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QUESITI aggiornati al 30.08.2011 – dal n° 1 al n. 6 0 

QUESITO 1. 

 

Se una persona ha un contratto atipico ovvero un contratto a tempo determinato ma 
guadagna più di 8.000,00 euro all’anno è esclusa da ll’Avviso? 

Se una persona ha un contratto atipico e guadagna più di 8.000,00 euro all’anno non è 
esclusa dall’Avviso. I requisiti relativi alla determinazione dello status occupazionale sono 
dettagliatamente descritti all’art. 4 dell’Avviso. In ogni caso si suggerisce di recarsi presso 
il Centro Servizi per il Lavoro di riferimento al fine di verificare il proprio status 
occupazionale. 

QUESITO 2. 

 

Non mi è chiara la parte inerente il fatto che si p uò presentare domanda solo per la 
Provincia di Residenza ma si può realizzare l’attiv ità d’impresa anche in una 
Provincia diversa. Questa eventualità è motivo di e sclusione? 

La presentazione della domanda di finanziamento deve essere effettuata nella propria 
provincia di residenza al fine della corretta ripartizione delle risorse su base provinciale, 
così come stabilito dall’art. 8 dell’Avviso. Ciò non inficia la possibilità di presentare un’idea 
imprenditoriale che potrà essere realizzata/localizzata in una provincia diversa. 

QUESITO 3. 

 

Nella voce di cui all'articolo 7 dell’Avviso, punto  1/g ( spese ammissibili, costo del 
personale impiegato nell'impresa) si possono includ ere spese di investimento e 
gestione di lungo periodo, come sembrerebbe evincer si dalla lettera dell'articolo 
stesso? Le spese riguardanti l'impiego di personale  infatti, non sono limitate al 
periodo di monitoraggio breve del bando, ovvero tre  anni, ma si sviluppano in un 
arco temporale ben più ampio, ad esempio assunzioni  a tempo indeterminato, e 
questo sembra far credere che si possano pertanto f inanziare tutte le spese di 
investimento e gestione che si protraggono nel temp o. E’ corretta questa 
interpretazione?  

Il costo del personale impiegato nell’impresa, come precisato all’art. 7 dell’Avviso, è una 
spesa ammissibile e rientrante nel campo di applicazione del FSE. Per quanto attiene 
l’arco temporale per la spesa, come indicato all’art. 6 dell’Avviso, la spesa dovrà essere 
ultimata entro diciotto mesi dalla stipula del contratto tra la Beneficiaria del finanziamento 
e l’Amministrazione. 

QUESITO 4. 

 

Negli allegati alla domanda di partecipazione indiv iduale, nello specifico: sezione B  
punto 6, Risorse necessarie per la realizzazione dell’idea i mprenditoriale , deve 
essere elaborato un piccolo business plan con alleg ati preventivi per acquisizione 
beni strumentali e piano degli investimenti, budget  di spesa e bilancio previsionale 
relativo al triennio 2011-2013? 

La sezione del formulario relativo a “Le risorse necessarie per la realizzazione dell’idea 
imprenditoriale” deve essere compilata seguendo le indicazioni suggerite nello stesso 

AVVISO “ Impresa Donna ”  
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riquadro del punto 6 dell’Allegato II. 

QUESITO 5. 

 

Una donna titolare  di parti ta IVA dal gennaio 2011 può validamente partecipare  al 
bando?  

Come prescritto dall’art. 4 dell’Avviso possono presentare un’ idea di impresa le donne 
occupate con contratti atipici ovvero le donne disoccupate o inoccupate. Con riferimento al 
possesso dello status di disoccupazione, si precisa che il requisito deve essere posseduto 
sia alla data di invio della domanda sia al momento della stipula del contratto di cui all’art. 
6 dell’Avviso. La conservazione o la perdita dello status di disoccupazione sono 
disciplinati dal Decreto Legislativo 19.12.2002, n. 297 e ss.mm.ii.  

In ogni caso si suggerisce di recarsi presso il Centro Servizi per il Lavoro di riferimento al 
fine di verificare il proprio status occupazionale. 

QUESITO 6. 

