ammissibili conformemente a quanto
previsto all’art. 9 dell’Avviso pubblico (spese rientranti nel campo di applicazione del FSE e spese
nel campo di applicazione del FESR ai sensi del principio di flessibilità).
Il richiamo al Fondo Microcredito FSE, contenuto nell’avviso, fa esclusivamente riferimento ad
un’altra forma di agevolazione promossa dalla Regione che potrebbe essere presa in considerazione,
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ad esempio, per la copertura della quota di finanziamento privata del 20% di cui all’art. 9 dell’Avviso.
Per detta opportunità si rimanda, comunque, al nuovo Bando per l’accesso al microcredito.

QUESITO 5
In quanto interessata al progetto "Promuovidea", Vi chiedo se è possibile inviare la domanda per posta e, se,
quest'ultima consiste solo nel compilare i 3 allegati presenti nel sito della Regione oppure sono necessari
altri documenti.

RISPOSTA
Come indicato all’art. 6 “La spedizione dovrà avvenire esclusivamente con raccomandata ovvero altro
mezzo che assicuri la dimostrazione della data e dell’ora di spedizione. E’ esclusa in ogni caso la
consegna a mano. I plichi potranno essere spediti a partire dal giorno 18 luglio 2011 e dovranno
comunque pervenire presso l’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale entro e non oltre il 1 agosto 2011. Il timbro postale di partenza farà fede esclusivamente
per determinare il rispetto della data di avvio sportello del 18 luglio 2011 e l’ordine cronologico di istruttoria”.
La documentazione richiesta, come indicato al predetto art. 6, è esclusivamente quella richiesta dall’Avviso
pubblico.
Tutta la documentazione deve essere presentata utilizzando gli appositi allegati, scaricabili dal sito
www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato
del Lavoro) e dal sito www.sardegnalavoro.it. Tutta la documentazione deve essere presentata in originale,
compilata in lingua italiana con sistemi di videoscrittura e debitamente firmata.

QUESITO 6
Vorrei sapere se ai fini della procedura agevolativa in oggetto, apparsa in data odierna sul sito della
Regione, sono ammesse anche le imprese che pur non avendo iniziato l’attività hanno già proceduto alla
costituzione della stessa.
Infine, quali fattispecie di programma d’investimento sono ammesse? L’avvio di una nuova attività a seguito
di un acquisto d’azienda è ammissibile?

RISPOSTA
Come indicato all’art. 3 dell’Avviso pubblico possono partecipare esclusivamente:
· i giovani disoccupati o inoccupati tra i 18 e 35 anni, residenti in Sardegna (Linea A);
· i fruitori di ammortizzatori sociali, a regime ed in deroga (residenti in Sardegna) quali: cassa
integrazione guadagni straordinaria, disoccupazione ordinaria, trattamento speciale edilizia,
indennità di mobilità (Linea B).
Non sono pertanto in nessun caso ammesse domande da parte di soggetti diversi da quelli indicati al
suddetto art. 3 (ad esempio persone giuridiche e/o imprese già costituite).
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QUESITO 7
Avrei bisogno di un chiarimento sul Bando Promuovidea. In particolare vorrei sapere se possono partecipare
al Bando sotto forma di gruppo due fratelli che hanno già costituito una società ma la stessa è inattiva mai
stata operativa.

RISPOSTA
V. risposta al quesito n. 6.

QUESITO 8
Scrivo in merito al Bando "Promuovidea".
Avendo un contratto co co pro annuale sono escluso dalla possibilità di partecipazione?
In caso di rescissione del contratto posso parteciparvi?

RISPOSTA
Con riferimento al possesso del requisito dello status di disoccupazione (relativo al finanziamento
delle domande nell’ambito della Linea A dell’avviso pubblico), si precisa che il requisito medesimo
deve essere posseduto sia alla data di invio della domanda, sia al momento della stipula del
contratto di cui all’art. 9 dell’Avviso; si precisa che anche i beneficiari di ammortizzatori sociali
(Linea B dell’Avviso pubblico) devono conservare tale status o almeno non acquisire lo status di
occupati.
La conservazione o la perdita dello stato di disoccupazione sono disciplinati dal Decreto Legislativo
19.12.2002, n. 297. Detto Decreto al comma 1, lett. a) dell’Art. 5 prevede che il lavoratore conservi lo
stato di disoccupazione anche durante lo svolgimento di attività lavorativa con un reddito annuale
non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.
Le soglie di reddito, definite nella nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, prot. n.
13/II/0010614 del 16/04/2007 avente per oggetto “art. 4, comma 1, lett. a) del Dlgs n. 181/2000, come
sostituito dall’art. 5 del Dlgs n. 297/2002, in materia di conservazione dello stato di disoccupazione”,
sono:
· € 8.000, annui, nel caso di lavoro dipendente;
· € 4.800, annui, nel caso di lavoro autonomo;
· € 8.000, annui, nel caso di lavoro misto, fermo restando il limite di € 4.800 per la quota da lavoro
autonomo.
In ogni caso, si suggerisce di recarsi presso il Centro Servizi per il Lavoro di riferimento al fine di
poter verificare il proprio status occupazionale.

QUESITO 9
Sono una giovane ingegnere edile, vorrei avere maggiori chiarimenti sul Bando, io ho aperto una partita iva,
in modo da cercare di avviare una mia attività, ma non ho nessun contratto da lavoratore dipendente. Posso
comunque partecipare al Bando?
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RISPOSTA
Si rinvia alla risposta al quesito n. 8.

QUESITO 10
Volevo sapere se le seguenti spese rientrano fra quelle ammissibili ed eventualmente la relativa percentuale
di incentivo a fondo perduto: - spese per l'acquisto di macchinari (compreso eventuale veicolo) strettamente
necessari

allo

svolgimento

della

nuova

attività

imprenditoriale;

- spese per l'adeguamento dei locali adibiti allo svolgimento della nuova attività (ristrutturazione,
adeguamento/messa a norma di impianti in genere); - spese tecniche di cui al punto precedente (geometra,
ingegnere..).

RISPOSTA
Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle indicate all’art. 9 dell’Avviso pubblico. Con
riferimento a quelle rientranti nel campo di applicazione FESR (ai sensi dell’articolo 34 del
Regolamento CE 1083/2006) si ricorda che le stesse potranno essere finanziate nel limite massimo
del 50% dell’importo complessivo riconosciuto.

QUESITO 11
Ho letto sul sito l'Avviso relativo a Promuovidea: finanziamento di idee di impresa. Volevo sapere se
rientrano tra le possibili idee la creazione di un impianto avicolo?

RISPOSTA
Si precisa che in questa sede non è possibile dare indicazioni sul merito dell’idea imprenditoriale,
sono ammissibili tutte le idee imprenditoriali ad esclusione dei settori e degli aiuti specificatamente
indicati all’art. 5 dell’avviso pubblico.

QUESITO 12
Possono partecipare anche coloro i quali decidano di interrompere volontariamente un precedente rapporto
di lavoro con contratto a progetto?

RISPOSTA
Si rinvia alla risposta al quesito n. 8.

QUESITO 13
Mi potrebbe dare dei chiarimenti circa il piano finanziario del finanziamento Promuovidea (il 20% dell'importo
deve essere dimostrato tramite mezzi propri, il restante 80% come verrebbe distribuito? Esiste la possibilità
di un fondo perduto con l’abbinamento di un finanziamento a tasso agevolato ?)
2) il finanziamento è esteso anche alle attività professionali ? ( non essendoci indicato un codice statistico
specifico che ne escluda la realizzabilità )
3) esiste un massimale di spesa ?

5

RISPOSTA
1) Il contributo pubblico (corrispondente all’80% dell’importo complessivo) è destinato alla copertura dei costi
di cui alle spese ammissibili indicate all’art. 9 dell’Avviso Pubblico. Con riferimento alla restante quota privata
si rimanda alla risposta del quesito n. 4.
2) Si rimanda alla risposta di cui al quesito n. 11.
3) L’ammontare massimo di incentivo (complessivo) per i progetti di impresa potrà essere pari a
50.000 euro (o 100.000 euro in caso di gruppo di proponenti costituito da più di due persone fisiche),
che verrà erogato a seguito di stipula di un apposito contratto (art. 9 dell’avviso pubblico).

QUESITO 14
Vorrei sapere se in quanto beneficiaria della borsa regionale per Giovani Ricercatori (il cui percorso si
concluderà a febbraio 2012) posso partecipare al bando "Promuovidea: finanziamento di idee di impresa".

RISPOSTA
Si, sempre nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 3 dell’Avviso Pubblico.
Non potranno comunque beneficiare degli interventi previsti nel presente Avviso i progetti d’impresa
che siano già stati ammessi a finanziamento a valere su altro Avviso pubblico. I contributi
eventualmente ricevuti per attività diverse dalla realizzazione del medesimo progetto di impresa sono
cumulabili.

QUESITO 15
Sarei

interessato

a

partecipare

al

Bando

"Promuovidea:

finanziamento

di

idee

di

impresa".

Attualmente svolgo saltuariamente la libera professione (P.IVA come libero professionista) e vorrei sapere
se posso partecipare a questo bando.

RISPOSTA
Si rinvia alla risposta al quesito n. 8.

QUESITO 16
Ho 47 anni e sono una ex co.co.co. disoccupata dal 1 gennaio 2009, posso beneficiare dei finanziamenti
previsti dal bando "Promuovidea" ?

RISPOSTA
Come indicato all’art. 3 dell’Avviso pubblico possono partecipare esclusivamente:
· i giovani disoccupati o inoccupati tra i 18 e 35 anni, residenti in Sardegna (Linea A);
· i fruitori di ammortizzatori sociali, a regime ed in deroga (residenti in Sardegna) quali: cassa
integrazione guadagni straordinaria, disoccupazione ordinaria, trattamento speciale edilizia, indennità di
mobilità (Linea B).
Nel suo caso pertanto, considerato il limite di età riferito ai destinatari di cui alla linea A dell’avviso
pubblico, se non fruisce di ammortizzatori sociali, non può partecipare al presente avviso.
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QUESITO 17
Vorrei porvi alcune domande in merito al progetto "Promuovidea":
1 Il Bando prevede che chi presenta domanda per partecipare alla selezione sia disoccupato (e tale rimanga
per tutto il periodo di erogazione dei contributi). Vorrei sapere se questo significa che in nessun caso i
beneficiari del contributo potranno firmare dei contratti (seppur a progetto, o comunque a breve termine) con
altre aziende, oppure se si intendono per "disoccupati" coloro che, pur svolgendo un qualche altro tipo di
attività non arrivino, grazie ad essa, alla soglia di 8000 euro annuali.
2 Nel caso degli insegnanti precari, per esempio, il vincolo imposto dal Bando prevede forse che, qualora
fossimo chiamati da una scuola (sia essa pubblica, paritaria o privata) anche soltanto per una breve
supplenza, saremmo impossibilitati ad accettarla per tre anni?

RISPOSTA
Si rinvia alla risposta al quesito n. 8.

QUESITO 18
Posso partecipare al Bando Promuovidea, essendo disoccupato e avendo superato i 35 anni di età?
Creando una coop, il contributo viene destinato ad ogni singolo individuo?

RISPOSTA
Come indicato all’art. 3 dell’Avviso pubblico possono partecipare esclusivamente:
· i giovani disoccupati o inoccupati tra i 18 e 35 anni, residenti in Sardegna (Linea A);
· i fruitori di ammortizzatori sociali, a regime ed in deroga (residenti in Sardegna) quali: cassa
integrazione guadagni straordinaria, disoccupazione ordinaria, trattamento speciale edilizia, indennità di
mobilità (Linea B).
Nel suo caso pertanto, considerato il limite di età riferito ai destinatari di cui alla linea A dell’avviso pubblico,
se non fruisce di ammortizzatori sociali come specificati al suddetto art. 3, non può partecipare al presente
avviso.
L’incentivo è destinato all’impresa neocostituita ed è quindi subordinato alla costituzione dell’impresa da
parte dei soggetti proponenti (singoli o in gruppo).

QUESITO 19
Vorrei cortesemente sapere se chi frequenta un corso regionale ( da uditore ) può presentare la domanda
per il Bando Promuovidea e se può farlo chi presenterà anche la domanda per il bando master and back per
il percorso di rientro.

RISPOSTA
Si, sempre nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 3 dell’avviso pubblico. Non potranno comunque
beneficiare degli interventi previsti nel presente Avviso i progetti d’impresa che siano già stati
ammessi a finanziamento a valere su altro Avviso pubblico. I contributi eventualmente ricevuti per
attività diverse dalla realizzazione del medesimo progetto di impresa sono cumulabili.
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QUESITO 20
In riferimento al Bando in oggetto, vorrei sapere se il finanziamento sia cumulabile con altri di Invitalia
eventualmente richiesti sullo stesso progetto/società.

RISPOSTA
Si rinvia alla risposta ai quesiti nn. 14 e 19.

QUESITO 21
In merito all'Avviso pubblico Promuovidea si chiedono i seguenti chiarimenti.
1) La forma di incentivo che tipo di agevolazione è? Contributo a fondo perduto? Conto interessi? (es. fatto
100 l'investimento 80 fondo perduto 20 mezzi propri?)
2) nel formulario non è prevista una parte per la elaborazione di un vero conto economico, è sufficiente
indicare un piano di massima con l'importo totale necessario per la realizzazione dell'idea come indicato nel
formulario?
3) Sembra che nell'avviso non siano indicati i tempi di istruttoria, orientativamente quali saranno gli stessi? e
conseguentemente quale sarebbe la tempistica per la eventuale erogazione delle agevolazioni?
4) I requisiti per l'ammissione alle agevolazioni devono essere posseduti al momento della presentazione
della domanda. Qualora in data successiva si dovesse aprire la P.IVA si è ancora in regola con gli stessi o si
decade dai benefici?
5) E' ammessa a contributo un’idea impreditoriale commerciale?

RISPOSTA
1) Sì, trattasi di contributo a fondo perduto. Si specifica in ogni caso che le spese sostenute a fronte
dell’incentivo erogato (ivi incluse le spese private), dovranno essere documentate e dovranno risultare
ammissibili conformemente a quanto prescritto nell’articolo 11 (Spese ammissibili) del Regolamento CE
1081/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo. Si richiamano, in particolare, le spese ammissibili indicate
all’art. 9 dell’Avviso pubblico (spese rientranti nel campo di applicazione del FSE e spese nel campo di
applicazione del FESR ai sensi del principio di flessibilità). Ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 dell’avviso
pubblico si specifica inoltre che il 20% del budget finanziario complessivo approvato sarà a carico dei
soggetti proponenti. Ad esempio, nell’ipotesi in cui venga erogato un importo pari a € 40.000,00, l’interessato
dovrà cofinanziare con € 8.000,00 (quindi fatto 100 l’ammontare complessivo del contributo 80 a titolo di
finanziamento 20 a titolo di quota privata).
2) Sì, in fase di presentazione della domanda è sufficiente indicare tutte le informazioni richieste dal
formulario.
3) L’Avviso prevede una procedura a sportello: le idee progettuali verranno istruite ed ammesse a
finanziamento secondo l’ordine cronologico di spedizione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Come indicato all’art. 9 dell’avviso pubblico l’erogazione del contributo avverrà mediante un acconto, una
successiva tranche per stato d’avanzamento e un saldo finale, fermo restando che in caso erogazione
dell’acconto iniziale il beneficiario dovrà presentare apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa. Al
fine di assicurare la massima celerità all’istruttoria delle pratiche, l’Amministrazione attiverà tutti gli strumenti
procedurali necessari, compatibilmente con il periodo estivo.
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4) Si rinvia alla risposta al quesito n. 8.
5) Sono ammissibili tutte le idee imprenditoriali ad esclusione dei settori e degli aiuti
specificatamente indicati all’art. 5 dell’avviso pubblico.

QUESITO 22
Sono interessata a collaborare ad un eventuale idea progettuale al bando "Promuovidea", a riguardo ho
alcune perplessità:
1. l'età massima 35 anni è riferita solo al capogruppo o a tutti i soggetti partecipanti?
2. l'attività di impresa da costituire può essere un gruppo musicale multiculturale?
3. i partecipanti possono essere extracomunitari con residenza in Sardegna?
4. bisogna essere iscritti a qualche associazione ONLUS ed eventualmente questa può essere inserita
all'interno del progetto?

RISPOSTA
1) Tutti i soggetti componenti l’eventuale gruppo dovranno possedere i requisiti soggettivi richiesti
all’art. 3 dell’avviso.
2) Si precisa che in questa sede non è possibile dare indicazioni sul merito dell’idea imprenditoriale,
sono ammissibili tutte le idee imprenditoriali ad esclusione dei settori e degli aiuti specificatamente
indicati all’art. 5 dell’avviso pubblico.
3) I cittadini di origine extracomunitaria possono partecipare al presente avviso se hanno la residenza in
Sardegna, insieme agli altri requisiti occupazionali o di età riferibili alle Linee A o B, in conformità comunque
alla normativa vigente.
4) Non sono ammesse domande da parte di soggetti giuridici diversi da quelli indicati al suddetto art. 3 (ad
esempio persone giuridiche).

QUESITO 23
Avrei cortesemente una domanda a proposito del bando "PROMUOVIDEA":
vorrei sapere se, a borsa ottenuta e in caso di partecipazione in gruppo, un partecipante del gruppo volesse
tirarsi indietro cosa succederebbe? Verrebbe annullata la richiesta di tutto il gruppo o si potrebbe procedere
ugualmente annullando esclusivamente la partecipazione della persona rinunciataria del gruppo?

RISPOSTA
Nel caso in cui un soggetto componente del gruppo ammesso a finanziamento per la realizzazione
dell’idea imprenditoriale si ritiri dal progetto, l’Amministrazione Regionale procederà alla revoca del
beneficio, salvi casi eccezionali adeguatamente motivati che l’Amministrazione si riserva di valutare.

QUESITO 24
Vorrei

avere

chiarimenti

in

merito

ai

requisiti

dei

soggetti

partecipanti

al

piano

di impresa. Attualmente dispongo di requisiti per disoccupati di lunga durata (legge 407) oltre i 24 mesi ma
non sono percettore di assegni di disoccupazione ordinaria.
Tali soggetti possono essere ricompresi tra i soggetti agevolabili?
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RISPOSTA
Come indicato all’art. 3 dell’Avviso pubblico possono partecipare esclusivamente:
· i giovani disoccupati o inoccupati tra i 18 e 35 anni, residenti in Sardegna (Linea A);
· i fruitori di ammortizzatori sociali, a regime ed in deroga (residenti in Sardegna) quali: cassa
integrazione guadagni straordinaria, disoccupazione ordinaria, trattamento speciale edilizia, indennità di
mobilità (Linea B).
Tutti i soggetti componenti l’eventuale gruppo dovranno possedere i requisiti soggettivi richiesti
all’art. 3 dell’avviso.
Nel caso in cui non si fruisca degli ammortizzatori sociali di cui alla Linea B dell’avviso, oltre al requisito
relativo allo status di disoccupazione o in occupazione deve essere considerato il limite di età (18-35 anni) e
la residenza in Sardegna (linea A dell’avviso pubblico).

QUESITO 25
Scrivo in riferimento all'Avviso regionale Promuovidea.
Il 30 del presente mese terminerò un Co.Co.Pro. di 12 mesi.
Dopo tale data sarò eleggibile per l' Avviso in questione? Se si, per la linea a o per la linea b?

RISPOSTA
Si rinvia alla risposta al quesito n. 8.
Nel caso in cui non si fruisca degli ammortizzatori sociali di cui alla Linea B dell’avviso, si concorre per la
linea A e oltre al requisito relativo allo status di disoccupazione o in occupazione deve essere considerato il
limite di età (18-35 anni) e la residenza in Sardegna (linea A dell’avviso pubblico).

QUESITO 26
Avrei bisogno di un chiarimento in merito al Bando Promuovidea. Si legge "in ogni caso la perdita dello
status di disoccupati/inoccupati comporterà l’esclusione e/o la decadenza dal beneficio", questo vuol
dire che tutti i componenti del gruppo devono rimanere disoccupati/inoccupati (cioè non possono svolgere
nessun'altra attività lavorativa) per tutta la durata del progetto imprenditoriale?

RISPOSTA
Si conferma quanto previsto dall’Art. 3, pertanto anche con riferimento alle prescrizioni relative alla eventuale
perdita dello status di disoccupato/inoccupato. A tale riguardo si rimanda anche alla risposta fornita al
quesito precedente n. 8.

QUESITO 27
Sono disoccupata da più di un anno e ho intenzione di partecipare al Bando PROMUOVIDEA. Vorrei porre
alcune domande:
-

la condizione di disoccupato si deve mantenere entro le date 18 luglio-1 agosto o fintanto che non si
ottiene esito positivo alla richiesta di finanziamento? Se ad esempio dovesse capitarmi un lavoro
stagionale ad agosto, di un mese, devo rinunciarci pur non avendo la certezza di possedere un
punteggio superiore a 60/100 e quindi (come da bando) SPERARE di accedere ai finanziamenti?
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-

se ad esempio l'ammissione ai finanziamenti dovesse protrarsi per mesi, una persona che ha
semplicemente presentato domanda (senza alcuna certezza di ottenere il finanziamento) deve
rinunciare a qualsiasi opportunità di lavoro precario?

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita ai quesiti precedenti nn. 8 e 26.

QUESITO 28
In merito al Bando "Promuovidea idee di finanziamento", vorrei fare domanda per il finanziamento in quanto
disoccupato con una idea da finanziare, ma ho 43 anni, per cui secondo quanto ho letto nel bando sono
escluso come destinatario "linea A" in quanto over 35enne. Vorrei pertanto rientrarci come destinatario "linea
B", ma mi sono sorti dei dubbi se ho effettivamente i requisiti in quanto ho gia percepito l'indennità di
disoccupazione ordinaria nel periodo aprile-novembre del 2010 e attualmente non percepisco nessun tipo di
indennità o cassa integrazione.

RISPOSTA
Come indicato all’art. 3 dell’avviso, possono partecipare esclusivamente:
· i giovani disoccupati o inoccupati tra i 18 e 35 anni, residenti in Sardegna (Linea A);
· i fruitori di ammortizzatori sociali, a regime ed in deroga (residenti in Sardegna) quali: cassa
integrazione guadagni straordinaria, disoccupazione ordinaria, trattamento speciale edilizia, indennità di
mobilità (Linea B).
Nel suo caso pertanto, considerato il limite di età riferito ai destinatari di cui alla linea A dell’avviso
pubblico, se al momento della presentazione della domanda non fruisce degli ammortizzatori sociali
come specificati al suddetto art. 3, non può partecipare al presente avviso.

QUESITO 29
Vorrei sapere cosa accadrebbe se uno dei partecipanti di un gruppo a un’idea imprenditoriale rinunciasse a
partecipare in caso di vincita. Verrebbe annullato l'intero progetto o gli altri partecipanti potrebbero lo stesso
portare

avanti

l'idea

imprenditoriale?

Inoltre, uno dei requisiti per la partecipazione è l'essere disoccupati o inoccupati. Viene fatta eccezione
anche per i contratti a prestazione occasionale nel periodo di presentazione delle domande?

RISPOSTA
Si richiamano le risposte fornite ai quesiti nn. 8, 23, 25 e 26.

QUESITO 30
Avrei bisogno di un chiarimento in merito al nuovo Bando emesso dalla regione Sardegna per i finanziamenti
Promuovidea, il mio progetto riguardava la creazione di un azienda di allevamento ovicaprino nella Provincia
di Nuoro creata da un ragazzo di 23 anni. Volevo sapere se il mio progetto rientrava all'interno delle linee
accessorie per il finanziamento e quindi se presentando la domanda potevo avere qualche possibilità a
partecipare alle graduatorie.
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RISPOSTA
Come indicato all’art. 3 dell’Avviso pubblico possono partecipare esclusivamente:
· i giovani disoccupati o inoccupati tra i 18 e 35 anni, residenti in Sardegna (Linea A);
· i fruitori di ammortizzatori sociali, a regime ed in deroga (residenti in Sardegna) quali: cassa
integrazione guadagni straordinaria, disoccupazione ordinaria, trattamento speciale edilizia, indennità di
mobilità (Linea B).
Non sono pertanto in nessun caso ammesse domande da parte di soggetti diversi da quelli indicati al
suddetto art. 3 (ad esempio persone giuridiche e/o imprese già costituite).
Si precisa inoltre che in questa sede non è possibile dare indicazioni sul merito dell’idea
imprenditoriale, sono ammissibili tutte le idee imprenditoriali ad esclusione dei settori e degli aiuti
specificatamente indicati all’art. 5 dell’avviso pubblico.

QUESITO 31
Sono molto interessata a partecipare al Bando.
Volevo fare qualche domanda:
1. Rientrano tra i finanziamenti anche le idee sui servizi sociali alla persona?
2. Devo costituire obbligatoriamente una società individuale?
3. Posso fare domanda anche per il microcredito?
4. Quando scadono i termini di presentazione della documentazione?

RISPOSTA
1) Si precisa che in questa sede non è possibile dare indicazioni sul merito dell’idea
imprenditoriale, sono ammissibili tutte le idee imprenditoriali ad esclusione dei settori e degli
aiuti specificatamente indicati all’art. 5 dell’avviso pubblico.
2) La forma giuridica dell’impresa neocostituita non deve essere obbligatoriamente nella forma società
individuale.
3) Il richiamo al Fondo Microcredito FSE, contenuto nell’avviso, fa esclusivamente riferimento ad
un’altra forma di agevolazione promossa dalla Regione che potrebbe essere presa in
considerazione, ad esempio, per la copertura della quota di finanziamento privata del 20% di cui
all’art. 9 dell’Avviso. Per detta opportunità si rimanda, comunque, al nuovo bando per l’accesso al
microcredito.
4) Come indicato all’art. 6 dell’avviso, i plichi potranno essere spediti a partire dal giorno 18 luglio 2011
e dovranno comunque pervenire presso l’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale entro e non oltre il 1 agosto 2011. Il timbro postale
di partenza farà fede esclusivamente per determinare il rispetto della data di avvio sportello del 18
luglio 2011 e l’ordine cronologico di istruttoria.

12

QUESITO 32
Sarei interessato a sapere se tra le attività finanziabili sono incluse anche quelle per la sistemazione e
predisposizione e apertura di una casa per l'attività di Bed & Breakfast . Eventuali lavori di sistemazione di
bagni, arredi ecc.

RISPOSTA
Si richiamano le risposte fornite ai quesiti n. 10 e 11.

QUESITO 33
Due ragazze che hanno meno di 35 anni, che hanno perso il lavoro nel corso del 2010 ed hanno usufruito
per un breve periodo dell'indennità di disoccupazione e dal 01/04/2011 hanno aperto una società di persone
per un'attività commerciale , possono accedere al Bando Promuovidea o se siano escluse per il fatto che
hanno già iniziato l'attività anche se da soli tre mesi

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 6.

QUESITO 34
Vorrei un chiarimento circa l'art. 3 dell'Avviso Promuovidea, in particolare tra i requisiti si chiede lo status di
disoccupato alla presentazione della domanda, inoltre si sottolinea che tale status deve essere permanente
successivamente.... ora se mi dovessero assumere subito dopo la presentazione della domanda posso
essendo beneficiario licenziarmi e riacquistare il requisito di disoccupazione???? oppure deve permanere la
disoccupazione fino a che non ho notizia di essere effettivamente beneficiario? in questo caso quali sono i
tempi per ricevere una risposta certa?

RISPOSTA
Si richiamano le risposte fornite ai quesiti n. 8 e n. 26.

QUESITO 35
Faccio riferimento al Bando "Promuovidea" con agevolazioni e contributi per giovani , disoccupati e altre
categorie svantaggiate.
A tale proposito, avendo già trovato il locale da utilizzare per l'attività che intendo aprire e dovendo stipulare
il regolare contratto di affitto, vorrei sapere se mi è possibile aprire la partita iva dopo il 18 luglio, termine utile
per la presentazione della domanda di contributo.

RISPOSTA
Si evidenzia che l’apertura della partita IVA non è determinante ai fini della definizione dello status
occupazionale, si specifica peraltro che non sono ammesse domande da parte di soggetti diversi da
quelli indicati al suddetto art. 3 (ad esempio persone giuridiche e/o imprese già costituite).
Si richiamano infine le risposte fornite ai quesiti n. 8 e n. 26.
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QUESITO 36
Vorrei porre i seguenti quesiti:
1)

quali

sono

esattamente

i

progetti

finanziabili;

2) il preventivo di spesa deve necessariamente rientrare nei 50.000 €? oppure può esser maggiore ed i
50.000€ rappresentano solo il massimo finanziabile? 3) il finanziamento sarà a fondo perduto o a mutuo
agevolato?

RISPOSTA
1) Si richiama la risposta fornita al quesito n. 11.
2) No, il piano finanziario di massima richiesto nel formulario non ha un limite massimo. Si
richiama in ogni caso la risposta fornita al quesito n. 13, punto 3.
3) Si richiama la risposta fornita al quesito n. 4.

QUESITO 37
In merito al bando Promuovidea si chiede:
1) il formulario che è disponibile online è compilabile oppure è solo un modello per come deve essere
predisposto e poi si può presentare come si desidera, attenendosi al modello?
2) chi è titolare di partita Iva può concorrere al bando?

RISPOSTA
1) Per la predisposizione della domanda devono essere utilizzati i contenuti dei formulari
previsti dall’Avviso, che rappresentano dei modelli ai quali fare riferimento.
2) Si richiamano le risposte fornite ai quesiti n. 8 e n. 26.

QUESITO 38
Volevo sapere - se si possono acquistare anche beni usati ma il finanziamento deve essere restituito?
eventualmente a quale tasso?
e in quanto tempo? (funziona come il microcredito quindi come un mutuo a tasso zero da restituire in 5
anni?)

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 2.

QUESITO 39
Esiste qualche opportunità di finanziamento o qualsiasi aiuto per sardi che abbiano più di 35 anni?

RISPOSTA
Ai fini della partecipazione al presente Avviso, si richiama la risposta fornita al quesito n. 28.
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QUESITO 40
Vorrei sapere se, in quanto beneficiaria della borsa regionale per Giovani Ricercatori (il cui percorso si
concluderà a febbraio 2012), posso partecipare al Bando "Promuovidea” finanziamento di idee di impresa.

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 14.

QUESITO 41
Vorrei avere qualche informazione su questo finanziamento. Dopo quanto viene dato il finanziamento?
Quanto è il massimo che si può chiedere? che garanzie ci vogliono?

RISPOSTA
1) Si richiama la risposta fornita al quesito n. 21, punto 3.
2) Si richiama la risposta fornita al quesito n. 13, punto 3.
3) Si richiama la risposta fornita al quesito n. 2.

QUESITO 42
In riferimento al Bando Promuovidea, vorrei sapere se vi sono dei limiti alla forma giuridica che i giovani
partecipanti devono rispettare, inoltre vorrei sapere se in caso di società tutti i soci devono avere i requisiti
quali: disoccupati o inoccupati, di età tra i 18 e i 35 anni, e residenti nel territorio Regionale Sardo, o se sia
sufficiente la maggioranza di essi o chi possiede la maggioranza del capitale.

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 1.

QUESITO 43
Sono un cassaintegrato in deroga della prov. Carbonia Iglesias che vorrebbe partecipare al piano di
finanziamento " Promuovidea " e vorrei chiarimenti in merito a quanto segue: 1 ) sono un cassaintegrato in
regime di " DEROGA " residente ad Iglesias e pertanto attingerò alle risorse finanziarie linea b lotto 3 prov.
CI di euro 450.000,00 2 ) la mia idea di impresa sarà situata in provincia diversa da quella di residenza.
Considerato quanto sopra descritto ai punti 1 e 2 si chiede se la domanda di partecipazione al finanziamento
possa essere positivamente accolta.

RISPOSTA
Ogni richiedente può concorrere con una sola idea d’impresa per la propria Provincia di residenza (in
caso di gruppo la Provincia di residenza sarà quella del capogruppo), ma può realizzare l’attività
d’impresa anche in una Provincia diversa da quella di residenza, nell’ambito del territorio regionale.

QUESITO 44
In merito al bando Promuovidea, avrei bisogno di un chiarimento per quanto riguarda i

requisiti per

l'ammissibilità. Tra i destinatari del finanziamento sono contemplati i giovani disoccupati tra i 18 e 35 anni.
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Al momento sono assunta con un contratto a progetto (co.co.pro.) con scadenza il 10 Dicembre 2011.
Vorrei sapere se posso comunque presentare domanda, anche considerando il Dlgs 181/2000, come
modificato dal D.lgs 297/02 in merito ai parametri per la conservazione dello stato di disoccupazione.

RISPOSTA
Si richiamano le risposte fornite ai quesiti n. 8 e n. 26.

QUESITO 45
Vorrei avere alcune delucidazioni, in merito al bando e ad alcuni suoi punti.
Vorrei sapere se i finanziamenti concessi saranno a fondo perduto. -Inoltre, per il mio progetto, è essenziale
un mezzo per spostarsi, quindi un’ automobile e, nell'ufficio informazione sul lavoro di Carbonia, mi è stato
detto che non si può inserire nella bozza del Business Plan, potrei avere una delucidazione in merito? -Per
ultimo, vorrei sapere se, avendo visionato il formulario, gli spazi per l'esplicazione del progetto sono da
ricavare all'interno delle tabelle preposte, e quindi creare un font su quella falsariga, oppure se si debba
allegare, per così dire, un foglio con una descrizione dei punti elencati, isolato dal formulario stesso.

RISPOSTA
1) Si richiama la risposta fornita al quesito n. 2
2) Si richiama la risposta fornita al quesito n. 10
3) Si richiama la risposta fornita al quesito n. 37, punto 1.

QUESITO 46
Sono interessata a collaborare ad un eventuale idea progettuale al bando "Promuovidea",
a riguardo ho alcune perplessità:
1.l'età massima 35 anni è riferita solo al capogruppo o a tutti i soggetti partecipanti?
2.l'attività di impresa da costituire può essere un gruppo musicale multiculturale?
3. i partecipanti possono essere extracomunitari con residenza in Sardegna?
4. bisogna essere iscritti all'ufficio di collocamento?
5. bisogna essere iscritti a qualche associazione ONLUS ed eventualmente questa può essere inserita
all'interno del progetto?

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 22.

QUESITO 47
Quesito per il Bando Promuovidea: I fruitori di ammortizzatori sociali che perdano questo requisito durante il
periodo dalla spedizione della domanda all'esame dell'istruttoria, mantengono lo stesso

il diritto

all'agevolazione?
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RISPOSTA
Si conferma quanto previsto dall’art. 3 con riferimento alle prescrizioni relative all’eventuale perdita
della fruizione di ammortizzatori sociali.
Si rinvia anche alla risposta al quesito n. 8: i beneficiari di ammortizzatori sociali (Linea B dell’Avviso
pubblico) devono conservare tale status al momento della stipula del contratto di cui all’art. 9
dell’Avviso o, in tale fase, non devono acquisire lo status di occupati non beneficiari di
ammortizzatori sociali.

QUESITO 48
Vorrei sapere se ai fini della procedura agevolativa in oggetto, sono ammesse anche le imprese che pur
non avendo iniziato l’attività hanno già proceduto alla costituzione della stessa.
Infine, quali fattispecie di programma d’investimento sono ammesse? L’avvio di una nuova attività a seguito
di un acquisto d’azienda è ammissibile?

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 6.
Si richiama inoltre la risposta fornita al quesito n. 21, punto 1.

QUESITO 49
In riferimento all'avviso pubblico Promuovidea avrei bisogno di alcuni chiarimenti:
- all'articolo 3 vengono definiti destinatari i giovani disoccupati o inoccupati; un contratto di lavoro
occasionale fa quindi decadere lo status di inoccupato? è necessario essere iscritti alle liste di
collocamento?
- nel caso anche il lavoro occasionale rientri tra le situazioni incompatibili con bando, queste collaborazioni
devono finire prima della data dell'invio della domanda (18 luglio) o prima della scadenza del bando (prima
del 1 agosto)?
- infine, è possibile eventualmente partecipare al presente avviso e contestualmente all'avviso pubblico
Master & Back, percorsi di rientro 2010-2011 ed eventualmente fare la rinuncia solo qualora si risultasse
assegnatari di entrambi i finanziamenti?
RISPOSTA
Si richiamano le risposte fornite ai quesiti n. 8 e n. 26.
Si richiama inoltre la risposta fornita al quesito n. 19.

QUESITO 50
Vorrei avere dei chiarimenti sulla possibilità di finanziamento della mia idea di impresa, in quanto non mi
sono chiari i settori esclusi dal bando, in particolare se la possibilità di costituire un'impresa che abbia ad
oggetto l'apicoltura rientri o meno in uno dei settori esclusi.
Vi prego di indicare a chi posso rivolgermi per avere informazioni più precise in merito e valutare insieme la
mia idea.

17

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 11.

QUESITO 51
Volevo chiedere le seguenti precisazioni:
-ho letto che l'ammontare max è stato elevato a 100.000 euro ma nell'avviso specificato non ho riscontrato
tale modifica. Pertanto si possono chiedere 100.000 € per gruppi a partire da tre persone?
-un ragazzo che dovrebbe far parte del gruppo è cassaintegrato, e ha comunque meno di trentacinque anni,
può concorrere in un gruppo dove ci sono due ragazze disoccupate ?
-il progetto imprenditoriale si deve descrivere sul file che avete messo in rete? (che non riesco a modificare)
o va bene semplicemente su quel modello?
-le previsioni dei flussi di cassa devono essere specificate? bisogna allegare dei preventivi per le
attrezzature che si intende acquistare? il file sembra abbastanza vago, è preferibile integrarlo con un
business plan più dettagliato o non occorre?

RISPOSTA
1) Si richiama la risposta fornita al quesito n. 13, punto 3.
2) Tutti i soggetti componenti l’eventuale gruppo dovranno possedere i requisiti soggettivi richiesti
all’art. 3 dell’avviso (a tal fine si richiama quanto previsto all’art. 6).
3) Si richiama la risposta fornita al quesito n. 37, punto 1.
4) Non è necessario allegare preventivi. In fase di presentazione della domanda è sufficiente indicare
tutte le informazioni richieste dal formulario. Il business plan, in caso di ammissione a
finanziamento, sarà perfezionato con il supporto della Struttura o l’Organismo di cui all’art. 5 (art.
8, punto 3 dell’avviso pubblico).

QUESITO 52
Vorrei chiedere delle delucidazioni relative al bando in oggetto. A tal proposito vorrei sapere se è possibile
partecipare al bando come impresa costituenda in forma di società per azioni con soci suddivisi per il 75%
da tre soggetti disoccupati ed il restante da socio occupato.

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 1.

QUESITO 53
Vorrei partecipare al Bando Promuovidea.
Io mi sono laureato l’anno scorso e ho lavorato come collaboratore in uno studio di ingegneria per 7 mesi
aprendo la partita IVA. Ora mi trovo in una situazione dove non collaboro più con questo studio alla ricerca
di un altro studio che mi permetta di fare libera professione.
Vorrei sapere se rientro nello status di Inoccupato pur avendo la partita IVA però senza un lavoro che mi
faccia fatturare in attivo. Nel bando non si menziona la partita IVA.
Vorrei delucidazioni. In modo tale da lavorare in questo mese per sviluppare la mia idea al meglio.
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RISPOSTA
Si richiamano le risposte fornite ai quesiti n. 8 e n. 26.

QUESITO 54
Vi scrivo in quanto vorrei alcuni chiarimenti riguardo il bando sopraccitato. Si evince che il massimo incentivo
ammonta a 50.000 € di cui 80% a fondo perduto e 20 % a carico del soggetto attuatore; a pagina 10 (vedi
bando) c'è questa frase:
"Le spese sostenute dai beneficiari dell’incentivo di cui al presente articolo, con riferimento all’ammontare
complessivo

del

progetto

di

impresa

(ivi

incluse

le

spese

private),

dovranno

essere

documentate e dovranno risultare ammissibili conformemente a quanto prescritto nell’articolo 11 (Spese
ammissibili) del Regolamento CE 1081/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo. Tuttavia potranno essere
finanziate nel limite massimo del 50% dell’importo complessivo riconosciuto – ai sensi dell’articolo 34
(Specificità dei Fondi) del Regolamento CE 1083/2006 - azioni che rientrano nel campo di applicazione del
FESR, a condizione che esse siano necessarie al corretto svolgimento dell’operazione." Questo vuol dire
che le spese rientranti nel campo di applicazione del FSE e le spese rientranti nel campo di applicazione del
FESR ai sensi del principio di flessibilità (art. 34) sono finanziate nel limite massimo del 50 %?
Quali sono allora le spese finanziabili all’ 80 %?

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 13, punto 3.
Si chiarisce inoltre che le due indicazioni sono cumulative e non alternative. In particolare, a fronte
del budget finanziario complessivo approvato si potrà ricevere, sotto forma di incentivo, un
contributo non superiore all’80%; il restante importo, pari al 20%, sarà a carico dei soggetti
proponenti (quindi fatto 100 l’ammontare complessivo del contributo 80 a titolo di finanziamento
pubblico e 20 a titolo di quota privata).
Inoltre potranno essere finanziate nel limite massimo del 50% del finanziamento ammesso – ai sensi
dell’articolo 34 (Specificità dei Fondi) del Regolamento CE 1083/2006 - azioni che rientrano nel
campo di applicazione del FESR, a condizione che esse siano necessarie al corretto svolgimento
dell’operazione.
Quindi fatto 100 l’ammontare complessivo del contributo pubblico, 50 potranno riguardare azioni che
rientrano nel campo di applicazione del FESR.

QUESITO 55
Volevo sapere se al Bando può partecipare anche chi ha già un'occupazione e vuole creare una nuova
attività?

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 1.
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QUESITO 56
Chiedo cortesemente un chiarimento indispensabile per poter presentare la domanda entro la scadenza
stabilita e cioè in particolare chiedo di conoscere la forma in cui consiste l’incentivo eventualmente
concesso. In particolare vorrei sapere se l’incentivo verrà concesso sotto forma di contributo a fondo perduto
in conto capitale o sotto forma di contributo in conto interessi o in quale altra forma.

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 4.

QUESITO 57
Volevo informazioni riguardo al Bando di Promuovidea: ho un attività di ricezione extraturistica (
Affittacamere) e dovrei ristrutturare l'appartamento per migliorare i servizi offerti ai nostri clienti (bagni privati
in camera, angolo reception, sala comune) predisporre sistemi di allarme e sicurezza e installazione di
sistemi informatici, vorrei sapere se posso accedere ai finanziamenti erogati dal bando in oggetto, sono
titolare di partita IVA ma sono iscritto alle liste di collocamento come inoccupato perchè non raggiungo il
reddito da impresa.
RISPOSTA
Si richiamano le risposte fornite ai quesiti n. 8, n. 11 e n. 26.

QUESITO 58
Vorrei avere informazioni nella compilazione del formulario sezione B e altre informazioni della versione su
cd (cosa devo mettere nel cd?) devo allegare anche la fotocopia del codice fiscale oltre alla carta d'identità?

RISPOSTA
No, come indicato all’art. 6 dell’avviso pubblico, solo il formulario per la presentazione dell’idea
imprenditoriale deve essere inoltrato sia in forma cartacea che su supporto informatico (CD).
Si evidenzia comunque che tutta la documentazione deve essere presentata in originale, compilata in
lingua italiana con sistemi di videoscrittura e debitamente firmata.

QUESITO 59
Vorrei avere alcune delucidazioni riguardo all'avviso pubblico "PROMUOVIDEA": se la richiesta del servizio
viene fatta da due persone il budget finanziato è di 100.000?

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita la quesito n. 13, punto 3.

QUESITO 60
Vi scrivo per alcune delucidazioni in merito ai requisiti di disoccupazione ed inoccupazione.
1) Se il soggetto ha un lavoro interinale o a termine dopo il 31/07/2011, o un co.co.pro deve ora licenziarsi
per poter fare domanda?
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2) Se dall’idea dell’attività nel business plan il ritorno di liquidità non è sufficiente a coprire il 20% come
faccio a sapere un probabile piano di ammortamento del prestito agevolato da implementare?
3) Se il soggetto a 60 giorni dalla definizione business plan apre la partita iva e poi il progetto non viene
finanziato essendo impossibile realizzarlo dovrà chiudere la partita iva?
Se è cosi l’apri e chiudi della partita iva è vietato dall’agenzia delle entrate che cosa potremmo opporre?

RISPOSTA
1) Si richiamano le risposte fornite ai quesiti n. 8 e n. 26.
2) Il cofinanziamento privato del 20% dovrà essere definito prima della costituzione
dell’impresa. Si precisa che la Struttura o l’Organismo di cui all’art. 5 dell’avviso pubblico
supporterà i beneficiari per il perfezionamento dell’idea imprenditoriale, la predisposizione
del business plan e la definizione del piano finanziario, assicurando la coerenza e
sostenibilità, nonché la validità tecnico/economica e finanziaria dell’iniziativa.
3) Come previsto all’art. 9 dell’avviso pubblico, la costituzione dell’impresa dovrà avvenire entro
60 giorni dalla definizione del business plan di cui al p. 3 del precedente articolo 8, mentre
l’erogazione dell’incentivo è subordinata alla costituzione dell’impresa da parte dei soggetti
proponenti.
La fattibilità economica dell’idea d’impresa viene pertanto valutata in sede di definizione del
businnes plan prima della costituzione dell’impresa medesima e l’incentivo per i progetti di
impresa verrà erogato a seguito di stipula di un apposito contratto.
Si specifica inoltre che in caso erogazione dell’acconto iniziale il beneficiario dovrà
presentare apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa (ulteriori dettagli verranno
specificati in una successiva direttiva dell’Amministrazione).
Si ricorda infine che l’iniziativa imprenditoriale non dovrà subire modifiche sostanziali per
almeno tre anni a decorrere dalla data di avvenuta costituzione dell’impresa, in conformità a
quanto stabilito dall’art. 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

QUESITO 61
Vorrei partecipare al Bando Promuovidea e vorrei acquistare un attività commerciale in vendita nel mio
paese (valore 100 000 euro), rafforzando l'attività con una vendita anche online dei prodotti. Si tratta di un’
attività che vende prodotti per la caccia e per la pesca, posso partecipare con questa idea progettuale?
RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 11.

QUESITO 62
Vorrei chiedere dei chiarimenti:
1) un soggetto che ha già aperto di recente una partita iva, ma non ancora movimentata, quindi inattiva, può
accedere alla domanda in qualità di disoccupato/inoccupato?
2) nel caso un soggetto in stato di disoccupazione ordinaria, necessità del requisito dell’età massima 35
anni?
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3) nel caso un soggetto intenda contestualmente fare domanda anche per Sviluppo Italia, ed accettare il
finanziamento chi per primo da risposta favorevole,è causa di incompatibilità del presente bando?
4) per attività in cui viene richiesto il requisito professionale (esempio di somministrazione alimenti e
bevande) deve essere in possesso del detto requisito alla data di presentazione della domanda o anche
successivamente solo in caso la domanda venga accolta?
RISPOSTA
1) Si richiama la risposta fornita al quesito n. 8.
2) Si, nel caso in cui si faccia domanda per la Linea A concorre il requisito concernente il limite
di età (tra i 18 e 35 anni, residenti in Sardegna).
3) Si rinvia alla risposta ai quesiti nn. 14 e 19.
4) In caso di assegnazione del finanziamento, la Struttura o l’Organismo di cui all’art. 5
dell’avviso pubblico supporterà i beneficiari per il perfezionamento dell’idea imprenditoriale,
la predisposizione del business plan e la definizione del piano finanziario, assicurando la
coerenza e sostenibilità, nonché la validità tecnico/economica e finanziaria dell’iniziativa.

QUESITO 63
Volevo sapere se di un gruppo imprenditoriale possono far parte persone delle due linee d'intervento A e B?

RISPOSTA
Come indicato all’art. 6 dell’avviso tutti i requisiti di cui all’art. 3, compresi i requisiti di residenza, di
stato occupazionale e di età devono essere posseduti, a pena d’esclusione della domanda, da tutti i
componenti del gruppo e si può concorrere con una sola idea d’impresa per la Provincia di residenza
(in caso di gruppo la Provincia di residenza sarà quella del capogruppo), per una sola delle due
Linee, A (destinata ai giovani aspiranti imprenditori) o B (destinata ai fruitori di ammortizzatori
sociali). Pertanto possono far parte di un gruppo persone fisiche in possesso dei requisiti previsti
dalla Linea A o dalla Linea B.
Si richiama infine la risposta fornita al quesito n. 1.

QUESITO 64
Quesito numero 1 Il bando prevede "una procedura a sportello: le idee progettuali verranno istruite ed
ammesse a finanziamento secondo l’ordine cronologico di spedizione, fino ad esaurimento delle
risorse disponibili." (art. 1). Questo concetto è confermato, laddove si prevede (art. 6) che Il timbro
postale di partenza farà fede esclusivamente per determinare il rispetto della data di avvio sportello
del 18 luglio 2011 e l’ordine cronologico di istruttoria. Domanda: I punteggi di valutazione previsti
all’articolo 8 intervengono solo sulle domande esaminate in ordine cronologico? È corretto dire che non si
determinerà una graduatoria di merito?
Quesito numero 2 L’art. 3 recita che i destinatari non potranno comunque beneficiare degli interventi
previsti nel presente Avviso nel caso in cui il rispettivo progetto d’impresa sia già stato ammesso a
finanziamento a valere su altro Avviso pubblico (es. Concorso di idee Europeando Nuovi
Imprenditori). Domanda: Cosa si intende per ammesso a finanziamento? Si intende che i destinatari non
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possono essere nella graduatoria di un’altra agevolazione, ovvero che non devono avere beneficiato delle
agevolazioni (= percepito l’agevolazione?).