 

Vorrei sapere se con l’Avviso Impresa Donna è possibile aprire un franch ising?  

Sono ammissibili tutte le idee imprenditoriali ad esclusione dei settori e degli aiuti 
specificatamente indicati all’art. 5 dell’avviso pubblico, indipendentemente dalla ragione 
sociale dell’impresa che sarà costituita e dalla natura delle eventuali relazioni commerciali 
che saranno instaurate. Resta fermo, in ogni caso, che la proprietà dell’impresa permanga 
in capo esclusivamente ai beneficiari dell’aiuto concesso, anche nel rispetto del principio 
di stabilità dell’operazione - esplicitato all’art. 6 dell’Avviso stesso - che prevede 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 Fondi Strutturali. 

QUESITO 7. 

 

Posso partecipare all’Avviso impresa donna, nonosta nte io abbia un’impresa che 
ho avviato grazie al prestito d’ onore della Sardeg na nel 2009? Se si volevo anche 
sapere se posso investire sempre nella mia struttur a?  

Come precisato all’art. 4 dell’Avviso, le destinatarie non possono beneficiare degli 
interventi previsti nell’Avviso Impresa Donna nel caso le stesse risultino già beneficiarie, o 
siano risultate beneficiarie negli ultimi 3 anni di altri analoghi contributi pubblici volti alla 
creazione di impresa. 

QUESITO 8 Relativamente ai destinatari del contributo, rientr ano le pensionate e se si quale 
reddito da previdenza devono avere? Sono previsti l imiti di età? 

I requisiti relativi alla determinazione dello status occupazionale sono dettagliatamente 
prescritti all’art. 4 dell’Avviso. In ogni caso si suggerisce di recarsi presso il Centro Servizi 
per il Lavoro di riferimento al fine di verificare il proprio status occupazionale. Non vi sono 
comunque, limiti di età, per le destinatarie definite all’art. 4 dell’Avviso. 

QUESITO 9 Nel caso in cui volessi concorrere per la mia Provi ncia di residenza esempio 
Oristano ma volessi attuare il progetto a Cagliari,  nel modulo formulario di impresa 
nelle parti in cui si chiede di scrivere dove si in tende localizzare l'attività di impresa 
cosa occorre indicare? E anche quando nella parte 4  sulla fattibilità si chiede di 
indicare il territorio, devo mettere la provincia d i residenza o dove devo fatturare 
l’attività?  

Nel caso in  cui si intende localizzare l’attività in una provincia diversa da quella di 
residenza, nel formulario, nella sezione “Localizzazione” occorre indicare il luogo dove si 
intende localizzare l’attività di impresa. 

Anche la sezione 4 “fattibilità” deve essere compilata in riferimento alla localizzazione 
prescelta. 

QUESITO 10 Se faccio domanda per impresa donna e la mia idea di impresa viene ac cettata 
posso accettare anche un altro finanziamento che no n ecceda i 200.000 euro con un 
altra legge di finanziamento tipo il microcredito?  

Come precisato all’art. 6 dell’Avviso “il finanziamento potrà essere concesso 
esclusivamente nelle ipotesi in cui gli importi dell’agevolazione, sommati a ulteriori aiuti 
ricevuti nell’ultimo triennio (esercizio finanziario incorso e due esercizi precedenti) dalle 
singole Beneficiarie, in regime de minimis, non eccedano complessivamente l’importo di € 
200.000,00”. 

QUESITO 11 Dopo quanto verrà consegnato l'ammontare del 30% e quello del 10%? Nel bando è 
specificato solo il requisito per la ricezione (la spesa pari ad almeno il 90% della 
prima tranche entro il i primi 18 mesi).  



Come precisato all’art. 6 dell’Avviso la tranche del 30% sarà erogata a fronte della spesa 
di almeno il 90% dell’acconto erogato. Si ricorda che la spesa complessiva ammessa a 
finanziamento dovrà essere ultimata entro diciotto mesi dalla stipula del contratto. 

QUESITO 12 Posso anticipare con altri miei fondi (cioè oltre i l 20% obbligatorio) le tranche del 
30% e del 10% e aspettare il rimborso da parte dell a Regione?  

Nulla osta. 