RISPOSTA
1) Si, i punteggi verranno attribuiti sulle domande esaminate in ordine cronologico. I criteri di
valutazione di cui all’art. 8 intervengono peraltro anche nel merito della proposta. E’ corretto
dire che non si determinerà una graduatoria comparativa in ordine di punteggio conseguito.
2) L’ammissione a finanziamento si verifica nel momento in cui un progetto d’impresa viene
effettivamente finanziato. Si rinvia anche alla risposta al quesito n. 19.

QUESITO 65
Vorrei porvi un quesito in merito ai requisiti di idoneità al bando Promuovidea; vorrei sapere se un socio di
una SNC inattiva rientra nella categoria di disoccupato-inoccupato.

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 8. Si specifica inoltre che non sono ammesse domande da
parte di soggetti diversi da quelli indicati al suddetto art. 3 (ad esempio persone giuridiche e/o
imprese già costituite).

QUESITO 66
Sono

un

dipendente

della

Legler

Ottana,

in

cassa

integrazione

da

4

anni,

ho

47

anni.

Volevo sapere, in riferimento al bando "Promuoidea: finanziamento di idee di impresa" fino a che età i
cassaintegrati possono partecipare al bando?

RISPOSTA
Per la partecipazione al presente avviso sulla Linea B destinata ai fruitori di ammortizzatori sociali, a
regime ed in deroga non sono previsti limiti di età.

QUESITO 67
Intendo partecipare al bando in oggetto destinato ai fruitori di ammortizzatori sociali (linea B); al fine di poter
inoltrare la domanda entro i termini previsti chiedo i seguenti chiarimenti:
- Art. 5: Il finanziamento è previsto anche per i progetti di impresa legati al commercio al dettaglio
(franchising o simili compresi)?
- Allegato A: All'atto dell'invio della domanda il richiedente deve già essere titolare di una partita iva, disporre
già di un locale dove operare, o il tutto può essere avviato successivamente (approvazione e finanziamento
del progetto)?

RISPOSTA
1) Si rinvia alla risposta fornita al quesito n. 11.
2) No, non si deve già disporre di un locale o di partita IVA, si rinvia inoltre alla risposta fornita
al quesito n. 64, punto 3.
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QUESITO 68
Vi contatto per delucidazioni riguardo alcune possibili proposte di attività:
- Servizio taxi con piccola imbarcazione, dal porto verso piccole cale o zone difficilmente raggiungibili via
terra
- Acquisto mezzo agricolo per lavoro conto terzi
- Installazione di chiosco fronte spiaggia
Si può richiedere un finanziamento per una delle suddette?

RISPOSTA
Si rinvia alla risposta fornita al quesito n. 11.

QUESITO 69
Vorrei sapere se una titolare di partita iva, che sta cessando l'attività rientra nei possibili fruitori del
finaziamento: "Promuovidea".

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 8. Si specifica inoltre che non sono ammesse domande da
parte di soggetti diversi da quelli indicati al suddetto art. 3 (ad esempio persone giuridiche e/o
imprese già costituite).

QUESITO 70
Avendo superato l'età per partecipare alla Linea A del progetto Promuovidea vorrei sapere se, usufruendo
dell'ammortizzatore sociale dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti (e non quella ordinaria),
posso rientrare nella Linea B.

RISPOSTA
Si, può partecipare alla Linea B. Le forme di ammortizzatori sociali (a regime ed in deroga), previste
ai fini della partecipazione al presente Avviso sulla Linea B sono indicate a titolo esemplificativo.

QUESITO 71
Vorrei sapere se il finanziamento è completamente a fondo perduto oppure prevede una restituzione
secondo un piano di ammortamento prestabilito.

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 4.

QUESITO 72
Considerato che sono in possesso di una partita IVA per il settore servizi di ingegneria (che però non
riguarda attività di impresa), che ho 28 anni ed un idea imprenditoriale abbastanza innovativa, volevo capire
se ho qualche possibilità di accesso al bando.

24

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 8.

QUESITO 73
La disoccupazione da quale termine deve essere? E’ un contributo a fondo perduto?

RISPOSTA
Si richiamano le risposte fornite ai quesiti n. 1, n. 8 e n. 4.

QUESITO 74
Vorrei partecipare al Bando "Promuovidea" come proponente singolo. La mia domanda è questa: nel caso la
mia idea di impresa passasse potrei avvalermi di collaboratori per lo svolgimento dell'attività prevista già dal
primo anno?

RISPOSTA
Si rinvia alla risposta fornita al quesito n. 64, punto 4. Come riportato all’art. 9, si specifica, inoltre,
che il progetto dovrà essere avviato entro due mesi dalla stipula del contratto, mentre il programma
di spesa dovrà essere ultimato entro diciotto mesi dalla stipula del contratto medesimo.

QUESITO 74bis
Vorrei avere un chiarimento:
è possibile presentare individualmente il progetto per un'impresa che coinvolgerà un gruppo di persone?
Sono infatti l'unica all'interno di questo gruppo che possiede i requisiti soggettivi previsti dal bando.

RISPOSTA
E’ possibile presentare un progetto di impresa in forma singola.
Tuttavia, l’iniziativa imprenditoriale, in base a quanto previsto dall’art. 9 dell’Avviso, non dovrà subire
modifiche sostanziali per almeno tre anni a decorrere dalla data di avvenuta costituzione
dell’impresa, in conformità a quanto stabilito dall’art. 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

Come previsto nel formulario alla sezione “Risorse necessarie per la realizzazione dell’idea
imprenditoriale”, si dovranno illustrare il piano di massima e indicativo delle risorse umane, tecniche
e finanziarie che potrà essere necessario utilizzare al fine dell’attuazione dell’idea imprenditoriale.
Si richiamano infine le risposte fornite ai quesiti n. 62, punto 4 e 74.

QUESITO 75
Vi chiedo, cortesemente, che cosa s’intende per incentivo ( vedi punto 9. del bando in oggetto ). Mi spiego
meglio:per incentivo si intende contributo a fondo perduto?
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RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 4.

QUESITO 76
Si chiedono le seguenti informazioni complementari: 1- qualora il titolare della domanda, al momento della
sottoscrizione della stessa avesse già inoltrato richiesta di cambio di residenza in altra provincia, e qualora
venga perfezionato il cambio di residenza oltre il 01.08.2011, quale residenza fa fede ai fini dell'erogazione
del contributo? Posto che c'è un trasferimento in atto?
2- se dal momento della presentazione della domanda al momento di pubblicazione delle graduatorie un
terzo imprenditore dovesse realizzare l'idea imprenditoriale studiata, è possibile cambiare almeno il bacino di
utenza nell'ambito della stessa provincia?

RISPOSTA
Fa fede, ai fini della individuazione del lotto provinciale di riferimento, la richiesta di residenza già
inoltrata in altra provincia.
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 62, punto 4.

QUESITO 77
Gradirei sapere se la cassa Integrazione Guadagni in deroga rientra tra i requisiti soggettivi previsti dall'art. 3
del bando Promuovidea, posto che viene menzionata esclusivamente la cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria

RISPOSTA
Come espressamente indicato all’art. 3 dell’Avviso Pubblico possono partecipare, sulla Linea B, i
fruitori di ammortizzatori sociali sia a regime sia in deroga residenti in Sardegna.

QUESITO 78
Sono una Ragazza di Baunei di età superiore ai 35 anni disoccupata e vorrei acquistare una piccola
azienda di produzione pasta fresca e pasticceria con la partecipazione di un'altra ragazza di età superiore ai
35 anni. Abbiamo diritto al finanziamento ? Se si, come possiamo presentare la richiesta visto che ci
servono sui centomila euro (100.000,00 € ) ?

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 16.

QUESITO 79
Sono un ragazzo di 28 anni Laureato e specializzato, avrei un idea imprenditoriale e per questo sto
preparando la mia domanda d'accesso al finanziamento Promuovidea.
Il mio dubbio sorge per quanto riguarda la mia residenza e il futuro collocamento dell'idea d'impresa. Io sono
originario di Santa Teresa Gallura provincia "OT", ma nel corso dei miei anni di studio Universitario mi sono
trasferito a Sassari "SS" dove sono residente. La mia idea imprenditoriale intendevo posizionarla nel mio
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paese d'origine Santa Teresa Gallura in Provincia Olbia-Tempio, ma questa genera una incongruenza tra
residenza "SS" e volontà nel creare l'impresa in "OT", un altra provincia, è un problema?

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 43.

QUESITO 80
Avendo preso visione del Bando di cui all'oggetto avrei necessità di un gentile chiarimento.
Nel testo dell'intervento il riferimento costante è all'"attività imprenditoriale", pertanto, mi domandavo se
possano rientrare tra le iniziative finanziabili sia i soggetti che intenderebbero operare nella forma della ditta
individuale, sia i soggetti che, dotati dei requisiti richiesti dalla normativa specifica, vorrebbero aprire uno
studio professionale iscrivendosi ad albi o elenchi (studio legale, commercialista, consulente del lavoro, etc..)

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 11.
Si richiama inoltre la risposta fornita al quesito n. 62, punto 4.

QUESITO 81
Riguardo al bando pubblico "PROMUOVIDEA" vorrei sapere se nella voce di spesa ammissibile per
l'acquisto di "brevetti e licenze d'uso " può essere compreso il "diritto d'ingresso" dovuto per l'affiliazione ad
una azienda franchisor.

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 11.
Si richiama inoltre la risposta fornita al quesito n. 62, punto 4.

QUESITO 82
La presente per chiedere se gli allegati devono essere compilati on line e se si dove possono essere
scaricati, oppure vanno elaborati liberamente seguendo la scaletta da Voi indicata nei moduli presenti nel
sito.

RISPOSTA
Come previsto all’art. 6 dell’avviso pubblico, tutta la documentazione deve essere presentata
utilizzando gli appositi allegati, scaricabili dal sito www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione
“Bandi

e

gare”

del

menu

“Servizi”

dedicata

all’Assessorato

del

Lavoro)

e

dal

sito

www.sardegnalavoro.it. Tutta la documentazione deve essere presentata in originale, compilata in
lingua italiana con sistemi di videoscrittura e debitamente firmata.
Si richiama inoltre la risposta fornita al quesito n. 37, punto 1.
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QUESITO 83
Vi scrivo in merito al bando "Promuovoidea" da voi pubblicato, mi specifichereste quali sono le idee
imprenditoriali ammesse?, considerato che il bando elenca solo quelle escluse?.

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 11.

QUESITO 84
Chiediamo cortesemente i seguenti chiarimenti sull'iniziativa in oggetto:
1) la data di invio delle domande è il 18 Luglio. Visto che esistono diverse possibilità di invio, esiste un orario
limite oltre il quale deve essere inviata la raccomandata (esempio: oltre le ore 7:00 o oltre le 8:00, ....);
2) visto che in alcuni punti del bando si parla di finanziamento pari al 80% dell'investimento col limite dei
50.000 euro, è previsto un contributo a fondo perduto? e se si, di quale entità? 3) sono state definite le
condizioni del prestito (Tassi di interesse e durata)? Si ringrazia per la disponibilità e si porgono Cordiali
saluti

RISPOSTA
Gli artt. 6 e 8 dell’Avviso pubblico- “Promuovidea”- finanziamento di idee di impresa -POR FSE
Sardegna 2007/2013–Asse II Occupabilità - linee d’azione e.1.1 ed e.3.1, secondo quanto meglio
specificato nella determinazione n. 32520/3853/F.P. del 12/07/2011, sono stati modificati come segue:
“I plichi potranno essere spediti a partire dalle ore 09.00 del giorno 18 luglio 2011; i plichi spediti il 18
luglio prima delle ore 09.00 si intenderanno spediti comunque alle ore 09.00. I plichi dovranno
comunque pervenire presso l’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale entro e non oltre il 10 agosto 2011. Il timbro postale di partenza
farà fede esclusivamente per determinare il rispetto della data di avvio sportello del 18 luglio 2011 e
l’ordine cronologico di istruttoria. Sarà considerata motivo di esclusione la presentazione di plichi
che pervengano presso l’Assessorato Regionale del Lavoro oltre il 10 agosto 2011. A tal fine non farà
fede il timbro postale”.
Si richiama infine la risposta fornita al quesito n. 4 e n. 13, punto 3.

QUESITO 85
Non mi è chiara una parte, il business plan deve essere presentato nella domanda oppure dovrà essere
sviluppato dopo l'idoneità?

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 62, punto 4.

QUESITO 86
In merito al bando di cui all'oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti:
c'è un investimento massimo per progetto?
sono ammesse opere murarie (tipo una platea in cemento)?
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è ammissibile la domanda di una società (ancora inattiva) composta da due disoccupati?
In attesa di una vostra comunicazione, porgo cordiali saluti, massimo matta

RISPOSTA
4) Si richiamano le risposte fornite ai quesiti n. 13, punto 3 e n. 36, punto 2.
5) Si richiama la risposta fornita al quesito n. 10.
6) Non sono ammesse domande da parte di soggetti diversi da quelli indicati all’art. 3
dell’avviso pubblico (ad esempio persone giuridiche e/o imprese costituite). Si richiama la
risposta fornita al quesito n 1.

QUESITO 87
Il bando prevede all'art. 6 che "Il timbro postale di partenza farà fede esclusivamente per determinare il
rispetto della data di avvio sportello del 18 luglio 2011 e l'ordine cronologico di istruttoria"
Domanda: non potrebbe essere eccessivamente discriminatorio far dipendere l'istruttoria delle domande
dall'apertura degli sportelli dei diversi uffici postali? Si è riscontrato in precedenza che in pochi minuti questa
tipologia di bandi esauriscono le risorse, visto l'interesse dei destinatari. Ammettiamo ad esempio che l'ufficio
postale del paese X apra lo sportello al pubblico alle h. 8, mentre lo sportello del paese Y apra alle 8 e 03
minuti... questo non creerebbe un eccessiva discriminazione tra i due disoccupati in esame?

RISPOSTA
Gli artt. 6 e 8 dell’Avviso pubblico- “Promuovidea”- finanziamento di idee di impresa -POR FSE
Sardegna 2007/2013–Asse II Occupabilità - linee d’azione e.1.1 ed e.3.1, secondo quanto meglio
specificato nella determinazione n. 32520/3853/F.P. del 12/07/2011, sono stati modificati come segue:
“I plichi potranno essere spediti a partire dalle ore 09.00 del giorno 18 luglio 2011; i plichi spediti il 18
luglio prima delle ore 09.00 si intenderanno spediti comunque alle ore 09.00. I plichi dovranno
comunque pervenire presso l’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale entro e non oltre il 10 agosto 2011. Il timbro postale di partenza
farà fede esclusivamente per determinare il rispetto della data di avvio sportello del 18 luglio 2011 e
l’ordine cronologico di istruttoria. Sarà considerata motivo di esclusione la presentazione di plichi
che pervengano presso l’Assessorato Regionale del Lavoro oltre il 10 agosto 2011. A tal fine non farà
fede il timbro postale”.

QUESITO 88
Vorrei sapere, qualora la Commissione approvi l'idea, se il finanziamento

per lo sviluppo del

progetto/programma, sia a fondo perduto oppure debba essere restituito e con quali modalità.

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 4.
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QUESITO 89
Vorrei sapere se essendo io un lavoratore stagionale e pertanto precario,( attualmente occupato per i mesi
estivi ) possa inoltrare la richiesta di domanda per l'incentivo di Promuovidea?

RISPOSTA
Si rinvia alla risposta al quesito n. 8.

QUESITO 90
Sono un lavoratore a tempo determinato, stagionale, che lavora soltanto 6 mesi all’anno, e non supero il
reddito massimo delle condizioni di disoccupato. Vorrei sapere se: posso partecipare al bando anche se
nell’ufficio collocamento risulta in SOSPENSIONE la mia disoccupazione fino al termine del mio contratto
stagionale, dal 1/4/11 a 31/9/11. dopo il termine torna la condizione di disoccupato una volta che avrò
sempre i requisiti.

RISPOSTA
Se non si superano le soglie di reddito definite nella nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale, prot. n. 13/II/0010614 del 16/04/2007 avente per oggetto “art. 4, comma 1, lett. a) del Dlgs n.
181/2000, come sostituito dall’art. 5 del Dlgs n. 297/2002, in materia di conservazione dello stato di
disoccupazione” può partecipare al bando Promuovidea. Si richiamano le risposte fornite ai quesiti
n. 1, 8 e 26.

QUESITO 91
Vi contatto poichè interessato ad usufruire degli incentivi erogati mediante l'iniziativa PROMUOVIDEA.
Sebbene l'avviso del bando sia estremamente dettagliato, Vi scrivo in questa sede per ottenere delle
precisazioni in modo tale da predisporre un progetto il più attinente possibile alle Vostre richieste. Nella
fattispecie ho 3 domande:
a) che livello di approfondimento deve raggiungere il business plan; numero di pagine, prevalenza di
informazioni di tipo qualitativo o quantitativo;
b) per ciò che riguarda i dati numerici, è sufficiente la presentazione del business plan oppure è necessario
allegare anche i fogli di calcolo che hanno permesso di raggiungere l'elaborazione del piano;
c) qualora io fossi comunque interessato ad avviare la mia attività, potrei farlo prima di essere ammesso tra i
vincitori del bando, e questo comprometterebbe la fruizione del finanziamento?

RISPOSTA
1) Si richiama la risposta fornita al quesito n. 62, punto 4.
2) Si richiamano le risposte fornite ai quesiti n. 21, punto 2 e n. 51, punto 4.
3) L’avvio di una attività imprenditoriale prima dell’eventuale ammissione a finanziamento è
consentito, fermo restando il mantenimento dello status di disoccupati/inoccupati e la
predisposizione del business plan e del relativo piano finanziario con il supporto della
Struttura o dell’Organismo di cui all’art. 5 dell’Avviso. Sono comunque ammissibili le spese
sostenute a far data dalla pubblicazione dell’Avviso medesimo.
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QUESITO 92
In riferimento al bando Promuovidea, avrei necessità di capire se il finanziamento è a fondo perduto, a tasso
zero o agevolato?

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 4.

QUESITO 93
In relazione al bando di cui sopra avrei necessità di sapere se, una volta inoltrata la domanda dopo il
17/07/2011, è possibile aprire la partita iva e iniziare l'attività o, come mi sembra di capire dall'art. 3 del
bando,

tale

possibilità

è

preclusa

perchè

verrebbe

meno

il

requisito

della

disoccupazione.

RISPOSTA
Si richiamano le risposte fornite al quesito n. 8 e n. 60, punto 3.

QUESITO 94
Potrei sapere se il finanziamento ha delle limitazioni o non può essere richiesto in caso si pensasse di aprire
un'attività in franchising?

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 11.

QUESITO 95
Sono interessato a partecipare al bando "Promuovidea". Vorrei sapere se nel CD da allegare alla
documentazione vanno registrati i documenti già compilati e firmati a mano, poiché, non disponendo di uno
scanner, ho bisogno eventualmente di organizzarmi per registrare tutto su CD nei tempi previsti in altra
maniera.

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 58. Il CD deve contenere il file in word o pdf del
formulario.

QUESITO 96
Mi servirebbero chiarimenti riguardanti i finanziamenti per giovani imprenditori del progetto Promuovidea.
Avrei intenzione di aprire una ncc (noleggio con conducente). I finanziamenti si possono chiedere anche per
questo tipo di attività?
Qualora fosse possibile chiederli a quanto ammonterebbe il finanziamento? è a fondo perduto o c'è
una percentuale da restituire?
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RISPOSTA
1. Si richiama la risposta fornita al quesito n. 11.
2. Si richiama la risposta fornita al quesito n. 13, punto3.
3. Si richiama la risposta fornita al quesito n. 4.

QUESITO 97
Avrei un dubbio relativo alle spese ammissibili nel campo di applicazione del FSER riguardo al capitolo
"ristrutturazione". Possiedo un locale nella zona del Nuorese e vorrei creare lì la mia sede operativa per
comodità e per non dover pagare un affitto. L'unico problema è che dovrei fare delle ristrutturazioni per
rendere accessibili delle parti ai clienti. Sono previste delle ristrutturazioni riguardano anche gli immobili di
propria appartenenza?

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 10; si precisa comunque, a parziale rettifica, che le spese
rientranti nel campo di applicazione del FESR, elencate all’art. 9, sono esemplificative delle spese di
cui all’articolo 34 del Regolamento CE 1083/2006 e del Regolamento CE 1080/2006.

QUESITO 98
Sono un giovane laureato in Mediazione Linguistica desideroso di avviare un'attività imprenditoriale nel
settore del Turismo e dei Servizi per le Imprese.
Ho letto con attenzione il bando PROMUOVIDEA e a tal riguardo voglio formulare i seguenti quesiti:
-per incentivi si intende contributi a fondo perduto o solo finanziamenti a tasso agevolato?
-Quali sono effettivamente le spese agevolabili? Sono agevolabili anche le spese di gestione?

RISPOSTA
1. Si richiama la risposta fornita al quesito n. 4
2. Si richiama la risposta fornita al quesito n. 97.

QUESITO 99
Salve volevo chiedere delle informazioni riguardo al bando promuovidea:
Se io ho partecipato all'ultimo bando per il potenziamento delle cooperative, che è scaduto qualche giorno
fa, posso provare a partecipare anche a questo?
Se io come idea imprenditoriale avessi quella di aprire un negozio per celiaci nel mio paese, in quanto ne è
sprovvisto,rientra come attività finanziabile dal bando promuovidea? O non può essere ammesso a
contributo?

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 14.
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 11.
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QUESITO 100
Si chiedono le seguenti informazioni: - è possibile avviare un'attività commerciale, considerato che il settore
commercio non risulta essere un settore escluso? - è possibile rilevare un' attività commerciale già esistenti
considerato che in nessun parte del bando viene specificato se l'attività finanziata deve essere ex novo? in
caso

di

risposta

affermativa,

rientrano

tutti

i

tipi

di

attività?

- quale titolo di possesso del locale sarà necessario produrre al momento dell'avvio del progetto?

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 11.
Si richiama inoltre la risposta fornita al quesito n. 60, punto 3.

QUESITO 101
Vorrei chiedere dei chiarimenti:
1)un soggetto che ha già aperto di recente una partita iva, ma non ancora movimentata,quindi inattiva,può
accedere alla domanda in qualità di disoccupato/inoccupato?
2)nel caso un soggetto in stato di disoccupazione ordinaria, necessità del requisito dell’età massima 35
anni?
3)nel caso un soggetto intenda contestualmente fare domanda anche per Sviluppo Italia, ed accettare il
finanziamento chi per primo da risposta favorevole,è causa di incompatibilità del presente bando?
4)per attività in cui viene richieste il requisito professionale(esempio di somministrazione alimenti e
bevande)deve essere in possesso del detto requisito alla data di presentazione della domanda o anche
successivamente solo in caso la domanda venga accolta?

RISPOSTA
Si richiamano le risposte già fornite al quesito n. 62.

QUESITO 102
Sono un giovane di 20 anni interessato al concorso in oggetto. Essendo disoccupato rientrerei tra i
destinatari della linea A. In questi giorni sto lavorando con un contratto di due mesi presso una struttura
turistica. Come potete immaginare è un lavoro temporaneo che non avrà dopo questi due mesi, un seguito.
Posso ugualmente presentare domanda?

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita la quesito n. 8.

QUESITO 103
Avrei bisogno di alcuni chiarimenti riguardo al bando Promuovidea : - Posso partecipare al bando
Promuovidea anche se sono stato ammesso al bando Europeando? Naturalmente parteciperei con una
diversa idea. In alternativa posso rinunciare al precedente bando per partecipare al nuovo? - Nel caso di mia
ammissione a Promuovidea potrò ugualmente seguire un corso di formazione regionale al quale sono in
procinto di iscrivermi? -Alla voce "INDICARE RISORSE FINANZIARIE GIA' POSSEDUTE" del bando
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Promuovidea, si possono indicare immobili appartenenti a privati , a Enti locali regionali o statali che diano il
loro consenso all'utilizzazione della struttura e che quindi aderiscono al progetto da me formulato?

RISPOSTA
4) Si richiamano le risposte fornite ai quesiti n. 3 e 14.
5) Sì. Si richiamano in ogni caso le risposte fornite ai quesiti n. 1 e n. 62, punto 4.

QUESITO 104
Sono un giovane ingegnere di 29 anni di Siniscola (NU).
Ho letto sul sito della Regione l'avviso "Promuovidea" per il finanziamento delle imprese. Il mio desiderio è di
riuscire ad avviare uno studio per conto mio e volevo capire se come libero professionista posso fare
domanda per questo finanziamento.

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 11.

QUESITO 105
Con riferimento al Bando indicato in oggetto avrei bisogno di sapere se possono partecipare: 1. i soggetti
titolari di ditte individuali o 2. soggetti che hanno un contratto di lavoro precario (ad esempio: i co.co.pro. e
co.co.co. etc.).

RISPOSTA
Si richiamano le risposte fornite ai quesiti n. 1 e n. 8.

QUESITO 106
In

ordine

all’AVVISO

di

cui

all'oggetto

vorremmo

porre

alcuni

quesiti:

1. spese ammissibili: quali sono le spese ammissibili con il presente intervento? (l'elencazione riportata a
pag. 11 dell'Avviso sembra riferirsi alle sole spese ammissibili nel caso si voglia ricorrere al Fondo
Microcredito FSE).
2. si fa riferimento al "Vademecum per operatore POR FSE Sardegna 2007/2013 vers. 3.0" Nov2010 che
non siamo riusciti a trovare in rete; potreste segnalarmi un conveniente link ?

RISPOSTA
1) Il richiamo al Fondo Microcredito FSE, contenuto nell’avviso, fa esclusivamente riferimento
ad un’altra forma di agevolazione promossa dalla Regione che potrebbe essere presa in
considerazione, ad esempio, per la copertura della quota di finanziamento privata del 20% di
cui all’art. 9 dell’Avviso. Per detta opportunità si rimanda, comunque, al nuovo Bando per
l’accesso al microcredito. Si richiama inoltre la risposta fornita al quesito n. 97.
2) Il

documento

è

reperibile

sul

sito

www.regione.sardegna.it

al

sito

tematico

sardegnaprogrammazione sezione: PO FSE - Gestione
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QUESITO 107
Avendo preso visione del Bando di cui all'oggetto avrei necessità di un gentile chiarimento.
Nel

testo

dell'intervento

il

riferimento

costante

è

all'"attività

imprenditoriale",

pertanto,

mi

domandavo se possano rientrare tra le iniziative finanziabili sia i soggetti che intenderebbero operare nella
forma

della

ditta

individuale,

sia

i

soggetti

che,

dotati

dei

requisiti

richiesti

dalla

normativa specifica, vorrebbero aprire uno studio professionale iscrivendosi ad albi o elenchi (studio legale,
commercialista, consulente del lavoro, etc..).

RISPOSTA
Si richiamano le risposte già fornite al quesito n. 80.

QUESITO 108
Vorrei sapere se per partecipare al bando in merito al requisito dell'età i trentacinque anni devono essere
compiuti oppure no? Ossia compio i 35 anni l'8/07/2011, posso comunque presentare domanda di
partecipazione al 18/07/2011?

RISPOSTA
Sì, il requisito di età sulla Linea A, riferito ai giovani disoccupati o inoccupati tra i 18 e 35 anni, è da
intendersi fino ai 35 anni compiuti.

QUESITO 109
Sto compilando la richiesta di finanziamento per il Lavoro autonomo. Nell'avviso pubblico si dice che "Ogni
richiedente non può concorrere individualmente con più idee d’impresa". La mia attività potrebbe essere
descritta come "Fornitura di servizi ad aziende del settore trasporto merci su gomma" ed offrirà i due servizi
elencati

sotto.

Vorrei

sapere

se

le

attività

elencate

sotto

sono

finanziabili

entrambe.

1) Borsa Noli o Borsa Merci (simile ad un motore di ricerca, ma dedicato alle aziende di trasporto che,
tramite un sito, ricercano carichi da movimentare con i loro mezzi).
2) Localizzazione Satellitare (consente di sapere in tempo reale la posizione dei mezzi su cui viaggiano le
merci) Il codice Ateco da me attribuito a ciascuna attività presa singolarmente, è rispettivamente:
-- 63.11.20 Gestione database (attività delle banche dati) fornitura a terzi, in qualsiasi modalità, di dati
provenienti da banche dati.
-- 61.90.99 Altre attività connesse alle telecomunicazioni n.c.a. erogazione di applicazioni di
telecomunicazioni specializzate, come i sistemi di tracciamento satellitare (tracking), sistemi di telemetria e
gestione di stazioni radar gestione di stazioni di terminali satellitari e delle strutture associate collegate
operativamente a uno o più sistemi di comunicazione terrestre e in grado di trasmettere e ricevere segnali
dai sistemi satellitari.

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 11.
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QUESITO 110
Vorrei

ricevere

un

chiarimento

riguardo

i

finanziamenti

al

lavoro

autonomo:

cosa succede se dopo avere ottenuto il finanziamento, non sono in grado di spendere la totalità della somma
prevista dalle agevolazioni ?
Per esempio, per uno o più preventivi, che prevedevano la spesa di 100, ho speso solo 50.

RISPOSTA
Si specifica che saranno riconosciute esclusivamente le spese effettivamente sostenute che
dovranno essere documentate e dovranno risultare ammissibili conformemente a quanto previsto
all’art. 9 dell’Avviso Pubblico (spese rientranti nel campo di applicazione del FSE e spese nel campo
di applicazione del FESR ai sensi del principio di flessibilità).
Si richiama inoltre, ad ogni buon fine, la risposta fornita al quesito n. 62, punto 4.

QUESITO 111
Vorrei sapere se essendo io un lavoratore stagionale e pertanto precario,( attualmente occupato per i mesi
estivi ) possa inoltrare la richiesta di domanda per l'incentivo di Promuovidea?

RISPOSTA
Si rinvia alla risposta fornita al quesito n. 8.

QUESITO 112
In riferimento al bando "Promuovidea" vi pongo alcuni quesiti:
1) Se sono in possesso di P.Iva come libero professionista posso partecipare al bando?
2) Nel caso di un gruppo di soggetti che presentano un'idea imprenditoriale, occorre che tutti i soggetti siano
in possesso dei requisiti previsti dal bando?
3) Nel caso di un gruppo di soggetti che presentano un'idea imprenditoriale, occorre che tutti i soggetti siano
residenti all'interno della stessa provincia del capogruppo?
4)Il

finanziamento

previsto

dal

bando

va

inteso

come

finanziamento

a

fondo

perduto?

RISPOSTA
1) Si richiama la risposta fornita al quesito n. 8.
2) Si richiama la risposta fornita al quesito n. 3.
3) No, come previsto dall’art. 8 dell’avviso in caso di gruppo la Provincia di residenza di
riferimento sarà quella del capogruppo. Si richiama inoltre la risposta fornita al quesito n. 43.
4) Si richiama la risposta fornita al quesito n. 4.

QUESITO 113
Avremmo necessità di alcune informazioni:
- può partecipare all'avviso un soggetto già in possesso della P.Iva ma che non è stato attivato in Camera di
Commercio, in quanto ancora privo dei requisiti necessari?
- il servizio di consulenza e di supporto per la predisposizione del Business Plan sarà a titolo gratuito?
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- la domanda di partecipazione in gruppo presuppone poi la costituzione di una società?

RISPOSTA
1) Si richiama la risposta fornita al quesito n. 8. Si specifica che non sono in nessun caso
ammesse domande da parte di soggetti diversi da quelli indicati al suddetto art. 3 (ad
esempio persone giuridiche e/o imprese già costituite).
2) Sì, si richiama, ad ogni buon fine, la risposta fornita al quesito n. 62, punto 4.
3) Si richiama la risposta fornita al quesito n. 60, punto 3.

QUESITO 114
Vorrei alcuni chiarimenti riguardo la fidejussione ovvero polizza che bisogna effettuare sul finanziamento. E'
obbligatoria?Quale modalità preferite? Avete una banca o compagnia assicurativa di riferimento? Comporta
qualche rischio per i beni personali di chi partecipa?

RISPOSTA
La fidejussione è obbligatoria in caso di erogazione dell’acconto iniziale, così come specificato
all’Art. 9 dell’Avviso. Se del caso, la stessa dovrà avere le caratteristiche illustrate al par. 2.2.2 del
vademecum per l’operatore (versione 3.0 del novembre 2010) relativa al POR Sardegna FSE 2007/13

QUESITO 115
Vorrei chiedere sotto quale forma verrà eventualmente erogato l’incentivo previsto dall’Avviso
Promuovidea ai beneficiari selezionati.
In particolare vorrei sapere se si tratta di un contributo a fondo perduto o di un contributo in conto interessi, o
di un’altra forma di agevolazione finanziaria.

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 4.

QUESITO 116
Vorrei un chiarimento in merito al bando in oggetto.
All’art 8 l’avviso pubblico dice: Al fine di valutare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti, saranno
considerati motivi di Esclusione. - la presentazione di un’idea d’impresa già ammessa a finanziamento a
valere su altro Avviso pubblico (es. Concorso di idee Europeando Nuovi Imprenditori). Il quesito è il
seguente:
I vincitori dell’avviso pubblico del bando Europeando sono esclusi dalla partecipazione al bando
Promuovidea con la medesima idea-progetto?
L’art. 8 sopraccitato parla di idea d’impresa già ammessa a finanziamento, ma nel caso dei vincitori del
bando Europeando, essendo prevista un’ulteriore selezione per l’individuazione delle idee di impresa
finanziabili, non siamo nel caso indicato dalla fattispecie dell’art. 8 e quindi è possibile presentare la propria
candidatura con la stessa idea-progetto. E’ corretta questa interpretazione?
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RISPOSTA
Nel caso in cui il progetto di impresa NON sia stato finanziato a valere su altro avviso pubblico, può
essere presentata la relativa domanda fermo restando il divieto del doppio finanziamento in caso di
successiva approvazione del medesimo progetto di impresa.

QUESITO 117
Quesito n.1 Art. 9 "... i soggetti in possesso delle relative condizioni soggettive e oggettive ... potranno
eventualmente ricorrere al Fondo Microcredito FSE ... Le spese sostenute dai beneficiari dell’incentivo di cui
al presente articolo, ... potranno essere finanziate nel limite massimo del 50% dell’importo complessivo
riconosciuto..." Deve dunque intendersi che parte delle spese costituenti il piano d'investimento, entro i
massimali di contributo previsti di 50.000 euro, non possano essere finanziate all'80% oppure che questa
limitazione valga esclusivamente per la parte eccedente i 50.000 euro, sulla quale attivare le agevolazioni
del microcredito?
Questito n.2 Art. 3 "Destinatari ... giovani disoccupati o inoccupati tra i 18 e 35 anni, residenti in Sardegna
(Linea A); ... I requisiti richiesti, a pena di esclusione, devono essere posseduti alla data di invio dell’dea
imprenditoriale ; in ogni caso la perdita dello status di disoccupati/inoccupati comporterà l’esclusione e/o la
decadenza dal beneficio. E' da intendersi che il requisito di disoccupazione o inoccupazione debba
sussistere al momento della presentazione della domanda ed al momento della sottoscrizione degli accordi
per l'erogazione del finanziamento oppure anche durante il periodo intercorrente tra la presentazione della
domanda e la sottoscrizione stessa?

RISPOSTA
Il requisito deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda ed al momento
della sottoscrizione degli accordi per l'erogazione del finanziamento Si rinvia per completezza anche
alla risposta fornita al quesito n. 8.

QUESITO 118
Vorrei partecipare al bando "Promuovidea" e vorrei richiedervi alcune informazioni:
- se il finanziamento da voi stanziato è a fondo perduto o tasso agevolato;
- se è ritenuto valido un gruppo composto da un inoccupato e un cassintegrato (scegliendo di appartenere o
alla linea A o alla linea B) oppure se deve essere composto solo da cassintegrati o solo da inoccupati;
- se può partecipare chi, essendo cassintegrato con cassa integrazione straordinaria, appartiene al progetto
di lavoratori di pubblica utilità accordato tra la Regione Sardegna e l'azienda Vinyls Italia in amministrazione
straordinaria.

RISPOSTA
1) Si rinvia alla risposta fornita al quesito n. 4.
2) Si rinvia alla risposta fornita al quesito n. 63.
3) Si rinvia in ogni caso alla risposta fornita al quesito n. 70.

38

QUESITO 119
Salve in riferimento al progetto "Promuovidea" (agevolazioni e contributi per giovani, disoccupati e altre
categorie svantaggiate), vorrei avere maggiori informazioni, in particolare:
1. il finanziamento è a fondo perduto o vi è l’obbligo di restituzione?
2. se vi è obbligo di restituzione, quali sono i tassi che vengono applicati?
3. è necessario dotarsi di un conto correnti ad hoc, o si può usare quello personale già esistente?
4. Nell’arco di quanto tempo verrà erogato il finanziamento posto che verrà erogato il più trance?
5. il business plan che deve essere presentato, deve essere necessariamente predisposto
dall’Organismo incaricato dalla Regione, o può essere predisposto in via autonoma?
6. vi è l’obbligo di documentare tutte le spese sostenute con il finanziamento ricevuto?

RISPOSTA
Si rinvia alla risposta fornita al quesito n. 4.
Si rinvia inoltre alla risposta fornita al quesito n. 21, punto 1 e punto 3.
Si specifica che dovrà essere previsto un conto corrente dedicato al fine consentire la tracciabilità
della spesa.
Si evidenzia, infine, che la Struttura o l’Organismo di cui all’art. 5 dell’avviso svolgerà una funzione di
supporto e assistenza in favore dei beneficiari del finanziamento pubblico per il perfezionamento
dell’idea imprenditoriale, la predisposizione del business plan e la definizione del piano finanziario,
al fine di assicurare la coerenza e sostenibilità, nonché la validità tecnico/economica e finanziaria
dell’iniziativa.

QUESITO 120
In relazione all'oggetto e preliminarmente alla spedizione della formale richiesta di partecipazione
all'iniziativa, avrei bisogno dei chiarimenti che seguono.
1. Se, come parrebbe ad una lettura dell'avviso, i finanziamenti siano da intendersi " a fondo perduto" o, al
contrario, se esistano obblighi di restituzione dei fondi.
2. Se, per l'accoglimento della richiesta, lo stato di "inoccupazione" del richiedente debba risultare da
specifica documentazione, o sia sufficiente, allo scopo, autodichiarazione di non aver prodotto, fino ora,
reddito da lavoro.
3. Se vi siano ostacoli all'erogazione del contributo con riguardo all'attività di "mediazione civile e
commerciale di cui al D. Lgs n° 28/2010" (esercitata in forma di impresa collettiva e con volontà di ampio
radicamento sul territorio regionale).
RISPOSTA
1. Si richiama la risposta fornita al quesito n. 4.
2. Si specifica che la documentazione richiesta in fase di presentazione della domanda è
esclusivamente quella richiesta all’art. 6 dell’avviso pubblico. Si richiama in ogni caso la
risposta fornita al quesito n. 8.
3. Si richiama la risposta fornita al quesito n. 11.

39

QUESITO 121
E’ possibile sapere esattamente cosa si intende per "imprese operanti nelle attività connesse con la
produzione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli, così come definiti all’articolo 1 del
Regolamento (CE) n. 1998/2006" ed eventualmente quali codici Ateco sono esclusi. Sarebbe inoltre utile
conoscere quale forma assumerà questo finanziamento, cioè se sarà un incentivo da restituire (prestito)
oppure no. Il requisito della residenza nella provincia ove si richiede il finanziamento deve essere posseduto
solo alla data di presentazione della domanda? L'attività deve svolgersi solo nell'ambito della relativa
provincia?

RISPOSTA
1. Si richiama espressamente quanto previsto dall’art. 1, comma 2 del Regolamento (CE) n.
1998/2006: “Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell’allegato I del trattato CE, esclusi
i prodotti della pesca;
b) per «trasformazione di un prodotto agricolo» si intende qualsiasi trattamento di un
prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion
fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla
prima vendita;
c) per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la detenzione o l’esposizione
di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in
qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un
produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che
prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei
consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a
tale scopo”.
Si richiama infine la risposta fornita al quesito n. 11. In ogni caso, si precisa che in questa
sede non è possibile fornire una risposta più puntuale rispetto al merito della fattibilità del
progetto di impresa.
2. Si richiama la risposta fornita al quesito n. 4.
3. Si richiama inoltre la risposta fornita al quesito n. 43.

QUESITO 122
Avrei due domande da porvi:
1 ) Nel caso in cui i contributi non siano sufficienti a finanziare tutti i progetti , vengono finanziati quelli che
riportano una valutazione maggiore o i progetti che sono stati spediti prima ?
2) Per quanto riguarda l' importo finanziabile credo che sia sbagliato l' esempio proposto dal bando in quanto
se l' importo finanziato fosse 40000 € , l' interessato dovrebbe cofinanziare 10000 € , in quanto il 20% si
calcola sul totale 40000+10000 . Nel caso di acquisto di macchinari inoltre viene finanziato al massimo il 50
% che sarebbe il 50% dell' 80 % per cui il 40 %... E' corretto il mio ragionamento ?
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RISPOSTA
1. La procedura prevede una selezione di tipo valutativo a sportello dove l’ordine cronologico
delle domande pervenute rappresenta un criterio oggettivo che rileva per stabilire l’ordine di
istruttoria e di eventuale successiva ammissione al finanziamento delle proposte, fino
all’esaurimento delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna Provincia. Resta fermo che non
saranno in ogni caso ammesse a finanziamento le idee imprenditoriali che incorrano in motivi
di esclusione o che conseguiranno un punteggio complessivo inferiore alla soglia minima di
60 punti. Si richiama inoltre la risposta fornita al quesito n. 87.
2. Si richiama la risposta fornita al quesito n. 54.

QUESITO 123
Vorrei gentilmente avere alcune delucidazioni riguardo il bando Promuovidea POR FSE 2007/2013
riguardante la linea B. La mia situazione lavorativa e la seguente: Età 39

Cassa integrazione oraria

ordinaria in deroga( da 1 a 3 ore di cassa integrazione al giorno)
Posso concorrere e/o verrei escluso automaticamente?

RISPOSTA
Come espressamente indicato all’art. 3 dell’Avviso Pubblico possono partecipare, sulla Linea B, i
fruitori di ammortizzatori sociali sia a regime sia in deroga residenti in Sardegna. Per la
partecipazione al presente avviso sulla Linea B destinata ai fruitori di ammortizzatori sociali, a
regime ed in deroga non sono previsti limiti di età.

QUESITO 124
La presente per chiedere chiarimenti sull' Avviso Pubblico Promuovidea:
E' possibile inoltrare la documentazione della domanda tramite posta certificata ed eventualmente a quale
indirizzo?
Nell'esempio da voi inserito a pagina 10 nel Bando in oggetto e qui di seguito riportato:
"Ad esempio, nell’ipotesi in cui venga erogato un importo pari a € 40.000,00, l’interessato dovrà cofinanziare
con € 8.000,00" Se il contributo erogato è pari a 40.000 il totale dell'investimento sarà pari a 50.000 € (infatti
80% di 50.000 = 40.000) e quindi il cofinanziamento dovrà essere pari a 10.000 e non a 8.000 €.
Chiedo gentilmente spiegazioni.

RISPOSTA
1. No, come previsto dall’avviso, la documentazione dovrà essere spedita in formato cartaceo
(il formulario anche su CD).
2. Si richiama la risposta fornita al quesito n. 54.
QUESITO 125
Ho dei quesiti relativamente al Promuovidea:
1) Vorrei sapere se la somma che finanziate va restituita (e se si come?) o è a fondo perduto.
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2) Fermo restando il limite massimo di 50.000 € che possono essere finanziati, vorrei sapere se l'acquisto
di un ufficio o di un locale per l'attività rientra nelle spese che possono essere finanziate. E se si, tale
acquisto viene finanziato al 100%? Ovvero se ad esempio acquisto un locale a 40.000 €, questa somma mi
viene finanziata al 100%?

RISPOSTA
1. Si richiama la risposta fornita al quesito n. 4.
2. Si richiamano le risposte fornite ai quesiti n. 97 e n. 54.

QUESITO 126
Volevo sapere, se possibile, se ci sono delle tipologie di nuove imprese per cui è possibile richiedere un
finanziamento. Inoltre vorrei avere chiarimenti sulla tipologia di finanziamento, se sono a tassi agevolati o a
fondo perduto. Vi ringrazio anticipatamente per l'attenzione.
RISPOSTA
1. Si richiama la risposta fornita al quesito n. 11.
2. Si richiama la risposta fornita al quesito n. 4.

QUESITO 127
Vorrei partecipare al bando promuovidea come capo gruppo di un gruppo di tre persone. La mia domanda è
: è possibile che i gruppi siano misti linea A- linea B?
Potrei fare gruppo io con mia sorella , entrambe disoccupate e aventi tra 18 e 35 anni, insieme al nostro
fratello, in disoccupazione ordinaria? ad ogni modo anche lui ha un età compresa tra i 18 e i 35 anni.

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 63.

QUESITO 128
Vorrei sapere se è possibile fare domanda d'impresa per una provincia in cui si è residenti da pochi giorni o
settimane prima della presentazione della domanda. (Infatti sono in procinto di cambiare residenza, da una
provincia sarda ad un'altra sempre in Sardegna, e vorrei fare domanda per la provincia in cui andrò a
vivere.)
2) Se la mia domanda concerne lo svolgimento di attività libero professionale con l'apertura di uno studio,
attività che ho svolto dal 2007 al 2009 (sono attualmente disoccupata), essendo ancora in possesso di
partita iva posso richiedere che mi sia finanziata tale tipologia di attività? Sarebbe opportuno eventualmente
chiudere e riaprire la partita iva?
3) Se non si dispone di nessuna somma al momento della presentazione della domanda si può essere
ammessi al finanziamento? E in tal caso qual'è la somma minima che si deve possedere?
4) E' possibile presentare congiuntamente domanda di finanziamento per un'idea imprenditoriale e la
domanda per i percorsi di rientro per il programma master and back, tenendo presente ovviamente che, in
caso di risposta positiva su entrambi i fronti, sarebbe necessario rinunciare a uno dei due percorsi?
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5) La previsione delle spese da sostenere per l'attività dell'impresa è riferita al solo momento dell'apertura, o
ad es. ad un anno di attività?

RISPOSTA
1. Si richiama la risposta fornita al quesito n. 43.
2. Si richiamano le risposte fornite ai quesiti n. 8, n. 35 e n. 11.
3. Si richiama la risposta fornita al quesito n. 54.
4. Si richiamano le risposte fornite ai quesiti n. 14 e n. 19.
5. Si richiamano le risposte fornite ai quesiti n. 60, punto 3 e n. 74.

QUESITO 129
In riferimento all'avviso pubblico in oggetto avrei bisogno di alcune informazioni aggiuntive:
- termini previsti per la pubblicazione della graduatoria iniziative finanziabili a sportello dal momento della
chiusura dell'avviso (dal 1 agosto) 60/90 giorni o altro;
- sono ammissibili a finanziamento con il presente bando attività di "lavanderia a gettoni" con o senza lavoro
manuale del titolare?
Le informazioni richieste ovviamente non sono per mio uso, ma mi sono state chieste da un'amica che si
trova in condizioni oggettive rientranti nella Linea di intervento B.

RISPOSTA
1. Si richiamano le risposte fornite ai quesiti n. 21, punto 3, n. 64 punto 1 e n. 122.
2. Si richiama la risposta fornita al quesito n. 11.

QUESITO 130
In merito al bando di cui all'oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti:
c'è un investimento massimo per progetto?
sono ammesse opere murarie (tipo una platea in cemento)?
è ammissibile la domanda di una società (ancora inattiva) composta da due disoccupati?

RISPOSTA
1. Il piano finanziario di massima richiesto nel formulario non ha un limite massimo. Si richiama
in ogni caso la risposta fornita al quesito n. 13, punto 3.
2. Si richiama la risposta fornita al quesito n. 97.
3. Non sono ammesse domande da parte di soggetti diversi da quelli indicati all’art. 3
dell’avviso (ad esempio persone giuridiche e/o imprese già costituite). Si richiama la risposta
fornita al quesito n. 1.

QUESITO 131
Sono un lavoratore attualmente in Cassa Integrazione Guadagni in deroga dal 07/01/2011 interessato a
partecipare al bando Promovidea.
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Gradirei sapere se la mia situazione lavorativa consente di partecipare al bando visto che, all'art. 3
dell'avviso pubblico, si specifica che destinatari degli interventi sono, tra l'altro "i fruitori degli ammortizzatori
sociali a regime o in deroga quali: cassa integrazione guadagni straordinaria, disoccupazione ordinaria,
trattamento speciale edilizia, indennità di mobilità."

RISPOSTA
Si richiamano le risposte fornite ai quesiti n. 1, n. 47 e n. 66.

QUESITO 132
buonasera,io starei per aprire una nuova attività, ma gradirei sapere se rientro in questo contributo,essendo
già un imprenditore?

RISPOSTA
Si richiamano le risposte fornite ai quesiti n. 1, n. 8 e n. 26.

QUESITO 133
Vorrei sapere in che altro modo (oltre raccomandata) potrei far pervenire la documentazione per il progetto
"Promuovidea". Tramite raccomandata online per esempio, e in questo caso la stessa documentazione che
dovrei inviare tramite cd potrebbe essere inviata ugualmente online?

RISPOSTA
Si rinvia alla risposta al quesito n. 124 p.1.

QUESITO 134
E’ finanziabile una snc (attualmente costituita ma non operativa)

che svolgerà attività di gelateria

artigianale?