QUESITO 13 Nel caso di un fallimento, o di qualsiasi situazion e analoga, che problemi potrei 
avere nei confronti della Regione Sardegna? E se, p er motivi vari (per esempio un 
trasferimento), non potessi più seguire l'attività,  potrei cederla a terzi? In tal caso 
che problemi sorgerebbero con la Regione Sardegna?  

Come recita l’art. 6 dell’Avviso l’iniziativa non dovrà subire modifiche sostanziali per 
almeno tre anni a decorrere dalla data di avvenuta costituzione dell’impresa. In caso 
contrario, l’Amministrazione procederà alla revoca dell’Aiuto, salvi casi eccezionali 
adeguatamente motivati che l’Amministrazione si riserva di valutare. 

QUESITO 14 Se, partecipando in gruppo e ad iter iniziato (doma nda arrivata alla FASE 3), una 
della partecipanti si tirasse indietro, la domanda verrebbe subito rigettata?  

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 15 Nel Formulario, al punto 6 si chiede di indicare, i n linea di massima, l’importo totale 
necessario per la realizzazione dell’idea. Se io do vessi chiedere 35.000 ma, una 
volta studiato bene un business plan, mi accorgessi  che ho bisogno di 40.000 come 
posso fare? E nel caso contrario? Cioè chiedo 40000  ma me ne bastano 35000.  

L’art. 11 dell’Avviso precisa che la Regione, attraverso una struttura regionale o altro 
organismo appositamente incaricato, fornirà un supporto alle Destinatarie risultanti 
ammesse alla fase 3, per il perfezionamento dell’idea/progetto imprenditoriale, la 
predisposizione del business plan e la definizione del piano finanziario, comprese 
eventuali rimodulazioni del finanziamento richiesto, nei limiti comunque previsti dall’art. 6 
dell’Avviso, al fine di assicurare la coerenza e sostenibilità, nonché la validità 
tecnico/economica e finanziaria dell’iniziativa.  

QUESITO 16 Posso partecipare all’Avviso essendo residente nell a zona di Villamassargia -
Iglesias? 

Come prescritto dall’art. 4 dell’avviso “Possono presentare un’idea di impresa persone 
fisiche, singole o in gruppo, residenti in Sardegna, che abbiano raggiunto la maggiore età 
alla data di presentazione della Domanda” purché in possesso dei requisiti previsti dallo 
stesso art. 4. La destinataria 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), ma 
può realizzare l’attività d’impresa anche in una Provincia diversa da quella di residenza, 
nell’ambito del territorio regionale”. 

QUESITO 17 Le imprese devono essere costituite solo da donne o  è ammessa una percentuale 
maschile; se si in che misura? 

L’art. 6 dell’Avviso precisa che in caso di progetti di impresa proposti da più di due 
persone fisiche, l’ammontare massimo di contributo per il progetto di impresa è pari a 
100.000 Euro. All’art. 9 si precisa inoltre che in caso di gruppo 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’ quindi esclusa la partecipazione di uomini 
all’Avviso. 

QUESITO 18 Vorrei sapere quali sono gli altri metodi di spediz ione, oltre la raccomandata 
postale, che possono essere utilizzati per l'invio dei plichi. 

Come prescritto dall’art. 9 dell’Avviso “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. 

QUESITO 19 E’ possibile la modifica della compagine sociale do po il decorso del termine di tre 
anni dalla data di avvenuta costituzione dell’impre sa, come previsto dall’art. 6, 
penultimo comma del bando? 



L’art. 6 dell’avviso prescrive 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 Fondi  
Strutturali”. 

QUESITO 20 E’ possibile la partecipazione al bando in caso di pendenze imposit ive con 
Equitalia? Oggi tali pendenze sono in regolare cors o di ammortamento. 

L’art. 4 precisa che “Non potranno, altresì, beneficiare degli interventi previsti nel presente 
Avviso le destinatarie che siano gravate da posizioni debitorie nei confronti 
dell’Amministrazione regionale o di altre pubbliche amministrazioni nazionali o 
comunitarie, relative a contributi pubblici volti alla creazione di impresa.” 