RISPOSTA
Non sono ammesse domande da parte di soggetti diversi da quelli indicati all’art. 3 dell’avviso (ad
esempio persone giuridiche e/o imprese già costituite). Si richiama la risposta fornita al quesito n. 1.

QUESITO 135
Sono titolare di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in Deroga che, nella mia azienda, è a rotazione.
Posso partecipare al Bando Promuovidea anche se nel mese di Luglio non è il mio turno?

RISPOSTA
Si. Si richiamano le risposte fornite ai quesiti n. 1 e n. 47.

QUESITO 136
Sono un giovane particolarmente interessato al Bando Promuovidea pubblicato recentemente. Leggendo
l'avviso mi sono sorti alcuni dubbi e vorrei pertanto rivolgervi alcuni quesiti:
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1 Chi è considerato effettivamente disocuppato? Come vengono considerati contratti di lavoro Co.co.co. e a
termine? In caso di gruppo si deve essere tutti disoccupati o qualcuno può avere un contratto di lavoro a
tempo determinato?
2 Da quale ora il 18 luglio potrà essere inviata la domanda?
3 In caso di gruppo questo è valido solo con maggioranza femminile o è comunque ammesso, ma con un
punteggio inferiore?

RISPOSTA
1. Si richiamano le risposte fornite ai quesiti n. 1, n. 8 e n. 26.
2. Gli artt. 6 e 8 dell’Avviso pubblico- “Promuovidea”- finanziamento di idee di impresa -POR
FSE Sardegna 2007/2013–Asse II Occupabilità - linee d’azione e.1.1 ed e.3.1, secondo quanto
meglio specificato nella determinazione n. 32520/3853/F.P. del 12/07/2011, sono stati
modificati come segue: “I plichi potranno essere spediti a partire dalle ore 09.00 del giorno 18
luglio 2011; i plichi spediti il 18 luglio prima delle ore 09.00 si intenderanno spediti comunque
alle ore 09.00. I plichi dovranno comunque pervenire presso l’Assessorato Regionale del
Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale entro e non oltre il 10
agosto 2011. Il timbro postale di partenza farà fede esclusivamente per determinare il rispetto
della data di avvio sportello del 18 luglio 2011 e l’ordine cronologico di istruttoria. Sarà
considerata motivo di esclusione la presentazione di plichi che pervengano presso
l’Assessorato Regionale del Lavoro oltre il 10 agosto 2011. A tal fine non farà fede il timbro
postale”.
3. Non sono previste condizioni di esclusione rispetto alla partecipazione di genere nel gruppo
proponente. La partecipazione femminile sarà valutata conformemente ai criteri di
valutazione di cui all’art. 6 dell’avviso, in particolare: se la titolare dell’idea progettuale è una
donna OPPURE, in caso di gruppo, la componente femminile è in maggioranza, viene
attribuito il punteggio di 5, in caso contrario il punteggio attribuito su questo specifico
criterio è 0.

QUESITO 137
E' possibile acquistare l'immobile dove svolgere la nuova attività col finanziamento?
E' possibile chiarire le spese ammissibili rientranti nel campo di applicazione FSE e quelle rientranti nel
campo di applicazione FESR?

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 97.

QUESITO 138
Mi accingo a compilare la domanda per la richiesta di fondi con la Vostra iniziativa "promuovidea".
sto compilando l'allegato 2 vorrei sapere:
serve un preventivo dettagliato con anche cifre ? oppure ciò avverrà solo in seguito ad un eventuale
accettazione della domanda?
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occorre in questa istanza segnare ogni tipo di attrezzatura di cui si ha bisogno?
si devono segnare anche beni di consumo quali carta o materiali consumabili?
sono previsti anche affitti?corsi di formazione professionale?

RISPOSTA
4) Si richiamano le risposte fornite ai quesiti n. 62, punto 4, n. 21, punto 2 e n. 51, punto 4.
5) Si richiama la risposta fornita al quesito n. 97.

QUESITO 139
Volevo sapere i finanziamenti erano a tasso zero, oppure agevolato ed in questo caso a quanto, o a fondo
perduto ecc. e se si può mettere come conto spesa un auto usata, come per il microcredito sfir
oppure solamente nuova.

RISPOSTA
Si richiamano le risposte fornite al quesito n. 4 e n. 97.

QUESITO 140
L'artico 9 dell'avviso pubblico di partecipazione, pubblicato sul sito web della Regione Sardegna, elenca le
spese ammissibili, rientranti nel campo di applicazione del FESR ai sensi del principio di flessibilità (art. 34):
a) spese per l’acquisto di macchinari, attrezzature e altri autoveicoli di tipo tecnico adibiti ad uso esclusivo
delle attività da espletare per la realizzazione del progetto che verrà presentato;
b) spese per l’acquisto di hardware e di software finalizzati all’informatizzazione e all’allacciamento a reti
informatiche;
c) spese per l’acquisto di brevetti o licenze d’uso;
d) spese per impianti ed eventuali ristrutturazioni.
Tutto ciò premesso, si chiede se, l'eventuale avvio di una nuova attività artigiana quale "Riparazione di mobili
e di oggetti di arredamento" (codice ATECO 2007 95.24.01), consentirebbe il riconoscimento
dell'agevolazione contributiva a fronte dell'acquisto di autoveicolo targato munito di scala elevatrice,
essenziale per il trasporto e la successiva riparazione dei mobili oggetto della presente attività.

RISPOSTA
Si richiamano le risposte fornite al quesito n. 11 e n. 97.

QUESITO 141
Vi scrivo per porgerVi due quesiti relativi al Bando "Promuovidea":
Nel punto 5 dell'Avviso Pubblico, in merito ai motivi di esclusione dal Bando, si fa riferimento all'esclusione di
tutte quelle attività svolte a fine di esportazione. Non mi è chiaro in che misura, forma, quantità e durata è
intesa la suddetta. Nel caso specifico: la mia idea imprenditoriale prevede un'attività informatica includente lo
sviluppo software destinato anche al mercato estero internazionale, sia su supporti fisici, sia in forma
esclusivamente digitale (WWW/Digital Download/e-Store). Anche ciò è inteso dal Bando come attività
esportativa a rischio esclusione?
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Relativamente al punto 6 dell'Avviso Pubblico, si segnala la necessità di produrre la documentazione
necessaria anche in formato digitale (CD). In che formato specifico deve essere redatta la copia digitale?
Sottoforma di documento relazionale (.doc), documento ad impaginazione digitale (.pdf), presentazione
PowerPoint (.ppt), o quant'altro?

RISPOSTA
Si specifica che in questa sede non è possibile dare indicazioni sul merito dell’idea imprenditoriale,
si richiamano, ad ogni buon conto, le risposte fornite al quesito n. 11 e 97.
Il formulario può essere presentato in formato doc o pdf. Si richiama, infine, la risposta fornita al
quesito n. 58.

QUESITO 142
Volevo sapere se è consentito l'acquisto di mezzi usati nel caso di apertura di una attività di gastronomia
ambulante, dal momento che gli importi concessi sono fuori portata rispetto all'acquisto del nuovo. Inoltre si
chiede se è finanziabile l'acquisto dei posteggi fissi nei mercati comunali (come bene immateriale alla
stregua della licenza d’uso).

RISPOSTA
Si richiamano le risposte fornite al quesito n. 11 e n. 97.

QUESITO 143
Avrei necessità di sapere se posseggo i requisiti per partecipare al bando promuovidea, nella linea B "fruitori
di ammortizzatori sociali": ho quarantasei anni residente in Sardegna e sono disoccupato dal 2009, ho
usufruito della disoccupazione ordinaria fino al 2010 e sono inserito nelle liste di mobilità della provincia di
Cagliari (L.236/93 ART.4), senza indennità quindi. Il dubbio riguarda appunto la mobilità senza indennità: mi
rende comunque idoneo a partecipare al bando?

RISPOSTA
Si. Si richiamano le risposte fornite ai quesiti n. 1 e n. 47.

QUESITO 144
Avrei alcune domande da porre in relazione al Bando Promuovidea:
1) dopo aver presentato la domanda posso aprire la P.Iva per iniziare a farmi conoscere sul mercato.
2) In questo caso, le spese sostenute dopo la presentazione della domanda ma prima dell'approvazione del
progetto saranno ammissibili?
3) Se non raggiungo i limiti di reddito stabiliti dalla legge, posso mantenere il requisito di disoccupazione ai
fini del bando?
4) Quali sono, anche orientativamente, i tempi previsti per le istruttorie e per la firma del contratto?

RISPOSTA
1. Si richiamano le risposte fornite ai quesiti n. 35 e n. 60, punto 3.
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2. Si richiama la risposta al quesito n. 91, punto 3.
3. Si richiama la risposta fornita al quesito n. 90.
4. Si richiama la risposta fornita al quesito n. 21, punto 3.

QUESITO 145
In riferimento all'avviso pubblico Promuovidea, vorrei sapere se il finanziamento dell'80% del budget deve
inteso a fondo perduto e se, all'atto della presentazione della domanda, la stessa quota deve essere chiarita
secondo le proprie previsioni.

RISPOSTA
3. Si richiama la risposta fornita al quesito n. 4
4. Si richiamano le risposte fornite ai quesiti n. 62, punto 4, n. 21, punto 2 e n. 51, punto 4.

QUESITO 146
Se voglio aprire un negozio particolare che richiede una licenza, la licenza posso acquistarla solo dopo che
avrò saputo se la mia idea è stata accettata, o devo averla nel momento in cui faccio domanda?

RISPOSTA
Non è necessario possedere licenze al momento della domanda, si richiamano le risposte fornite ai
quesiti n. 11, n. 74 e n. 97.

QUESITO 147
Sono disoccupata, ho 57 anni, ma non usufruisco di ammortizzatori sociali.
Posso partecipare al bando?

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 16.

QUESITO 148
Vorrei avere un chiarimento riguardo le classi ATECO. Vorrei sapere se nel Formulario bisogna mettere
l'intera classe economica di appartenza in maniera specifica, es. C 10.41.30., o se è sufficiente mettere solo
la Sezione (C) e la divisione (10). Inoltre la compilazione del progetto dev'essere effettuata in carta semplice
? e il CD in formato Word?

RISPOSTA
4. E’ preferibile indicare in maniera specifica la classe economica di appartenenza e la relativa
dicitura.
5. Sì, tutta la documentazione deve essere presentata in originale, compilata in lingua italiana
con sistemi di videoscrittura e debitamente firmata. Nel CD il formulario può essere
presentato in formato word o pdf.
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QUESITO 149
Avrei due quesiti da porVi sul bando PromuovIdea:
1) Un ragazzo inoccupato di 25 anni che ha da poco aperto una partita iva nel settore commercio, senza
però avviare l'attività, può presentare domanda di partecipazione?
2) Una volta inviata la domanda di partecipazione si può avviare l'attività o è necessario attendere
l'eventuale ammissione definitiva al contributo?

RISPOSTA
4. Si richiamano le risposte fornite ai quesiti n. 1, n. 8 e n. 35.
5. Si richiamano le risposte fornite ai quesiti n. 91, punto 3 e n. 62, punto 3.

QUESITO 150
Sarei interessato alla presentazione di un'idea imprenditoriale.
Vorrei sapere se nell'area "Settore di attività dell'idea imprenditoriale" utilizzando la classificazione ATECO si
devono indicare solamente i codici o la dicitura completa; ed inoltre se è possibile inserire più di un settore.

RISPOSTA
3. E’ preferibile indicare in maniera specifica la classe economica di appartenenza e la relativa
dicitura.
4. Sì, è possibile indicare più di un settore.

QUESITO 151
In relazione al bando Promuovidea avrei necessità di alcuni chiarimenti:
L'attività può essere in una società? anche srl? La società che stiamo pensando è una srl le cui quote
preferenzialmente dovrebbero essere così composte:
26% Uomo disoccupato da pochi mesi, con più di 50 anni con precedenti esperienze lavorative nel settore
idoneo per sviluppare un'area dell'attività 25% Donna di 40 anni disoccupata senza precedenti esperienze
lavorative 49% Donna di 54 anni titolare di ditta individuale che apporta esperienza nel settore La
composizione societaria è adeguata? (il 51 % disoccupati) Nel calcolo del punteggio Il capogruppo è meglio
che sia l'uomo da poco licenziato con esperienze lavorative attinenti o la donna disoccupata senza
esperienza lavorativa?
Inoltre vorrei sapere se alla presentazione della manifestazione d'interesse da presentare entro Luglio è
necessario allegare tutti i preventivi di spesa dettagliati con un piano economico definito o è sufficiente
un'indicazione di massima delle principali voci di spesa suddivise per gruppi principali per poi definire in un
secondo momento il dettaglio dei costi?

RISPOSTA
1. Si specifica che in questa sede non è possibile fornire indicazioni di merito sull’idea
imprenditoriale proposta. Si rimanda, ad ogni buon fine, alle risposte fornite al quesito n. 1 ,
n. 16 e n. 62, punto 4.
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2. Per quanto riguarda l’attribuzione dei punteggi si rimanda ai criteri e ai metodi di valutazione
specificatamente indicati all’art. 8 dell’avviso. Si rimanda inoltre alla risposta fornita al
quesito n. 136, punto 3.
3. Si rimanda alla risposta fornita al quesito n. 51, punto 4.

QUESITO 152
Gradirei avere delucidazioni su alcuni aspetti del bando "Promuovidea", e in particolare sulle modalità di
spedizione della richiesta (art 6, nella parte in cui si parla di spedizione che deve "avvenire esclusivamente
con raccomandata ovvero altro mezzo che assicuri la dimostrazione della data e dell’ora di spedizione"):
1) quali possono essere i mezzi alternativi alla raccomandata?
2) la raccomandata deve essere a.r.?
3) è possibile inviare la raccomandata anche da una posta privata?
4) nel caso di risposta positiva al quesito di cui sopra, come potrà risultare la apposizione di data e ora nella
raccomandata? E' valida anche se apposta manualmente dall'operatore privato?

RISPOSTA
1) La spedizione deve avvenire esclusivamente con raccomandata ovvero altro mezzo che assicuri la
dimostrazione della data e dell’ora di spedizione (ad es. posta celere).
2) La raccomandata non deve essere necessariamente a.r.
3) La raccomandata può essere inviata anche da un operatore privato autorizzato.
4) Nel plico devono risultare data e ora apposti in modo chiaro e leggibile dall’operatore privato
autorizzato.
Al fine di determinare il rispetto della data di avvio sportello del 18 luglio 2011 e l’ordine cronologico
di istruttoria fa fede esclusivamente il timbro postale. Si richiamano le risposte fornite ai quesiti n.
58, n. 84 e n. 121, punto 1.

QUESITO 153
Avendo superato l'età per partecipare alla Linea A del progetto Promuovidea vorrei sapere se, usufruendo
dell'ammortizzatore sociale dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti (e non quella ordinaria),
posso rientrare nella Linea B.

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 70.

QUESITO 154
Avrei intenzione di partecipare al finanziamento promuovidea , ma mi risulta non chiara la documentazione
si parla di materiale cartaceo e fin qui è chiaro ma poi si parla di cd , e non ho inteso come esso vada
redatto.
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RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 37, punto 1 e n. 58. Nel CD il formulario può essere
presentato in formato word o pdf.

QUESITO 155
Vorrei porvi alcune domande in merito al bando:
1. come professionista posso occuparmi direttamente della redazione del business plan successivamente
alla prima graduatoria
2. sino a quando bisogna mantenere lo status di disoccupati, sino alla pubblicazione della prima graduatoria
oppure sino alla firma della convenzione
3. la relazione illustrativa deve essere formulata secondo le indicazioni fornite nell'allegato b
4. la fideiussione assicurativa deve coprire l'intero investimento, o solo la percentuale di fondo perduto da voi
erogata
5. nel punto g, relativamente alle spese ammissibili, parla di costo del personale impiegato nell'impresa,
posso ad esempio, se volessi assumere due persone, mettere l'intero costo sostenuto annuo (esempio €
20.000)
6. gli automezzi eventualmente acquistati per l'esercizio dell'impresa (nel mio caso dovrei aprire un'impresa
di pulizie), è finanziabile al 50 o al 100% - se si, il bene deve essere nuovo o usato
7. nella redazione della relazione, è necessario allegare dei preventivi in originale
8. l'attività di impresa di pulizie è finanziabile
attendo cortesemente una vostra gradita risposta

RISPOSTA
1. Si evidenzia che la Struttura o l’Organismo di cui all’art. 5 dell’avviso svolgerà una funzione
di supporto e assistenza in favore dei beneficiari del finanziamento pubblico per il
perfezionamento dell’idea imprenditoriale, la predisposizione del business plan e la
definizione del piano finanziario, al fine di assicurare la coerenza e sostenibilità, nonché la
validità tecnico/economica e finanziaria dell’iniziativa.
2. Si richiama la risposta fornita al quesito n. 117.
3. Sì, come previsto dall’avviso all’art. 6 l’Idea imprenditoriale dovrà essere redatta seguendo le
indicazioni previste nell’apposito formulario allegato all’Avviso stesso (all. II).
4. Deve coprire l’importo delle risorse eventualmente erogate a titolo di acconto iniziale. Si
richiama la risposta fornita al quesito n. 114.
5. Si specifica che in questa sede non è possibile fornire indicazioni di merito sull’articolazione
e il contenuto dell’idea imprenditoriale proposta. Si richiamano le risposte fornite ai quesiti n.
n. 11 e n. 97.
6. Si richiama la risposta fornita al quesito 54.
7. Si rimanda alla risposta fornita al quesito n. 51, punto 4.
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QUESITO 156
Vorrei porvi delle domande per quanto riguarda l'Avviso Pubblico "Promuovidea".
Premessa:
Io sono una ragazza che ha già avuto accesso al fondo microcredito perchè vorrei iniziare un'attività di
pizzeria d'asporto in società con il mio compagno e volevamo sapere se potevamo avere accesso anche al
fondo promuovidea perchè il capitale del microcredito non basta per completare il nostro proggetto. Vorrei
specificare che noi abbiamo già costituito la società ( richiesta dalla SFIRS per avere accesso al fondo
microcredito) ma ancora non abbiamo iniziato l'attività.
Quindi le mie domande sono:
1- chi ha già avuto accesso al fondo microcredito può beneficiare ugualmente del contributo promuovidea?
2- può fare la domanda anche chi ha già costituito una società ma ancora non ha iniziato l'attività?

RISPOSTA
1. Non potranno beneficiare degli interventi previsti nel presente Avviso i progetti d’impresa che
siano già stati finanziati a valere su altro Avviso pubblico; tuttavia i contributi eventualmente
ricevuti per attività diverse dalla realizzazione del medesimo progetto di impresa sono
cumulabili. Il richiamo al Fondo Microcredito FSE, contenuto nell’Avviso, fa esclusivamente
riferimento ad un’altra forma di agevolazione promossa dalla Regione che potrebbe essere
presa in considerazione, ad esempio, per la copertura della quota di finanziamento privata del
20% di cui all’art. 9 dell’Avviso.
2. Non sono ammesse domande da parte di soggetti diversi da quelli indicati al suddetto art. 3
(ad esempio persone giuridiche/imprese già costituite). Si rimanda anche alla risposta fornita
al quesito n. 60, punto 3.

QUESITO 157
In merito al bando di cui in oggetto avrei bisogno di ricevere i seguenti chiarimenti:
1)i costi dell'IVA sono inclusi nell'80% finanziabile?o il 20% del cofinanziamento rappresenta proprio l'IVA?
2) quando dovrà essere versato il cofinanziamento del 20%?e nel caso in cui questo non potesse essere
versato per vari motivi come si comporterebbe la Regione Sardegna?
3) Il finanziamento copre anche l'acquisto di attrezzature usate?

RISPOSTA
1. Il cofinanziamento del 20% non fa riferimento all’IVA, rappresenta la quota di cofinanziamento
privato richiesta a carico dei soggetti proponenti. L’IVA può rappresentare una spesa
ammissibile solo se si dimostra che non è recuperabile e che quindi rappresenta un costo
definitivamente sostenuto dal beneficiario.
2. Il cofinanziamento privato dovrà, analogamente al contributo pubblico erogato, corrispondere
a spese documentate che dovranno risultare ammissibili conformemente a quanto previsto
all’art. 9 dell’Avviso Pubblico (spese rientranti nel campo di applicazione del FSE e spese nel
campo di applicazione del FESR ai sensi del principio di flessibilità). La mancata
effettuazione delle spese a titolo di cofinanziamento privato (20%) comprometterebbe
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l’ammissibilità dell’intero finanziamento e comporterebbe l’attivazione di procedure di
recupero degli incentivi eventualmente erogati a titolo di cofinanziamento pubblico (80%). Si
richiama, ad ogni buon fine, anche la risposta fornita al quesito n. 54.
3. Si richiama la risposta fornita al quesito n. 97.

QUESITO 158
Con riferimento al bando "Promuovidea" vorrei sapere:
a) Se è finanziabile l'acquisto di attrezzature usate;
b) Se è finanziabile l'attività di servizi per il benessere della persona
c) Se è finanziabile l'attività di centro fitness e attività motorie in genere (pelestra)

RISPOSTA
Si richiamano le risposte fornite ai quesiti n. 11 e n. 97.

QUESITO 159
vorrei sapere se esistono regole precise circa la compilazione del formulario (numero di righe e altro), se si
possono utilizzare fogli "personali" per la descrizione del progetto o se esiste un programma ad hoc
scaricabile dal pc.

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 37, punto 1 e n. 58.
Nel CD il formulario può essere presentato in formato word o pdf. Il formulario (allegato II dell’avviso
pubblico) è disponibile, insieme a tutta la documentazione di riferimento, sui siti internet
www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu “Servizi” dedicata
all’Assessorato del Lavoro) e www.sardegnalavoro.it.

QUESITO 160
Volevo concorrere al bando Promuovidea e sto iniziando a sviluppare il mio progetto. Volevo sapere però se
mi potete dare un'indicazione rispetto a quanto deve essere lungo il progetto, o meglio se mi potete dare
un'idea di quale sarebbe la lunghezza ottimale.

RISPOSTA
Non è previsto un numero di cartelle minimo o massimo per l’elaborazione dell’idea progettuale.

QUESITO 161
Quesito n° 1
Un soggetto disoccupato e residente in Sardegna che intende avviare un'attività imprenditoriale nell'isola,
attualmente per motivi di studio è domiciliato a Roma e pertanto si è iscritto al Centro Servizi per il Lavoro
della provincia di Roma. Per poter partecipare al Bando Promuovidea, posto che risulta in possesso di tutti i
requisiti richiesti (stato di disoccupazione, età compresa tra i 18 e i 35 anni, residente in Sardegna), deve
iscriversi anche al Centro Servizi per il Lavoro della provincia di residenza?
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Quesito n° 2
Cosa si intende per "spese private" (indicate in risposta al quesito 21)?
Quesito n° 3
Sono ammesse le spese relative all'acquisto di beni usati?

RISPOSTA
1. No, si richiama ad ogni buon fine la risposta fornita al quesito n. 8.
2. Le spese private rappresentano la quota di cofinanziamento privato a carico dei soggetti
proponenti e dovrà, analogamente al contributo pubblico erogato, corrispondere a spese
documentate che dovranno risultare ammissibili conformemente a quanto previsto all’art. 9
dell’Avviso Pubblico (spese rientranti nel campo di applicazione del FSE e spese nel campo
di applicazione del FESR ai sensi del principio di flessibilità). Si richiama, ad ogni buon fine,
anche la risposta fornita al quesito n. 54.
3. Si richiama la risposta fornita al quesito n. 97.

QUESITO 162
Gentilissimi,
finalizzata alla presentazione di un progetto sul bando Promuovidea avrei necessità di avere i seguenti
chiarimenti:
1. Una professionalità particolarmente importante per lo sviluppo del progetto non possiede i requisiti previsti
dal bando per far parte del gruppo dei richiedenti. Il Vademecum pagina 10 par. 1.2 richiamato dal bando
parla però di soggetti partner. È possibile stipulare un contratto con un libero professionista con partita IVA
definendo il ruolo e inserendolo in progetto?
2. È previsto l’ingresso in società (SRL) subito o in un momento successivo (di cui chiediamo eventuale
definizione) del soggetto partner? Una volta iniziata l’attività potrebbe esserci infatti necessità di apportare
nuovi capitali, sia per crescita dell’azienda che per eventuali perdite. E’ possibile far entrare un nuovo socio?
3. Il 18 luglio viene presentata la domanda, il 19 luglio è possibile già costituire la società o è necessario
aspettare l’approvazione della domanda?
4. I partecipanti del gruppo possono appartenere a diverse linee Linea A + Linea B?
5. Visto il comunicato con l’integrazione al bando chiediamo conferma se, nel caso il gruppo sia composto
da 3 aventi diritto, i 100.000 euro siano il totale netto dell’incentivo e quindi le spese totali di progetto
possono avere come limite massimo 120.000 euro + 25.000 di microcredito?
6. i 25.000 euro di microcredito sono legati al bando uscito in data 04/07/11 o no? Se si è possibile definire
le modalità di presentazione delle domande visto che hanno tempi e modalità diverse? Es: nel bando
Promuovidea si dovrà indicare per quali spese si intende ricorrere al microcredito?

RISPOSTA
1. In caso di ammissione a finanziamento, l’impiego del personale nell’impresa noecostituita
(spese relative a consulenze tecniche; costo del personale impiegato nell’impresa) potrà
essere puntualmente definito in sede di realizzazione del Businnes Plan. Si richiama la risposta
fornita al quesito n. 60, punto 3.
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2. Si richiama la risposta fornita al quesito n. 1. Si specifica che tutti i soggetti che costituiranno
la neoimpresa dovranno rispondere ai requisiti di cui all’art. 3 dell’avviso pubblico e che, come
previsto all’art. 9 dell’avviso pubblico, l’iniziativa imprenditoriale non dovrà subire modifiche
sostanziali per almeno tre anni a decorrere dalla data di avvenuta costituzione dell’impresa, in
conformità a quanto stabilito dall’art. 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.
3. Si richiama la risposta fornita al quesito n. 91, punto 3.
4. Si richiama la risposta fornita al quesito n. 63.
5. Si richiamano le risposte fornite ai quesiti n. 13, punto 3 e n. 54. Si chiarisce che il richiamo al
Fondo Microcredito FSE, contenuto nell’avviso, fa esclusivamente riferimento ad una forma di
agevolazione che potrebbe essere presa in considerazione, ad esempio, per la copertura della
quota di finanziamento privata del 20% di cui all’art. 9 dell’Avviso stesso.
6. Sì, il richiamo al Microcredito contenuto nell’avviso fa riferimento al bando uscito in data
04/07/11. Le spese per le quali si intende ricorrere al microcredito potranno essere indicate nel
formulario alla sezione - Risorse necessarie per la realizzazione dell’idea imprenditoriale.

QUESITO 163
Scrivo in merito al bando promuovidea:
nell'"allegato II" bisogna indicare il settore di attività dell’idea imprenditoriale secondo la classificazione
ATECO 2007. Premesso che la mia idea imprenditoriale non rientra tra quelle escluse dal suddetto elenco, è
obbligatorio indicare solo un settore di riferimento, oppure è possibile presentare un'idea che abbracci più
settori?

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 150.

QUESITO 164
Ho intenzione di presentare domanda per il bando Promuovidea come impresa individuale (linea A, prov.
SS), vorrei avere dei chiarimenti in merito alle modalità di restituzione degli eventuali finanziamenti.

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 4.

QUESITO 165
Avviso Pubblico "Promuovidea" - Finanziamento di idee di impresa - POR FSE Sardegna 2007/2013–Asse II
Occupabilità - linee d'azione e.1.1 ed e.3.1. Avrei bisogno di inserire nella descrizione del mio Progetto
alcuni elaborati grafici e disegni. Chiedo pertanto se sia possibile allegare tali materiali con fogli a parte o se
devo obbligatoriamente inserirli nel corpo del testo.
In quest'ultimo caso chiedo se vi sia un vincolo di battute/cartelle.
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RISPOSTA
1. Le descrizione del progetto deve essere effettuata all’interno dell’apposito formulario. Si
richiama la risposta fornita al quesito n. 37, punto 1 e n. 58.
2. Non è previsto un numero di cartelle minimo o massimo per l’elaborazione dell’idea
progettuale.

QUESITO 166
Avrei bisogno di sapere se il formulario è possibile modificarlo. Essendo in formato Pdf non posso scriverci
direttamente. Inoltre, devo rispettare dei caratteri e un massimo di pagine? (Sul bando Europeando
esistevano dei caratteri e dei limiti da rispettare). Possono sembrare domande banali, ma non vorrei
prendere delle iniziative, e poi scoprire non essere corrette.

RISPOSTA
1. Si richiama la risposta fornita al quesito n. 37, punto 1 e n. 58. Il file è comunque disponibile
in formato rtf/word sui siti internet istituzionali.
2. Non è previsto un numero di cartelle minimo o massimo per l’elaborazione dell’idea
progettuale.

QUESITO 167
Scrivo per richiedere un informazione relativa al bando "Promuovidea". Alla voce "COMUNE" sezione
"Localizzazione" dell'allegato II, devo indicare il comune dove sorgerà la sede legale dell'impresa o il
comune dove sorgerà l'eventuale sede operativa?

RISPOSTA
Nel caso in cui la sede legale sia diversa dalla sede operativa, si suggerisce di indicare in maniera
esplicita, alla sezione “Localizzazione” del formulario, la sede legale specificando successivamente,
alla sezione “Descrizione sintetica dell’idea imprenditoriale” – punto b, la eventuale diversa
localizzazione della sede operativa.

QUESITO 168
Ho letto con grande interesse il testo e vorrei avere delle delucidazioni in merito al Bando PROMUOVIDEA:
1) Vorrei acquistare un automezzo, tipo Ducato, ma ho letto nel regolamento che rientra tra "le spese
ammissibili nell’ambito del presente articolo, rientranti nel campo di applicazione del FESR ai sensi del
principio di flessibilità (art. 34)," e quindi finanziato nel limite massimo del 50% del suo valore, ho capito
bene? Quindi se io chiedo 50.000 posso spendere per il furgone massimo 25 mila
2) se compro il furgone,

spendendo già il 50% del finanziamento, posso acquistare anche le

apparecchiature informatiche nonostante facciano anche esse parte degli articoli rientranti nel FESR?
3) a pag. 5 del bando si legge che tra le attività escluse dal finanziamento vi siano "aiuti condizionati
all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;", fermo restando che in questa
sede non potete giudicare le idee imprenditoriali, questo significa che una attività volta solo all'artigianato
Sardo sarebbe esclusa in quanto userebbe solo prodotti interni alla Sardegna?
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4) Relativamente all'invio delle raccomandate a partire dal 18 luglio, vi è un orario minimo prima del quale
non si possono inviare o si può sin dall'apertura dello sportello postale?
5) "affitto e ammortamento attrezzature ed immobili;" sono tra le voci di spesa presenti tra le spese
ammissibili nell’ambito del presente articolo, rientranti nel campo di applicazione del FSE, significa che sono
finanziabili le spese di affitto o leasing di un locale?

RISPOSTA
1. Si richiamano le risposte fornite ai quesiti n. 13, punto 3 e n. 54.
2. Le spese rientranti nel campo di applicazione del FESR che superano il limite del 50% del
contributo pubblico riconosciuto, possono essere eventualmente coperte dalla quota di
cofinanziamento privato. Si richiama anche la risposta fornita al quesito n. 60, punto 3.
3. No.
4. Si richiama la risposta fornita al quesito n. 84.
5. Sì.

QUESITO 169
Nonostante abbia guardato l'elenco delle FAQ aggiornato al 07/07/11 non riesco a capire se il ricorso al
fondo microcredito fse il 20% di finanziamento a carico dell'imprenditore possa essere richiesto
contestualmente al bando promuovidea o sia comunque necessario aspettare conferma dell'eventuale
approvazione dell'idea tra quelle selezionate da promuovidea (che immagino avverrà a distanza di mesi).

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 162, punto 6.

QUESITO 170
Vorrei porvi quattro quesiti sul bando Promuovidea:
Nel caso, per lo stesso progetto imprenditoriale, avessi presentato contemporaneamente domanda per altra
agevolazione, senza ancora avere avuto risposta, potrei aspettare di conoscere l'esito di ciascuna domanda
e riservarmi di rinunciare all'agevolazione meno conveniente? oppure il semplice fatto della risposta positiva
di un altro bando mi esclude da Promuovidea?
- può essere finanziato anche l'acquisto di macchinari e attrezzature usate non oggetto di precedenti
agevolazioni? ed eventualmente solo da ditte o anche da privati? è possibile farsi finanziare il leasing di
attrezzature?
- Cosa si intende per "spese private"?

RISPOSTA
1. Si richiama la risposta fornita al quesito n. 116.
2. Si richiamano le risposte fornite al quesito n. 11 e 97.
3. Si richiama la risposta fornita al quesito n. 161, punto 2.
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QUESITO 171
Vorrei sapere se, in caso di richiesta di finanziamento presentata da un gruppo, tutti i suoi componenti
debbano essere residenti nella stessa provincia, o se fa fede soltanto la residenza del capogruppo.

RISPOSTA
Come specificatamente previsto all’art. 6 dell’avviso, in caso di gruppo la Provincia di residenza di
riferimento sarà quella del capogruppo.

QUESITO 172
Vorrei sapere se:
1. Aprendo un attività di qualunque tipo, per quanto tempo sarei vincolato a tenere aperta l’attività con il
contratto che stipulerò con la Regione Sardegna nel caso di persona singola? e nel caso di gruppo?
2. é possibile inserire nel finanziamento i costi di affitto fino a quanti anni?
3. Dovendo aprire un attività che fornisca un servizio alla persona sarebbe possibile implementare un
percorso di studi ( ad esempio un corso ) con il rilascio di una qualifica al fine di migliorare la parte tecnica
del servizio offerto per il suddetto scopo? Rientrerebbero anche i costi viaggio nel caso non ci fossero corsi
nella mia città?

RISPOSTA
1. L’iniziativa imprenditoriale non dovrà subire modifiche sostanziali per almeno tre anni a
decorrere dalla data di avvenuta costituzione dell’impresa, in conformità a quanto stabilito
dall’art. 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006. Si richiama inoltre fornita al quesito n. 62,
punto 3.
2. Si richiamano le risposte fornite al quesito n. 60, punto 3 e n. 97.
3. Si richiama la risposta fornita al quesito n. 11.

QUESITO 173
Salve le mie domande sono queste:
1) si dice che non possano partecipare titolari di attività già esistenti, ma perchè poi si fa riferimento a lavoro
autonomo che non supera i 4800 euro? quindi una ditta individuale può partecipare a condizione che risulti
disoccupato, cioè che non superi i 4800 euro di reddito?
2) si dovrebbe contribuire con un importo del 20%, quindo sull esempio del bando su 40000 euro si deve
mettere 8000 euro...di tasca. il totale fa 48000 euro, in piu il destinatario dovrebbe aggiungere l iva?quindi
arrivare a 57600 euro?
3) non si specifica se l' acquisto di mezzi o altre cose che servono per l idea imprenditoriale devono essere
nuovi. è possibile acquistare cose di seconda mano ovviamente con rilascio di apposita fattura? per
esempio, se compro un mezzo mobile, posso comprarlo di seconda mano da una regolare concessionaria?

RISPOSTA
1. Se non si superano le soglie di reddito definite nella nota del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, prot. n. 13/II/0010614 del 16/04/2007 avente per oggetto “art. 4, comma 1,
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lett. a) del Dlgs n. 181/2000, come sostituito dall’art. 5 del Dlgs n. 297/2002, in materia di
conservazione dello stato di disoccupazione” può partecipare al bando Promuovidea. Si
richiamano le risposte fornite ai quesiti n. 1, 8 e 26.
2. Si richiamano le risposte fornite ai quesiti n. 54 e n. 157, punto 1.
3. Si richiama la risposta fornita al quesito n. 97.

QUESITO 174
Nel caso in cui l'idea venga proposta

da due persone che funzione ha il capogruppo? Lo status di

capogruppo è privilegiato rispetto a quella degli altri componenti?
RISPOSTA
Il capogruppo è il referente principale del progetto ai fini delle successive comunicazioni con
l’Amministrazione

regionale

e

con

riferimento

alla

gestione

amministrativa

e

finanziaria

dell’operazione.

QUESITO 175
Nel caso in cui il nostro progetto d'impresa appartenesse a due settori della classificazione ATECO 2007 (ad
ex N e L) quale settore di intervento dobbiamo indicare?

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 150.

QUESITO 176
Vorrei avere dei chiarimenti sul Finanziamento d'impresa "Promuovidea".
Non ho capito bene quali sono i tipo di imprese che non sono escluse dal bando . Nella classificazione Ateco
2007 quali devo prendere in considerazione ?

RISPOSTA
Si ribadisce che in questa sede non è possibile fornire una risposta più puntuale rispetto al merito
dell’idea imprenditoriale. Si richiama la risposta fornita al quesito n. 11.

QUESITO 177
Vorrei chiedere maggiori informazioni riguardo la dicitura riportata nel bando Promuovidea:
"I requisiti richiesti, a pena di esclusione, devono essere posseduti alla data di invio dell’idea imprenditoriale ;
in ogni caso la perdita dello status di disoccupati/inoccupati comporterà l’esclusione e/o la decadenza dal
benefici".
Nello specifico non risulta molto chiara la seconda parte della dicitura, quindi non capisco se potrei aprire la
partita iva dopo aver presentato domanda ma prima del ricevere il finanziamento?

RISPOSTA
Si richiamano le risposte fornite ai quesiti n. 8 e n. 35.
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QUESITO 178
Sono una dipendente attualmente in Cassa Integrazione Guadagni in Deroga.
Gradirei sapere se la mia situazione lavorativa consente di partecipare al bando promovidea, posto che l'art.
3 menziona esclusivamente i lavoratori in Cassa Integrazione straordinaria.

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 70.

QUESITO 179
Si può presentare la domanda come singolo e poi costituire una società con altri non rispondenti ai requisiti
del bando? o è necessario con questi avere un rapporto di lavoro subordinato o simile? se non si può
provvedere alla costituzione di una società subito, quando si può fare?

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 74bis.
Si richiamano le risposte fornite ai quesiti n. 60, punto 3 e n. 91, punto 3.

QUESITO 180
Salve vorrei sapere

quanto tempo decorre dal termine ultimo di presentazione delle domande alla

pubblicazione delle graduatorie e in caso di esito positivo, all'erogazione dei contributi. grazie.

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 21, punto 3.

QUESITO 181
Vorrei sapere quanto tempo decorre dal termine ultimo di presentazione delle domande alla pubblicazione
delle graduatorie e in caso di esito positivo, all'erogazione dei contributi. grazie.

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 21, punto 3.

QUESITO 182
Sono un giovane ingegnere informatico, desidero partecipare al bando Promuovidea come Linea A e avrei
bisogno di maggiori informazioni in merito:
- Nel caso di presentazione della domanda come gruppo, è necessario che tutti i componenti rispettino il
requisito di inoccupazione/disccupazione espressi al punto del bando (Destinatari)? O il gruppo può essere
misto?
- Eventualmente in quale percentuale i componenti devono rispettare il requisito?
- Ci sono dei vincoli sul ruolo o sulle quote dei proponenti nella compagine sociale della nuova azienda da
costituire?
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RISPOSTA
1. Si richiamano le risposte fornite ai quesiti n. 1, e n. 63.
2. Non sono stabilite percentuali con riferimento alla composizione del gruppo. Si ribadisce che
tutti i componenti devono rispondere ai requisiti previsti all’art. 3 dell’avviso. Si richiama ad
ogni buon fine la risposta fornita al quesito n. 136, punto 3.

QUESITO 183
Avrei una domanda sul promuovidea: cosa si intende per incentivo massimo 100.000 €?
-che il totale deve essere pari a 100.000 € (con un cofinanziamento di 20.000 €)?
-oppure che il massimo che può finanziare la regione è pari a 100.000 € (=80% di 125.000), in quel caso il
totale dell'investimento sarebbe 125.000 €, con una quota di cofinanziamento di 25.000 € (il 20%) da parte
dei beneficiari.

RISPOSTA
Si richiamano le risposte fornite ai quesiti n. 4, 13, punto 3 e n. 54.

QUESITO 184
Nella mail precedente ho dimenticato un quesito.
Come già scritto faccio parte di un gruppo che intende partecipare al bando "Promuovidea".
Prendendo visione dell'Allegato IB, si legge "OGNI COMPONENTE DEL GRUPPO DEVE COMPILARE E
SOTTOSCRIVERE LA PRESENTE DOMANDA"
Essendo il gruppo composto da 3 individui, vorremmo sapere se dev'essere presentato:
- un unico Allegato IB firmato da tutti e 3
oppure:
- 3 Allegato IB, ognuno compilato e firmato da un componente diverso
oppure:
- 3 Allegato IB, ognuno compilato da un componente diverso ma ognuno recante le firme di ogni
componente

RISPOSTA
Ogni componente del gruppo deve compilare e sottoscrivere l’allegato IB, quindi in caso gruppo
composto da tre persone devono essere presentati tre allegati IB ognuno compilato e firmato da ogni
singolo diverso componente.

QUESITO 185
non mi è chiaro se le attività culturali sono escluse dal finanziamento in ogni caso o solo qualora vengano
esercitate da organizzazione associative
questa è l'unica sede in cui è possibile inoltrare domande, dunque credo che sia molto importante che
vengano date risposte ai quesiti sui settori d'intervento
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RISPOSTA
Si specifica che in questa sede non è possibile dare indicazioni sul merito dell’idea imprenditoriale,
si richiamano, ad ogni buon conto, le risposte fornite al quesito n. 11 e 97.

QUESITO 186
Faccio parte di un gruppo che intende partecipare al concorso di idee Promuovidea.
Vorremmo avere dei chiarimenti circa l'Allegato II: nella Sezione B cosa s'intende con "descrizione sintetica
dell’idea imprenditoriale"? Il senso della domanda è: potete quantificare indicativamente quanto dev'essere
lunga questa descrizione, a quale dimensione corrisponde questa sintesi? Si devono scrivere 5 o 10 righe, si
può arrivare alla cartella editoriale (1800 battute, 30 righe, 60 battute per riga) o anche di più? Oppure non
esiste un limite?
Lo stesso quesito vale per altre parti della stessa sezione dell'allegato (Fattibilità, Sostenibilità, Risorse
necessarie per la realizzazione dell’idea imprenditoriale)

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 160.

QUESITO 187
Vorrei dei chiarimenti sul bando "Promuovidea".
Il bando tra le tante voci di spese ammissibili fa un elenco è più specificatamente dice " le spese ammissibili
nell’ambito del presente articolo, rientranti nel campo di applicazione del FSE sono:.......g) costo del
personale impiegato nell’impresa"
1) Vorrei sapere se come costo del personale si intende solo gli oneri contributivi o meno.
2) Il titolare della ditta individuale o i componenti del gruppo possono essere considerati dipendenti e quindi
possono usufruire di questi incentivi per il pagamento del loro salario?

RISPOSTA
Le spese ammissibili con riferimento al costo del personale impiegato nell’impresa possono essere
considerate come costo lordo del personale compresi gli oneri contributivi.
La remunerazione e la tipologia contrattuale da applicare eventualmente al titolare o ai soci
dell’impresa neocostuita dipenderà dalla forma societaria prescelta, a tal fine si richiama la risposta
fornita al quesito n. 62, punto 4.

QUESITO 188
Avrei bisogno dei seguenti chiarimenti:
- le somme finanziate vengono erogate al capogruppo o all'impresa nel suo complesso?
- il bando è rivolto anche al settore dell'associazionismo, ne deduco che sia possibile costituire, anzichè una
società, un'associazione culturale o un circolo culturale. chiedo conferma di questo
- chiedo conferma del fatto che le somme eccedenti al finanziamento a fondo perduto possano essere
finanziate al 100% se comprese nel campo di applicazione del FSE e al 50% se comprese nel campo di
applicazione del FESR
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- chiedo conferma del fatto che l'erogazione del prestito da parte dell'FSE sia subordinata all'approvazione di
una domanda apposita e indipendente dal bando Promuovidea
- quali sono le prerogative del capogruppo, a parte il fatto che la sua residenza determina la provincia in cui
si presenta la domanda?
- a pagina 6 del bando "In caso di un gruppo, potrà beneficiare del servizio il capogruppo o altro componente
del gruppo indicato espressamente nella Domanda" non è chiaro a che servizio si faccia riferimento

RISPOSTA
1. L’erogazione dell’incentivo è subordinata alla costituzione dell’impresa da parte dei soggetti
proponenti (singoli o in gruppo); la costituzione dell’impresa dovrà avvenire entro 60 giorni
dalla definizione del business plan, pertanto l’incentivo verrà erogato all’impresa neo
costituita. Si rimanda ad ogni buon conto anche alla risposta fornita al quesito n. 114
2. Si specifica che in questa sede non è possibile dare indicazioni sul merito dell’idea
imprenditoriale, si richiamano, ad ogni buon conto, le risposte fornite al quesito n. 11 e 97.
3. Si precisa che il limite del 50% relativo alle spese rientranti nel campo di applicazione FESR
si riferisce esclusivamente alla quota di cofinanziamento pubblico. Si richiamano le risposte
fornite ai quesiti n. 13, punto 3 e n. 54.
4. Non è chiara la domanda. Si richiamano in ogni caso le risposte fornite ai quesiti n. 14, 116 e
122, punto 1.
5. Si richiama la risposta fornita al quesito n. 174.
6. Il servizio è il servizio di supporto, consulenza e assistenza previsto dall’Avviso.

QUESITO 189
Vorrei sapere se nella categoria giovani disoccupati o inoccupati tra i 18 e 35 anni, residenti in Sardegna
rientrano pure gli studenti universitari nell'anno accademico 2010/2011, senza un lavoro, non aventi diritto
alla borsa di studio, che hanno lavorato l'anno scorso (prima di iscriversi all'università) per quattro mesi.

RISPOSTA
Il requisito deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda ed al momento
della sottoscrizione degli accordi per l'erogazione del finanziamento. Si rinvia per completezza anche
alla risposta fornita al quesito n. 8.

QUESITO 190
Gradirei ricevere alcune informazioni sul bando in oggetto.
1) Qualora avessi più idee, è consigliabile partecipare scegliendone una, o inviare la richiesta anche per più
d'una?
2) Per poter ambire al finanziamento massimo di 100 mila Euro, è sufficiente una società di 2 persone o
almeno 3 individui?
3) Tra le idee studiate, valutavo l'idea di un B&B o ostello, è consigliabile l'uno o l'altro rispetto per il
finanziamento in oggetto?
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4) Nel caso del B&B ad esempio, immagino il bando non mi consenta di acquistare immobili, a tal proposito
forse mi consentirebbe di pagare una locazione. In questo caso, per quanto tempo?
Cerco di avere un quadro generale più chiaro, per capire se organizzarmi singolarmente o in società.

RISPOSTA
La domanda deve essere effettuata e sarà valutata con riferimento ad un’unica idea di impresa.
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 13, punto 3.
Si specifica che in questa sede non è possibile dare indicazioni sul merito dell’idea imprenditoriale,
si richiamano, ad ogni buon conto, le risposte fornite ai quesiti n. 11 e n. 97.

QUESITO 191
Vorrei proporre i seguenti quesiti
Quesito 1:
Supponiamo che riesco ad ottenere il finanziamento. Dopo l'avvio dell'attività come da progetto, posso
ancora svolgere attività di lavoro dipendente? (per es.: insegnamento nelle scuole, impieghi presso pubblica
amministrazione, o assunzione presso strutture private).
Quesito 2:
Nell'avviso pubblico di Promuovidea, all'art. 9 c'è scritto che l'iniziativa imprenditoriale non dovrà subire
modifiche sostanziali per almeno 3 anni. Se nel corso dei 3 anni fossi costretta a chiudere l'attività finanziata
per avvenuta assunzione presso impresa privata o pubblica amministrazione (nel caso in cui fossi costretta a
chiudere la partita iva) dovrei restituire i soldi del finanziamento?
Se si:
-) quanto dovrei restituire? (tutto l'importo ricevuto o solo una parte?)
-) entro quando dovrei restituire l'importo?
-) è possibile rateizzare la restituzione? e con quali modalità?

RISPOSTA
1. Si conferma quanto previsto dall’Art. 3, pertanto anche con riferimento alle prescrizioni
relative alla eventuale perdita dello status di disoccupato/inoccupato. A tale riguardo si
rimanda anche alla risposta fornita al quesito precedente n. 8.
2. Il mancato rispetto delle prescrizioni relative alla “Stabilità delle operazioni” di cui all’art.
dall’art. 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 comprometterebbe l’ammissibilità dell’intero
finanziamento e comporterebbe l’attivazione di procedure di recupero degli incentivi
eventualmente erogati a titolo di cofinanziamento pubblico. Per le modalità di attivazione
dell’eventuale recupero si rimanda al paragrafo 1.1 Obblighi del beneficiario -

Fasi

procedurali per il recupero delle quote comunitarie e nazionali del - Vademecum per
l’operatore POR FSE Sardegna 2007/2013 vers. 3.0, Novembre 2010, disponibile sul sito
http://www.sardegnaprogrammazione.it. Si richiama, ad ogni buon fine, anche la risposta
fornita al quesito n. 54.
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QUESITO 192
Avrei necessità di 2 chiarimenti in merito al bando PROMUOVIDEA:
1) Nel punto 9 dell'Avviso Pubblico a pag. 11 si parla delle spese ammissibili che si dividono nel punto 1
(spese ammissibili rientranti nel campo di applicazione FSE) e nel punto 2 (spese ammissibili rientranti nel
campo di applicazione FESR). Vorrei sapere se le spese ammissibili di entrambi i punti sono finanziate nella
misura dell'80% dell'importo totale.
2)L'importo di 50.000 Euro è l'importo massimo del progetto compreso del 20% a carico dei soggetti
proponenti o è l'importo totalmente finanziato dalla Regione e quindi possiamo presentare un budget
finanziario di (esempio) 50.000 euro(80%finanziato dalla Regione) + 10.000 Euro(10%finanziato dai
proponenti) = totale 60.000 Euro?