QUESITO 21 La documentazione per partecipare al bando IMPRESA DONNA si può mandare per 
posta elettronica certificata? 

No, come previsto dall'Avviso, la documentazione dovrà essere spedita in formato 
cartaceo (il formulario anche su CD). 

QUESITO 22 Per quale durata temporale sono agevolabili i costi  per  il personale e per la 
locazione dell’immobile? 

Come precisato all’art. 6 dell’Avviso la spesa dovrà essere ultimata entro diciotto mesi 
dalla stipula del contratto medesimo. 

QUESITO 23 Ho una ditta individuale, ma in base alle soglie di  reddito sono cons iderata 
disoccupata . Posso fare la domanda con l’oggetto s ociale della mia azienda e se 
beneficierò del contributo utilizzare la partita IV A della mia azienda?  

Come specificato all’Art. 3, l’avviso ha l’obiettivo di promuovere la creazione di nuove 
imprese. A tal fine l’art. 4 prevede che possano presentare la domanda esclusivamente 
persone fisiche, singole o in gruppo. E’ pertanto esclusa la partecipazione di imprese già 
esistenti. 

QUESITO 24 L'indicazione dei contratti atipici è esemplificati vo e quindi possono essere 
ricompresi anche cococo, tirocini , stage ecc.? 

Il riferimento all’art. 4 dell’Avviso è solo esemplificativo. 

QUESITO 25 Possono partecipare al bando anche imprese costitui te ma non attive?  

Le destinatarie dell’Avviso sono solo persone fisiche, singole o in gruppo. E’ pertanto 
esclusa la partecipazione di imprese già esistenti. 

QUESITO 26 Si possono cumulare più finanziamenti: cioè chieder e impresa donna per finanziare 
una parte non oggetto di finanziamento di un'attivi tà che è in attesa di  un altro 
finanziamento? 

Come indicato all’art. 4, le destinatarie non possono beneficiare degli interventi previsti 
nell’Avviso Impresa Donna nel caso le stesse risultino già beneficiarie, o siano risultate 
beneficiarie negli ultimi 3 anni di altri analoghi contributi pubblici volti alla creazione di 
impresa. 

QUESITO 27 Nell’Avviso si parla nelle spese ammissibili di cos to del personale impieg ato 
nell'impresa, deve intendersi anche il titolare del l'impresa e se si per quanto tempo 
devono essere considerati questi costi ? 

È ammissibile il costo del personale impiegato nell’impresa (art. 9 dell’Avviso), anche nel 
caso di dipendenti ricoprenti cariche sociali. In tale 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. Come precisato all’art. 6 dell’Avviso la spesa dovrà essere ultimata entro 
diciotto mesi dalla stipula del contratto medesimo. 

QUESITO 28 Vorrei avere una precisazione per quanto riguarda i l bando "Impresa Donna".  
L’Avviso è riservato a donne singole o in gruppo. P er quanto riguarda il gruppo (da 
due persone in su), esso è inteso esclusivamente di  sole donne in tutti i suoi 
componenti ? 

All’art. 9 dell’Avviso si precisa che i requisiti di residenza, di stato occupazionale e di età 
devono essere posseduti, a pena di esclusione della Domanda, da tutti i componenti del 
gruppo. E’ quindi esclusa la partecipazione di uomini all’Avviso. 



QUESITO 29 Vorrei aderire all’Avviso con un’idea di impresa co nsistente nel rilevare quote 
societarie di una azienda di produzione di prodotti  tipici con ottime potenzialità di 
sviluppo. Le quote che si intendono rilevare appart engono al coniuge di mio 
fratello. E' finanziabile tale operazione? 

Come precisato all’art. 15 dell’Avviso, non si possono fornire risposte o indicazioni in 
merito alle singole idee di impresa.  

Si precisa comunque che l’azienda di produzione di prodotti tipici agro-alimentari rientra 
tra i settori esclusi dal contributo previsto dall’Avviso così come indicato all’art. 5 dello 
stesso. 

QUESITO 30 Io ho un contratto di  lavoro part -time a 20 ore settimanali però a tempo 
indeterminato come commessa, volevo sapere se rient ro nei soggetti che possono 
richiedere gli incentivi per lo sviluppo dell'impre nditoria femminile (PORFSE 
2007/2013 - Asse II - Linea d'azione f.1.1). 