RISPOSTA
Si richiamano le risposte fornite ai quesiti n. 13, punto 3 e n. 54.

QUESITO 193
Vorrei sapere a quale periodo di tempo devono riferirsi le spese incentivabili (es. l'affitto, gli ammortamenti)
che inseriremo nel business plan e se sono previste spese per merce.

RISPOSTA
Si richiamano le risposte fornite ai quesiti n. 11 e n. 97.

QUESITO 194
Le attrezzature e il veicolo di uso esclusivo finanziabili devono essere nuovi o possono anche essere usati?

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 97.

QUESITO 195
Vorrei sapere se la richiesta del contributo è compatibile con la richiesta dell'indennità di mobilità anticipata
per l'apertura di attività imprenditoriale.

RISPOSTA
Si richiamano le risposte fornite ai quesiti n. 1 e n. 47.

QUESITO 196
Ho 21 anni sono diplomato alle geometri e sto facendo tirocinio per diventare geometra. Mi piacerebbe
partecipare a "promuovidea" ma vorrei sapere un cosa.
Mi sembra di aver capito che a seconda dei soldi ricevuti io devo aggiungere il 20%. Questo 20% posso
aggiungerlo col tempo comprando attrezzature(sarebbe mio interesse aprire un impresa edile) o sempre col
tempo aggiungendoli piano piano ai soldi ricevuti?
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RISPOSTA
Come riportato all’art. 9, si specifica, che il progetto dovrà essere avviato entro due mesi dalla
stipula del contratto, mentre il programma di spesa dovrà essere ultimato entro diciotto mesi dalla
stipula del contratto medesimo. Il cofinanziamento privato (20%) dovrà, analogamente al contributo
pubblico erogato, corrispondere a spese documentate che dovranno risultare ammissibili
conformemente a quanto previsto all’art. 9 dell’Avviso Pubblico (spese rientranti nel campo di
applicazione del FSE e spese

nel campo di applicazione del FESR ai sensi del principio di

flessibilità).
Si evidenzia, infine, che la Struttura o l’Organismo di cui all’art. 5 dell’avviso svolgerà una funzione di
supporto e assistenza in favore dei beneficiari del finanziamento pubblico per il perfezionamento
dell’idea imprenditoriale, la predisposizione del business plan e la definizione del piano finanziario,
al fine di assicurare la coerenza e sostenibilità, nonché la validità tecnico/economica e finanziaria
dell’iniziativa. Si richiama, ad ogni buon conto, anche la risposta fornita al quesito 54.

QUESITO 197
Avrei un quesito riguardante il bando in oggetto:
1) Posso acquistare un automezzo usato, Km 0 aziendale o necessariamente nuovo?
2) Se già utilizzo il mio 50 % per le spese automezzo e attrezzature informatiche, posso comprare delle altre
attrezzature attinenti ed indispensabili per lo svolgimento dell'attività?
3) E un sito di commercio elettronico è considerato un servizio fse o fers?

RISPOSTA
Si richiamano le risposte fornite ai quesiti n. 11 e n. 97. Si richiama, ad ogni buon conto, anche la
risposta fornita al quesito 54. Si specifica, infine, che l’ambito di applicazione FSE e FESR non rileva
ai fini della tipologia di attività imprenditoriale ma ai fini della tipologia di spese ammissibili.

QUESITO 198
Volevo avere indicazioni in merito al bando promuovidea, volevo sapere se rientra nel finanziamento la
costituzione di una nuova società per l'acquisto di un edicola già esistente.

RISPOSTA
Si specifica che in questa sede non è possibile dare indicazioni sul merito dell’idea imprenditoriale,
si richiamano, ad ogni buon conto, le risposte fornite al quesito n. 11 e 97.

QUESITO 199
In merito al bando promuoividea avrei necessità di un chiarimento circa la residenza del proponente.
In caso di gruppo composto da due soggetti con residenza in Province differenti, in quale Provincia di
concorre?

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 43.
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QUESITO 200
Vorrei qualche delucidazione riguardo al Bando della Regione, "Promuovidea".
Volevo capire, la Regione finanzia la nuova impresa per l'80%, mentre il restante 20% (l'IVA) e a carico
nostro; ma volevo capire se io non ho questo restante 20 %, c'è il modo di renderlo durante il 1° o 3° anno di
attività lavorativa dell'azienda? Perchè se uno non li ha, come deve fare?

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 157, punto 2 e n. 197. Si evidenzia, inoltre, che il richiamo
al Fondo Microcredito FSE, contenuto nell’avviso, fa riferimento ad un’altra forma di agevolazione
promossa dalla Regione che potrebbe essere presa in considerazione, ad esempio, per la copertura
della quota di finanziamento privata del 20% di cui all’art. 9 dell’Avviso. Per detta opportunità si
rimanda, comunque, al nuovo Bando per l’accesso al microcredito.

QUESITO 201
All'art. 9 dell'avviso pubblico Promuovidea tra le spese ammissibili sono indicati macchinari, attrezzature e
altri autoveicoli di tipo tecnico... dal momento che non si fa riferimento a "beni nuovi di fabbrica" si deve
intendere che può trattarsi di beni usati?

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 97.

QUESITO 202
Vi scrive un ragazzo di 23 anni con l’idea di aprire un autolavaggio in un paese di 6000 abitanti circa
sprovvisto di un servizio simile e quindi destinato a produrre degli utili certamente interessanti. Mi piacerebbe
sapere come ci deve muovere e come portare avanti con successo questo progetto.

RISPOSTA
Si specifica che in questa sede non è possibile dare indicazioni sul merito dell’idea imprenditoriale.

QUESITO 203
Vorrei sapere come risolvere un caso particolare: il bando pare limitare, cosa confermata dalla FAQ n. 47, la
possibilità di accesso al bando, alle sole persone beneficiarie di ammortizzatori sociali (linea B), lasciando
intendere che, nel caso la persona interessata perdesse lo status di beneficiario, sarebbe inibito dal
presentare domanda. Come consideriamo la mobilità senza indennità? (La legge 236/93 prevede la
possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità, senza erogazione dell'indennità di mobilità, dei lavoratori
licenziati da imprese, anche artigiane, che occupano anche meno di 15 dipendenti, per riduzione di
personale o cessazione di attività.)

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 70 e 143.
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QUESITO 204
Avrei bisogno di sapere se è finanziabile la cessione d'azienda, nel senso di subentro in una attività nelle
sue posizioni giuridiche passive e attive, oppure, se ci si deve riferire solamente all'acquisti dei singoli beni
facenti parte dell'azienda stessa.

RISPOSTA
Si specifica che in questa sede non è possibile dare indicazioni sul merito dell’idea imprenditoriale,
si richiamano, ad ogni buon conto, le risposte fornite al quesito n. 11 e 97.

QUESITO 205
Salve, sto preparando il mio progetto per il bando Promuovidea.
Avendo bisogno di fondi superiori a 50 000€, mio fratello mi finanzierebbe in cambio del 50% della nuova
azienda che creerò. In questo caso, ho ancora il diritto di poter usufruire dei fondi?

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 1. Si specifica che tutti i soggetti che costituiranno la
neoimpresa dovranno rispondere ai requisiti di cui all’art. 3 dell’avviso pubblico e che, come previsto
all’art. 9 dell’avviso pubblico, l’iniziativa imprenditoriale non dovrà subire modifiche sostanziali per
almeno tre anni a decorrere dalla data di avvenuta costituzione dell’impresa, in conformità a quanto
stabilito dall’art. 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.
Si specifica, inoltre, che il richiamo al Fondo Microcredito FSE, contenuto nell’avviso, fa
esclusivamente riferimento ad una forma di agevolazione che potrebbe essere presa in
considerazione, ad esempio, per la copertura della quota di finanziamento privata del 20% di cui
all’art. 9 dell’Avviso stesso.
Si richiamano, ad ogni buon fine, anche le risposte fornite al quesito n. 54, n. 60, punto 3 e n. 97

QUESITO 206
Desidero partecipare al Bando "Promuovidea" e necessito di alcuni chiarimenti:
Tra le spese ammissibili (art. 9) sono incluse quelle per acquisto, affitto attrezzature e/o loro ammortamento.
Leggendo le FAQ non risulta comunque chiaro se possano essere acquistate sia attrezzature nuove sia
attrezzature usate. Inoltre non viene specificato se tra le spese ammissibili siano contemplate quelle per il
leasing di attrezzature utili all'impresa.

RISPOSTA
Si specifica che in questa sede non è possibile dare indicazioni sul merito dell’idea imprenditoriale,
si richiamano, ad ogni buon conto, le risposte fornite al quesito n. 11 e n. 97.

QUESITO 207
avrei due quesiti circa l'avviso pubblico promuovoidea.essendo neolaureato devo fare richiesta come INOCCUPATO o DISOCCUPATO?
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- se tra i componenti del gruppo del mio progetto ci fossero studenti laureandi, essi rientrano come
INOCCUPATI o DISOCCUPATI?
- a pag. 2 dell'allegato I b alla riga 3 dove Ã¨ scritto "beneficiario dei servizi previsti dall'Avviso:________"
che cosa devo compilare?

RISPOSTA
1. Si chiarisce che per Inoccupato si intende “persona, che non ha ancora avuto
un'occupazione ed è alla ricerca del primo impiego”.
2. Deve indicare il nominativo del beneficiario dei servizi di supporto, consulenza e assistenza
previsti dall’Avviso. L’art. 6 dell’Avviso prevede che in caso di un gruppo, potrà beneficiare
del servizio il capogruppo o altro componente del gruppo indicato espressamente nella
Domanda.

QUESITO 208
Relativamente al bando in oggetto vorrei porre alcuni quesiti:
1) il limite dell'età tra i 18 e i 35 è da intendersi come età compiuta? Se io ho 35 anni compiuti posso
presentare domanda? Il requisito dell'età deve sussistere al momento della presentazione della domanda o
anche successivamente?
2) viene finanziato il canone di affitto dell'immobile della sede aziendale? Per quanto tempo? Ci sono
dei limiti temporali?

RISPOSTA
Sì, il requisito di età sulla Linea A, riferito ai giovani disoccupati o inoccupati tra i 18 e 35 anni, è da
intendersi fino ai 35 anni compiuti.
Si richiamano le risposte fornite al quesito n. 11 e n. 97.

QUESITO 209
Sono Pais Donatella e vi scrivo da Alghero; sono rimasta senza lavoro, in quanto la ditta per cui lavoravo è
fallita. Ho usufruito degli ammortizzatori in deroga. Ero interessata alla iniziativa della regione in quanto
pensavo di fare qualcosa per conto mio. Ho alcuni quesiti da porvi:una volta presentata la documentazione ,
e dopo l’analisi delle domande, quanto tempo passa per l’ok alla pratica?
Per quanto riguarda il finanziamento gli interessi come sono'? Ci sono cifre a fondo perduto? Nel mio caso
anche mio marito è nella mia stessa situazione, possiamo considerarci un gruppo e quindi avere diritto a un
finanziamento maggiore?Oppure la domanda può essere fatta soltanto a nome di uno di noi due?

RISPOSTA
6. Si richiama la risposta fornita al quesito n. 21, punto 3.
7. Si richiama la risposta fornita al quesito n. 4
8. Si richiama la risposta fornita al quesito n. 1. Si specifica che tutti i soggetti che costituiranno
la neoimpresa dovranno rispondere ai requisiti di cui all’art. 3 dell’avviso pubblico.
9. Si richiamano le risposte fornite ai quesiti n. 13, punto 3 e n. 54.
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QUESITO 210
Vorrei sapere se esistono regole precise circa la compilazione del formulario (numero di righe e altro), se si
possono utilizzare fogli "personali" per la descrizione del progetto o se esiste un programma ad hoc
scaricabile dal pc.

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 37, punto 1 e n. 58.

QUESITO 211
vorrei avere un chiarimento sul bando promuovidea
se la richiesta è presentata come singolo è possibile inserire nel budget previsto la spesa in risorse umane di
un dipendente?
in particolare, è possibile per un'impresa nel settore alimentare demandare a un dipendente preposto il
possedimento dei requisiti professionali?

RISPOSTA
1. Si.
2. Si specifica che in questa sede non è possibile dare indicazioni sul merito dell’idea
imprenditoriale.

QUESITO 212
Vi scrivo in merito al bando promuovidea in quanto vorrei avere delle delucidazioni in merito.
Sono una ragazza che da un pezzo cerca di partecipare ad un bando di finanziamento, sono una persona
molto creativa e sò fare parecchie cose e per questo vorrei avviare un attività con il quale riuscirei ad
esprimere il mio talento. Ora mi sono decisa a partecipare alle agevolazioni che mette a disposizione la
regione ma ho dei dubbi.
- Come faccio a capire quale finanziamento è più adatto a me, posso fare contemporaneamente più
domande?ad esempio promuovidea, microcredito ecc...e decidere semmai in caso di esito positivo quale
utilizzare?perchè il mio dubbio è quello di fare una domanda e venire esclusa e ci perderei di nuovo un
opportunità.
- Essendo la mia idea molto particolare viene tutelata dal diritto d'autore in sede di decisione per l'erogazione
del finanziamento?
- Nel frattempo che i risultati vengano pubblicati posso accettare proposte di lavoro? Se la regione decidesse
di finanziare il mio progetto e nel frattempo ho trovato un buon lavoro posso rinunciare al bando?

- il metodo di graduatoria è solo in base all ordine di arrivo?in merito a questo nel mio paese ci sono quasi
tutti i giorni le file di persone in attesa nelle poste, questo sarebbe penalizzante per la mia posizione in
graduatoria.
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RISPOSTA
1. Non potranno beneficiare degli interventi previsti nel presente Avviso i progetti d’impresa
che siano già stati finanziati a valere su altro Avviso pubblico; tuttavia i contributi
eventualmente ricevuti per attività diverse dalla realizzazione del medesimo progetto di
impresa sono cumulabili.
2. Ai sensi dell’art. 13 dell’Avviso “Ogni idea imprenditoriale inviata rimane di proprietà degli
autori. Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso in occasione
dell’espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche”.
3. In merito alla conservazione dello status di disoccupati/inoccupati si rinvia alla risposta al
quesito n. 8.
4. Le idee idonee (con un punteggio almeno pari a 60/100) verranno ammesse a finanziamento
In base all’ordine cronologico di spedizione dei plichi (comprovato dalla data e dall’orario di
spedizione, indicati dall’incaricato della spedizione sui plichi). Si rinvia anche alla risposta al
quesito n. 84.

QUESITO 213
Nel caso in cui l'idea venga proposta da due persone che funzione ha il capogruppo? Lo status di
capogruppo è privilegiato rispetto a quella degli altri componenti?

RISPOSTA
Si rinvia alla risposta al quesito n. 174.

QUESITO 214
Sono abilitata dottore commercialista, ho aperto la partita Iva a gennaio ed ho un contratto di collaborazione
professionale, vorrei sapere se posso aver diritto a partecipare al bando, e se tra le spese finanziabili vi
rientra un autovettura. Vorrei, inoltre sapere, se il contratto di collaborazione sarà incompatibile qualora la
domanda venga accolta.

RISPOSTA
Si rinvia alla risposta ai quesiti n. 8 e n. 97.

QUESITO 215
Avrei bisogno di inserire nella descrizione del mio Progetto alcuni elaborati grafici e disegni. Chiedo pertanto
se sia possibile allegare tali materiali con fogli a parte o se devo obbligatoriamente inserirli nel corpo del
testo. In quest'ultimo caso chiedo se vi sia un vincolo di battute/cartelle.

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 37, punto 1 e n. 58. I grafici e disegni possono essere
inseriti nel corpo del testo. Non sono previsti vincoli di battute/cartelle.
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QUESITO 216
La spedizione può avvenire anche come file di cartella compressa (intestata al mittente con la dicitura di
rito) con l'uso della posta " pec" , in caso affermativo potete comunicare l'indirizzo di posta certificata da
utilizzare? la domanda deve essere firmata in digitale (firma acquisita con camera di commercio)? o altro?
RISPOSTA
Si rinvia alla risposta al quesito n. 124 p.1.

QUESITO 217
Ho letto del bando appena uscito e volevo avere qualche delucidazione...
Sono una ragazza di 27 anni iscritta all'ufficio di collocamento dal 2001. Non avendo trovato lavoro, ho
aperto un'attività da circa una settimana, pur avendo avviato tutti i procedimenti da circa due mesi... Ho
dovuto costituire società (Sas) per questioni burocratiche e non avendo trovato altri soci, l'ho costituita con
mio padre come socio accomandante al 2%. La mia sede legale è a Cagliari ma quella operativa è nella
provincia di Carbonia-Iglesias. Volevo sapere se pur avendo già avviato l'attività e pur avendo un socio
accomandante neo-pensionato di 61 anni, posso comunque fare domanda nella speranza che venga
accettata. Nell'eventualità fosse possibile, vorrei sapere presso quale comune presentare domanda...

RISPOSTA
Si rinvia alla risposta ai quesiti n. 6 e n. 8. Deve presentare domanda per il Lotto relativo alla
Provincia nella quale risiede.

QUESITO 218
Nell' AVVISO PUBBLICO "PROMUOVIDEA" - Finanziamento di idee d'impresa,
l'art. 9 disciplina l'erogazione di incentivi.
detto articolo, peraltro, indica:- il finanziamento verrà erogato.................- il finanziamento potrà essere
concesso.....................- il budget finanziario, potrà ricevere, sotto forma di incentivo, un contributo non
superiore all'80% del totale...domanda: si tratta di cotributi in c/capitale, cioè a fondo perduto ovvero di
finanziamenti a tasso agevolato?

RISPOSTA
Sono contributi a fondo perduto.

QUESITO 219
Avrei due domande relative al bando
1) in merito a quanto riportato sul bando Rif art 8. avrei la necessità di avere delle delucidazioni in merito a
cosa si intende per idea di impresa ed in cosa si differenzia dall’attività di impresa.
Avrei la necessità di avere una definizione dettagliata di questi due concetti in quanto non mi è chiaro se io
posso partecipare al bando con una determinata idea di impresa per la provincia di residenza e poi svolgere
l’attività di impresa in altra provincia sempre all’interno del territorio regionale.
2)sto frequentando l’ultimo anno di università, ho ventisei anni e risiedo in Sardegna. Rientro nella categoria
giovani disoccupati o inoccupati come definito dall’articolo 3 del bando?
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RISPOSTA
1. L’idea d’impresa deve essere presentata per il Lotto relativo alla Provincia di residenza del
candidato, compilando in tal senso la modulistica. La sede dell’impresa potrà essere sita in altra
Provincia della Sardegna.
2. Si rinvia alle risposte ai quesiti n. 1 e 8.

QUESITO 220
Salve, avrei due domande relative al bando promuovidea :
1) in riferimento alla classificazione Ateco 2007 è possibile includere nel codice 4791110 ( commercio al
dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet) anche la vendita di servizi connessi ai prodotti
oggetto del commercio on line?
2) in merito alla compilazione degli allegati cosa si intende per compilazione degli allegati con sistemi di
videoscrittura visto che i documenti non sono modificabili? Possiamo eventualmente compilarli a mano?

RISPOSTA
1. Si specifica che in questa sede non è possibile dare indicazioni sul merito dell’idea
imprenditoriale.
2. Si rinvia alla risposta al quesito n. 37 p.1; gli allegati non devono essere compilati a mano.

QUESITO 221
Vorrei sapere se e possibile inoltrare una domanda per il bando promuovidea avendo la residenza in una
provincia ma volendo portere avanti un progetto in un altra. Le 4 nuove provincie sono riconosciute o ci si
riferisce comunque sempre a quelle storiche?

RISPOSTA
L’idea d’impresa deve essere presentata per il Lotto relativo alla Provincia di residenza del
candidato, compilando in tal senso la modulistica. La sede dell’impresa potrà essere sita in altra
Provincia della Sardegna.

QUESITO 222
sono interessato a partecipare al bando promuovidea
i miei quesiti sono:
1- sono in disoccupazione ordinaria da marzo 2011 sino a marzo 2012
2- vorrei presentare la domanda entro il 19 luglio 2011 per l'apertura di un punto vendita in franchising,
3- perdo i requisiti se dal 20 luglio 2011 apro la partita iva, faccio l'iscrizione alla camera di commercio e
inizio i lavori di ristrutturazione e allestimento del locale posso aprire il negozio a settembre e iniziare
l'attività senza perdere i requisiti ?

RISPOSTA
1. Si rinvia alla risposta al quesito n 8.
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2. Si specifica che in questa sede non è possibile dare indicazioni sul merito dell’idea
imprenditoriale.
3. Si rinvia alla risposta ai quesiti n. 6 e 8.

QUESITO 223
con riferimento alla riunione avvenuta quest'oggi a Oristano elenco le domande poste:
1) Nel documento da compilare, sezione B - Identificazione e illustrazione dell' idea imprenditoriale viene
richiesto di inserire il codice Ateco 2007.
Nel caso in cui l'azienda operi in due settori diversi , quale codice ateco 2007 deve essere riportato?
2) Dati tre soci che appartengono alla linea A, considerato un piano di investimento di gran lunga maggiore
ai 250000 euro, e fissata una ragione sociale SRL è possibile avere un business angel che , apportando
capitale proprio, possieda parte delle quote della società contestualmente alla creazione? in che misura
(maggiore al 50 % o inferiore al 50%)? SE NO è possibile che entri in un secondo momento? In che modo
considerando l' articolo 57 del regolamento CE n. 1083/2006?
3)Punto nove del bando:
Tra le spese ammissibili finanziate vi è il costo del personale impiegato nell' impresa.
Un socio può anche essere dipendente?Se si può usare parte del finanziamento per il pagamento del
proprio stipendio? in che misura 100 % come previsto dal FES?
4) Un socio che lavora part time può svolgere altre attività lavorative? come per esempio consulente per
altre aziende?
5) Punto nove del bando erogazione degli incentivi:
"L’iniziativa imprenditoriale non dovrà subire modifiche sostanziali per almeno tre anni a decorrere dalla data
diavvenuta costituzione dell’impresa, in conformità a quanto stabilito dall’art. 57 del Regolamento (CE)
n.1083/2006."
Se a distanza di un anno uno dei soci uscisse dalla società che conseguenze vi sono e come vengono
regolamentate?!
6) Punto 15 del bando:. Disciplina di riferimento.
Per quanto non disciplinato dal presente Avviso si rinvia ai seguenti atti normativi e documenti:
Cosa succede se pervengono diverse attività con la stessa ora di invio?
Verrà effettuata un sorteggio? in che modo?questo non viola il regolamento ce1081/2006 art.6?
Non dovrebbero essere valutate tutte le idee imprenditoriali , assegnare un punteggio e trarre una decisione
dal punteggio da Voi assegnato?
Che parità vi è tra un gruppo costituito da sole donne e uno da soli uomini? Perchè deve essere assegnato
un punteggio di 5 punti ulteriori visto che sono disponibili anche altre forme di finanziamento per
l'imprenditoria femminile?

RISPOSTA
1. Deve essere riportato il codice ATECO di entrambi.
2. Si richiama la risposta fornita al quesito n. 1. Si specifica che tutti i soggetti che costituiranno
la neoimpresa dovranno rispondere ai requisiti di cui all’art. 3 dell’avviso pubblico e che,
come previsto all’art. 9 dell’avviso pubblico, l’iniziativa imprenditoriale non dovrà subire
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modifiche sostanziali per almeno tre anni a decorrere dalla data di avvenuta costituzione
dell’impresa, in conformità a quanto stabilito dall’art. 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.
3. È ammissibile il costo del personale impiegato nell’impresa (art. 9 dell’Avviso), anche nel
caso di dipendenti ricoprenti cariche sociali. In ogni caso, tuttavia, il costo imputato deve
essere quello risultante dalla busta paga, e il beneficiario dovrà dare preventiva
comunicazione dell’impiego, nell’ambito dell’impresa, del dipendente ricoprente anche carica
sociale.
4. La domanda non rileva ai fini della presente procedura.
5. Si rinvia alla risposta al quesito n. 23.
6. Le idee idonee (con un punteggio almeno pari a 60/100) verranno ammesse a finanziamento
In base all’ordine cronologico di spedizione dei plichi (comprovato dalla data e dall’orario di
spedizione, indicati dall’incaricato della spedizione sui plichi). Si rinvia anche alla risposta al
quesito n. 84. Il punteggio di 5 punti assegnato a un’idea di impresa presentata da una donna
o da un gruppo a maggioranza femminile è una premialità prevista dall’Avviso al fine di
garantire la priorità trasversale delle pari opportunità.

QUESITO 224
Spett.le regione Sardegna,
in riferimento al bando " promuovidea", volevo sapere se: i finanziamenti sono a fondo perduto o dovranno
essere remunerati ?
per essere considerata un imprenditoria giovanile, la società dev essere formata solo da giovani?
possono beneficiare del finanziamento anche le imprese turistiche/ristorative?

RISPOSTA
1. I finanziamenti sono a fondo perduto.
2. Si specifica che in questa sede non è possibile dare indicazioni sul merito dell’idea
imprenditoriale.

QUESITO 225
vorrei sapere se nel compilare il formulario è necessario rispettare un numero massimo di righe o di
pagine totali.
RISPOSTA
Non sono previsti limiti di pagine. Si veda anche risposta 2 al quesito 166.

QUESITO 226
1. Vorrei
porvi
alcune
domande
in
merito
al
progetto
"Promuovidea
Sono un giovane cassaintegrato e vorrei aprire una nuova attività come autotrasportatore conto
terzi. Ecco vorrei sapere se rientra nel piano......e se non rientra per l’acquisto di veicoli, in cosa
posso rientrare sempre per fare l autotrasportatore???
RISPOSTA
Si rinvia alla risposta al quesito n. 11
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QUESITO 227
All'art. 9 dell'avviso pubblico Promuovidea tra le spese ammissibili sono indicati macchinari, attrezzature
e altri autoveicoli di tipo tecnico... dal momento che non si fa riferimento a "beni nuovi di fabbrica" si
deve

intendere che

può

trattarsi

anche

di

beni

usati?

Nell'avviso è chiaramente indicata la data di presentazione della domanda ma nulla si dice in merito ai
tempi

di

risposta

da

parte

dell'Ente:

sono

stati

definiti?

Vista la rigidità dei requisiti richiesti ai partecipanti, conoscere i tempi di attesa è molto importante per
evitare l'aggravio di situazioni già pesanti.
RISPOSTA
a) Fermo restando che per l’ammissibilità delle spese relative al campo di appllicazione del FESR
(attrezzature, etc.) si rimanda alla risposta al quesito n. 97, si precisa che “l'acquisto di materiale
usato e' spesa ammissibile se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni:
i) 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;
ii) il prezzo del materiale usato non e' superiore al suo valore di mercato ed e' inferiore al costo di
materiale simile nuovo;
iii) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze
dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.” (art. 4 del DPR 196/08)
b) Non è possibile al momento fornire indicazioni in merito alla tempistica di chiusura del
procedimento. Al fine di assicurare la massima celerità all’istruttoria delle pratiche,
l’Amministrazione attiverà tutti gli strumenti procedurali necessari, compatibilmente con il
periodo estivo.

QUESITO 228
Può partecipare al Bando chi ha già compiuto 35 anni al momento della presentazione della domanda?

RISPOSTA:
Sì, fermo restando il possesso degli altri requisiti di cui all’Art. 3 dell’Avviso e che al momento
della presentazione della domanda non si può aver già compiuto 36 anni.

QUESITO 229
sono una ragazza sarda di 27 anni, inoccupata. Una cooperativa per la quale ho collaborato in passato
mi ha chiesto di diventare socia; per il momento non lo sono ancora, ma se dovessi divenirlo prima della
stipula del contratto rientrerei ancora nella categoria? In ogni caso essere soci non significa lavorare
sempre, in quanto avrei dei contratti a chiamata, e visto che in quest'anno 2011 non ho mai lavorato,
credo che, anche accettando degli incarichi, il mio reddito resterebbe comunque al di sotto della soglia
minima.

RISPOSTA
Si rinvia alla risposta al quesito n. 8.
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QUESITO 230
Vorrei avere informazioni in merito ai seguenti bandi.
A - Come prima cosa mi servirebbe avere una tempistica plausibile dei tempi di istruttoria e risposta
della Regione alla domanda (ipotizzando che la presenti il 18 stesso), di stipula della convenzione e di
erogazione dei fondi: so che non è facile fornire una risposta su questi tre tempi, ma una indicazione di
massima è essenziale per poter correttamente prevedere i costi d'avvio dell'attività.
RISPOSTA
Non è possibile, al momento, fornire indicazioni in merito alla tempistica di chiusura del
procedimento. Al fine di assicurare la massima celerità all’istruttoria delle pratiche,
l’Amministrazione attiverà tutti gli strumenti procedurali necessari, compatibilmente con il
periodo estivo.

QUESITO 231
B - Alla fine dell'art. 3 si dice "I requisiti richiesti, a pena di esclusione, devono essere posseduti alla data
di invio dell'idea imprenditoriale; in ogni caso la perdita dello status di disoccupati/inoccupati comporterà
l'esclusione e/o la decadenza dal beneficio". Nel suddetto articolo si parla di momento di invio dell'idea
imprenditoriale.

Pongo

il

caso

in

cui

uno

dei

soci

inizi

una

qualsiasi altra

attività

lavorativa (successivamente alla stipula della convenzione ed all'avvio del progetto per cui si è fatta la
domanda) continuando a far parte del progetto: in tale caso il beneficio decade? se sì come si procede?
Qual è, nel caso, il termine di tempo oltre il quale si possono avere altre attività lavorative?

RISPOSTA
Si rinvia alle risposte ai quesiti n. 23 e n. 162 - risposta 2.

QUESITO 232
C - Per attività innovative (cui attribuire maggiore punteggio) si intende tipi di impresa attualmente non
presenti nel territorio o anche tipi di impresa presenti ma che abbiano un qualche elemento distintivo
rispetto a quelli già operanti?

RISPOSTA
Il carattere dell’innovatività non è espressamente ricompreso fra i criteri utilizzati per la
valutazione delle idee di impresa di cui all’Art. 8 punto 2.

QUESITO 233
D - Poiché con gli altri soci andremmo a formare una S.n.c. (con due soci di maggioranza ed uno o due
di minoranza) chiedo se le quote possono variare rispetto a quelle iniziali (con successivo atto notarile)
e/o se possano entrare/uscire dei soci dalla S.n.c. ovvero se tali azioni rientrino nella casistica delle
"modifiche sostanziali" che non possono avvenire "per almeno tre anni a decorrere dalla data di
avvenuta costituzione dell'impresa", anche se da una prima lettura dell'art. 57 de citato Regolamento
(ce) n. 1083/2006 non sembra che queste azioni siano proibite.
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RISPOSTA
Si rinvia alla risposta 2 del quesito 162

QUESITO 234
E - Verso la fine dell'art. 9 dell'avviso si dice "Il finanziamento verrà erogato mediante un acconto iniziale
del 60%, una successiva tranche per stato d’avanzamento del 30% e un saldo finale del 10%, fermo
restando che in caso erogazione dell’acconto iniziale il beneficiario dovrà presentare apposita
fidejussione bancaria o polizza assicurativa.". In cosa consiste la fidejussione, quali costi, tempi e
modalità ha? La si può evitare soltanto differendo ad un secondo momento l'acconto del 60%?

RISPOSTA
Potranno essere erogati a titolo di acconto, nell’ambito della presente procedura, solo ed
esclusivamente gli importi coperti da apposita garanzia fideiussoria, così come stabilito all’Art. 9
dell’Avviso.

QUESITO 235
F - In merito alle spese di "area FESR", per le tipologie elencate all'art. 9, numero 1), la specificazione
"Tuttavia potranno essere finanziate nel limite massimo del 50% dell’importo complessivo riconosciuto –
ai sensi dell’articolo 34 (Specificità dei Fondi) del Regolamento CE 1083/2006 - azioni che rientrano nel
campo di applicazione del FESR, a condizione che esse siano necessarie al corretto svolgimento
dell’operazione." significa che tali spese possono ammontare al massimo al 50% del finanziamento
erogato, giusto?

RISPOSTA
Sì, si rinvia alla risposta 3 del quesito 188

QUESITO 236
2. è possibile utilizzare il finanziamento per rilevare un attività già esistente (noleggio gommoni), e 2) a
chi rivolgersi per la creazione del progetto.

RISPOSTA
Si rinvia alla risposta al quesito 6

QUESITO 237
Salve sono interessato a creare una nuove impresa in sardegna e vorrei sapere se tali finanziamenti
sono a fondo perduto

RISPOSTA
Si rinvia alla risposta al quesito 2

78

QUESITO 237
Per la corretta compilazione della domanda:
a) nel

bando

e'

scritto

che

il

formulario

e'

parte

integrante

e

sostanziale

e

va

obbligatoriamente compilato con sistemi di videoscrittura ma il modello non e' compilabile e non ci
sono spazi per la compilazione dello stesso.
b) bisogna pertanto compilare le risposte in altro documento da allegare al formulario riportando le
indicazioni del formulario?
c) bisogna compilare anche una parte economica - finanziaria come per un business-plan o e'
sufficiente la parte descrittiva dell'iniziativa?

RISPOSTA
a) e b) si rimanda alla risposta al quesito n. 5
c) per la descrizione della parte economica occorre compilare la sezione “risorse necessarie per
la realizzazione dell’idea imprenditoriale” contenuta nel formulario Allegato II, ove è prevista
l’illustrazione di un piano di massima e indicativo delle risorse. Si rimanda, inoltre, alla risposta 1
al quesito 155.

QUESITO 238
Volevo avere indicazioni in merito al bando promuovidea,volevo sapere se rientra nel finanziamento la
costituzione di una nuova società per l'acquisto di un edicola già esistente.

RISPOSTA
Si rinvia alla risposta al quesito 6.

QUESITO 239
se le spese che avevo preventivato in domanda risultano al momento della spesa inferiori, è prevista
qualche sorta di penalità o è previsto solo il rimborso della somma non impiegata ?

RISPOSTA
Non è prevista alcuna penalità. E’ previsto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute
ed ammissibili ai sensi dell’Art. 9 dell’Avviso.

QUESITO 240
Siamo un gruppo di educatrici in co.co.pro vorremo sapere se possiamo rilevare la struttura in cui già
operiamo, ristrutturando e rivitalizzando l'attivita'

RISPOSTA
Si rinvia alla risposta al quesito 6
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QUESITO 241
a) Possono presentare domanda gli interessati ad aprire uno studio professionale (ingegneri,
medici...)?
b) sono ammissibili le spese per salari e stipendi dei dipendenti qualora fossero soci (soci lavoratori,
soci dipendenti)?
c) il limite di età comprende chi non ha ancora compiuto 36 anni alla data di spedizione della
domanda?

RISPOSTA
a) possono presentare domanda i destinatari di cui all’Art. 3 dell’Avviso. Saranno escluse le
idee imprenditoriali che rientrano nei settori indicati all’art. 5 dell’Avviso.
b) È ammissibile il costo del personale impiegato nell’impresa (art. 9 dell’Avviso), anche nel
caso di dipendenti ricoprenti cariche sociali. In ogni caso, tuttavia, il costo imputato deve
essere quello risultante dalla busta paga, e il beneficiario dovrà dare preventiva
comunicazione dell’impiego, nell’ambito dell’impresa, del dipendente ricoprente anche carica
sociale.
c) Sì, fermo restando il possesso degli altri requisiti di cui all’Art. 3 dell’Avviso e che al
momento della presentazione della domanda non si può aver già compiuto 36 anni.

QUESITO 242
La presente al fine di richiedere in che termini debba essere sviluppata, nel formulario Promuovidea, la parte
relativa alle "Risorse necessarie per la realizzazione dell'idea imprenditoriale". Come va impostata? E'
sufficiente uno sviluppo numerico di massima? Oppure occorre entrare nel dettaglio? Esiste un format di
riferimento?

RISPOSTA
Come previsto nel formulario alla sezione “Risorse necessarie per la realizzazione dell’idea
imprenditoriale”, si dovranno illustrare il piano di massima e indicativo delle risorse umane, tecniche
e finanziarie che potrà essere necessario utilizzare al fine dell’attuazione dell’idea imprenditoriale.
Non è previsto un numero di cartelle minimo o massimo per l’elaborazione dell’idea progettuale.
Si richiama infine la risposta fornita al quesito n. 62, punto 4.

QUESITO 243
Gentilissimi, in relazione al bando e nello specifico a quanto contenuto nell'art. 9 in merito alle spese
ammissibili, vorrei sapere se tra le spese ammissibili indicate alla lettera g) ("costo del personale impiegato
nell'impresa") in caso di impresa individuale, sono ricomprese anche quelle relative all'auto-impiego; più
specificamente se il finanziamento in oggetto copre anche le spese di retribuzione del beneficiario ed entro
che limiti, rispetto al totale del finanziamento concedibile.

RISPOSTA
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In caso di ammissione a finanziamento, l’impiego del personale nell’impresa noecostituita (spese
relative a consulenze tecniche; costo del personale impiegato nell’impresa) potrà essere
puntualmente definito in sede di realizzazione del Businnes Plan. La remunerazione e la tipologia
contrattuale da applicare eventualmente al titolare o ai soci dell’impresa neocostuita dipenderà dalla
forma societaria prescelta, a tal fine si richiama la risposta fornita al quesito n. 62, punto 4.
Si richiamano inoltre le risposte fornite ai quesiti n. n. 11 e n. 97.

QUESITO 244
Gent.mi, vorrei sapere se con i fondi Promuovidea è finanziabile un minisalumificio?
ringrazio sin da ora per sollecita risposta

RISPOSTA
Si specifica che in questa sede non è possibile fornire indicazioni di merito sull’idea imprenditoriale
proposta. Si rimanda, ad ogni buon fine, alla risposta fornita al quesito n. 11.

QUESITO 245
Un soggetto disoccupato titolare di partita iva e iscritto al registro imprese (in possesso dei requisiti
soggettivi) può presentare richiesta di finanziamento per l'attività gia iscritta alla CCIAA?

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 8 e n. 35. Si specifica inoltre che non sono ammesse
domande da parte di soggetti diversi da quelli indicati al suddetto art. 3 (ad esempio persone
giuridiche e/o imprese già costituite).

QUESITO 246
Vorrei chiedere delle delucidazioni relative al bando in oggetto.
A pagina
11 del bando c'è questa frase:
" Il finanziamento verrà erogato mediante un
acconto iniziale del 60%, una successiva tranche per stato d'avanzamento del 30% e un saldo finale del
10%, fermo restando che in caso erogazione dell' acconto iniziale il beneficiario dovrà presentare apposita
fidejussione bancaria o polizza assicurativa."
La fidejussione bancaria o polizza assicurativa si intende a copertura del totale importo finanziato ( 80% a
fondo perduto e 20 % a carico del soggetto attuatore) o solo per la quota a fondo perduto?

RISPOSTA
La fidejussione bancaria o polizza assicurativa deve coprire l’importo delle risorse eventualmente
erogate a titolo di acconto iniziale. Si richiama la risposta fornita al quesito n. 114.
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QUESITO 247
Sono una laureata di 44 anni attualmente inoccupata, pertanto, considerata l'età, sono esclusa a partecipare
dalla Linea A del bando. Rispetto alla linea B, per la quale non vi sono invece limiti di età, appartengo, sin
dall'ingresso nel mondo del lavoro alla categoria dei c.d. lavoratori atipici e, come tanti

della mia

generazione non ho mai avuto un contratto che mi desse diritto a percepire alcuna indennità di
disoccupazione o "ammortizzatore sociale". Nell'ottobre scorso ho aperto una P: IVA nel tentativo di
lavorare, alla luce del sole del campo del Design Tessile, ma i miei guadagni non superano la soglia per la
quale sarei esclusa dall'essere un "occupata".
Deduco, ma non ne ho la certezza, che per tale motivo sono automaticamente esclusa dal bando. Il mio
quesito pertanto è: la mia deduzione è esatta?

RISPOSTA
Si. Si richiama la risposta fornita al quesito n. 16.

QUESITO 248
Scrivo in merito al bando PROMUOVIDEA. Nell'avviso è specificato che "L’iniziativa imprenditoriale non
dovrà subire modifiche sostanziali per almeno tre anni.", ma non è indicato per quanto tempo l'attività dovrà
operare a seguito dell'accettazione del finanziamento. C'è un minimo stabilito?

RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 60, punto 3 e n. 74.

QUESITO 249
tra i vari punti del bando in relazione alle idee imprenditoriali da escludere ho letto il seguente punto:
- aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
è possibile avere qualche chiarimento in merito? Io vorrei proporre non esclusivamente prodotti sardi, ma
dovendo scegliere un prodotto della nostra isola e un prodotto della Turchia o dell'est, preferirei prendere
quello sardo.

RISPOSTA
Nell’esempio proposto non si tratta di aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni
rispetto ai prodotti d'importazione.

QUESITO 250
Sono Manuela Tuveri e vorrei sapere se nel progetto occorre riportare anche i preventivi dettagliati (es:
macchinari) delle singole spese che occorre sostenere per il progetto.
Nei moduli infatti non ho capito se è sufficiente la cifra totale o incece serve scrivere proprio il finanziamenti
nel dettaglio.

RISPOSTA
Si rimanda alle risposte fornite ai quesiti n. 51, punto 4 e n. 60, punto 3.
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QUESITO 251
Buongiorno,
avrei bisogno di un chiarimento per quanto riguarda la compilazione del formulario SEZIONE B identificazione e illustrazione dell'idea imprenditoriale.
Io partecipo come capogruppo. Il formulario lo compilo io e l'altra persona del gruppo o leggo, lo condivide e
firma? oppure devo compilare un ulteriore formulario?

RISPOSTA
Il formulario è unico e ovviamente deve essere compilato una sola volta. INOLTRE lo stesso
formulario, come indicato all’art. 6 dell’avviso, in caso di gruppo deve essere firmato sia dal
capogruppo sia da tutti i restanti componenti.

QUESITO 252
Vi scrivo in quanto vorrei chiarimenti riguardo il Bando Promuovidea.
Se l'investimento totale comprende sia spese che rientrano nel campo di applicazione dei fondi FESR
(consulenza fiscale)per il 5% e nel campo di applicazione dei fondi FSE per il 95%,
Come devo calcolare il contributo a fondo perduto?
EX: Fatto 100 l'investimento totale, IVA esclusa Consulenza fiscale
macchinari € 95,00 FESR

TOTALE

€ 5,00 FES

Attrrezzature e

€ 100,00.

Fatto € 100,00 l'investimento totale.
Il contributo pubblico teorico è pari a € 80,00 (80% di €100,00).
Essendoci spese che rientrano nel campo di applicazione del FESR, Quindi fatto 80 l'ammontare
complessivo del contributo pubblico, 40 potranno riguardare azioni che rientrano nel campo di applicazione
FESR; per cui il contributo totale erogabile diventa: €40,00 (FESR)+€4,00 (FES)=44,00, quindi il proponente
deve cofinanziare l'iniziativa in questo modo:
spesa totale €100,00+€20,00 (IVA se c'è) =120,00
Contributo pubblico 44,00, cofinanziamento privato 120,00-44,00= 76,00.

RISPOSTA
Si richiamano le risposte fornite ai quesiti n. 13, punto 3 e n. 54. Si precisa inoltre che il
cofinanziamento del 20% non fa riferimento all’IVA, rappresenta la quota di cofinanziamento privato
richiesta a carico dei soggetti proponenti. L’IVA può rappresentare una spesa ammissibile solo se si
dimostra che non è recuperabile e che quindi rappresenta un costo definitivamente sostenuto dal
beneficiario.

QUESITO 253
Gentili signori , Spero di aver risposta alle mie domande visto che oggi è 12 luglio...
1)In merito agli importi previsti dagli incentivi nel caso di domanda individuale ed avendo 10 mila euro a
disposizione posso chiedere l' importo massimo dell'incentivo ossia 50 mila euro più i miei 10 mila (20%) per
un totale di 60 mila euro?
2)Quale tempistica è prevista per sapere se l' idea proposta rientra in graduatoria?
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RISPOSTA
1. Si richiamano le risposte fornite ai quesiti n. 13, punto 3 e n. 54.
2. Si richiama la risposta fornita al quesito n. 21, punto 3.

QUESITO 254
Vorrei sapere se al punto 1, voce g del bando (costo del personale impiegato nell’impresa) ci si rivolge solo
a personale esterno o se rientrano anche i salari dei soggetti beneficiari dei finanziamenti (il singolo o i
componenti del gruppo vincitori del bando).

RISPOSTA
No, non si riferisce solo al personale esterno. La remunerazione e la tipologia contrattuale da
applicare eventualmente al titolare o ai soci dell’impresa neocostuita dipenderà dalla forma
societaria prescelta, a tal fine si richiama la risposta fornita al quesito n. 62, punto 4.
In caso di ammissione a finanziamento, l’impiego del personale nell’impresa noecostituita (spese
relative a consulenze tecniche; costo del personale impiegato nell’impresa) potrà essere
puntualmente definito in sede di realizzazione del Businnes Plan. Si richiamano, ad ogni buon conto,
le risposte fornite al quesito n. 11 e 97.

QUESITO 255
In riferimento alla possibile partecipazione al progetto Promuovidea da Voi lanciato, vi serei riconoscente se
potessi avere chiarimenti riguardo alla compilazione dell'allegato II. Si chiede di indicare la localizzazione
dell'attivita' dell'impresa. In questo caso si intende proporre un'idea come ditta individule registrata nel
Comune di Assemini, ma l'attvita' e' localizzata principalmente a Cagliari, ma non solo visto che riguarda, tra
l'altro, la fornitura di servizi turistici da espletare in rilevanti localita' turistiche. Io vedo una differenza tra il
luogo ed indirizzo di registrazione della ditta e la localizzazione dell'attivita' di impresa. Cosa bisogna
RISPOSTA
Si richiama la risposta fornita al quesito n. 167. Si specifica in ogni caso che non sono ammesse
domande da parte di soggetti diversi da quelli indicati al suddetto art. 3 (ad esempio persone
giuridiche e/o imprese già costituite).

QUESITO 256
In riferimento all'Avviso Promuovidea - finanziamento idee di'impresa Por FSE Sardegna 2007/2013 si
pongono i seguenti quesiti:
1) Lo stato di disoccupazione/inoccupazione quanto deve essere mantenuto sino all'avvio della nuova
impresa? Cioè se nelle more di definizione della pratica di finanziamento si verifica un'occasione di lavoro si
perde il diritto all'avvio dell'impresa?
2) Se il piano finanziario eccede l'importo massimo finanziabile (€ 50.000) le necessità finanziarie in più
devono essere coperte da fondi privati o si può accedere ad altro tipo di finanziamento?
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RISPOSTA
1. Il requisito deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda ed al
momento della sottoscrizione degli accordi per l'erogazione del finanziamento Si rinvia per
completezza anche alla risposta fornita al quesito n. 8.
2. Si informa che il richiamo al Fondo Microcredito FSE, contenuto nell’avviso, fa riferimento ad
una forma di agevolazione che potrebbe essere presa in considerazione, ad esempio, per la
copertura della quota di finanziamento privata del 20% di cui all’art. 9 dell’Avviso stesso.

QUESITO 257
Nel caso in cui l' attività non dovesse decollare quali sarebbero le conseguenze? Verrebbe semplicemente
sospesa l' erogazione oppure bisgnerebbe anche rimborsare i fondi già ottenuti?
In che misura si può modificare il progetto? E' possibile adeguarsi alle eventuali nuove esigenze del mercato
aggiungendo ulteriori servizi o modificando in parte l' idea di partenza?
RISPOSTA
La mancata realizzazione del progetto di impresa secondo le disposizioni indicate nell’avviso
comprometterebbe l’ammissibilità dell’intero finanziamento e comporterebbe l’attivazione di
procedure di recupero degli incentivi eventualmente erogati a titolo di cofinanziamento pubblico
(80%). Si richiama, ad ogni buon fine, anche la risposta fornita al quesito n. 54.
Si evidenzia che la Struttura o l’Organismo di cui all’art. 5 dell’avviso svolgerà una funzione di
supporto e assistenza in favore dei beneficiari del finanziamento pubblico per il perfezionamento
dell’idea imprenditoriale, la predisposizione del business plan e la definizione del piano finanziario,
al fine di assicurare la coerenza e sostenibilità, nonché la validità tecnico/economica e finanziaria
dell’iniziativa.

QUESITO 258
Buona sera,
chiedo cortesemente se può partecipare al bando anche un'associazione di nuova costituzione. Se è
possibile, chiedo se tutti gli associati devono avere i requisiti del bando.

RISPOSTA
Si rimanda alla risposta fornita al quesito n. 1
Si specifica in ogni caso che non sono ammesse domande da parte di soggetti diversi da quelli
indicati al suddetto art. 3 (ad esempio persone giuridiche e/o imprese già costituite).

QUESITO 259
Potrei sapere se il finanziamento ha delle limitazioni o non può essere richiesto in caso si pensasse di aprire
un'attività in franchising?

RISPOSTA
Si ribadisce che in questa sede non è possibile fornire una risposta più puntuale rispetto al merito
dell’idea imprenditoriale. Si richiama la risposta fornita al quesito n. 11.
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Per tutti i quesiti pervenuti entro il 12.07.2011 si rinvia comunque alle risposte
pubblicate nel presente documento.

Il Direttore del Servizio
Luca Galassi

Responsabile del Settore D. Zepponi
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