Il contratto a tempo indeterminato non è considerato “contratto atipico”: ne consegue che 
non rientra fra i destinatari dell’avviso. 

Per quanto attiene ai requisiti delle Destinatarie si rinvia all’art. 4 dell’Avviso e per la 
definizione del proprio status occupazionale si suggerisce di recarsi presso il Centro 
Servizi per il Lavoro di riferimento. 

QUESITO 31 Una studentessa  attualmente beneficiaria di una bo rsa di studio regionale “Master 
& Back” può usufruire del finanziamento in oggetto avendo mantenuto lo status di 
disoccupata? 

Per quanto attiene ai requisiti delle Destinatarie si rinvia all’art. 4 dell’Avviso e per la 
definizione del proprio status occupazionale si suggerisce di recarsi presso il Centro 
Servizi per il Lavoro di riferimento. 

QUESITO 32 E' stato fissato un ammontare massimo di contributo  per ogni singolo progetto d 
'impresa pari a 50.000 €, esiste anche un ammontare  minimo?  

No, non è previsto un ammontare minimo. 

QUESITO 33 

 

 

 

 

Leggo che le beneficiarie potranno eventualmente ricorrere al Fondo Microcredito 
FSE; precisamente in cosa consiste? E dove possiamo  avere informazioni 
dettagliate? 

Le beneficiarie in possesso delle relative condizioni soggettive e oggettive, ferma restando 
la disponibilità di risorse, potranno eventualmente ricorrere al Fondo Microcredito FSE, nel 
rispetto delle condizioni indicate dall’Avviso che disciplina il suddetto Fondo, per coprire il 
20% a carico dei soggetti proponenti. Per le informazioni relative a detto intervento si 
rimanda al sito www.regione.sardegna.it. 

QUESITO 34 

 

Nel bando si parla di donne singole o in gruppo. Vo rrei sapere se sono ammesse 
tutte le forme di gruppi. 

Sono ammesse tutte le forme giuridiche. 

QUESITO 35 

 

L'eventuale società dovrà costituirsi dopo l'accett azione della domanda o può 
essere anche di precedente costituzione?  

Le imprese costituende dovranno costituirsi entro 90 giorni dall’atto di concessione del 
finanziamento (art. 6 dell’Avviso). Possono presentare un’idea di impresa solo persone 
fisiche, singole o in gruppo. (art. 4 dell’Avviso). 

QUESITO 36 

 

L'Art. 7 del Bando prevede tra le spese ammissibili  quelle relative alla formazione. 
Qualora non vi fosse la possibilità di ottenere ade guata formazione in Sardegna può 
essere inclusa nel finanziamento anche l'eventuale trasferta? 

Le spese per le attività di formazione rientrano nel campo di applicazione del FSE e sono 
ammissibili nell’ambito dell’Avviso, come specificato appunto all’art.7, § 1, punto a). 

QUESITO 37 

 

Qual è l'apposito formulario al quale si fa riferim ento a pag. 13 dell’Avviso?  

Come precisato all’art. 9 dell’Avviso, la dicitura “apposito formulario” si riferisce all’Allegato 
II scaricabile dal sito www.regione.sardegna.it nell’apposita sezione “Bandi e gare” del 
menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro. 

QUESITO 38 Per quanto tempo viene coperto dal finanziamento l’ affitto di un locale?  



 Come precisato all’art. 6 dell’Avviso la spesa dovrà essere ultimata entro diciotto mesi 
dalla stipula del contratto medesimo. 

QUESITO 39 

 

Con un immobile di proprietà sono comprese le ristr utturazioni?  

Le spese per impianti ed eventuali ristrutturazioni, come previsto all’art. 7 dell’Avviso, sono 
ammissibili e rientrano nel campo di applicazione del FESR. Si precisa che le spese 
rientranti nel campo di applicazione del FESR potranno essere finanziate nel limite 
massimo del 50% dell’importo complessivo riconosciuto. 

QUESITO 40 

 

Ipotizzando dei corsi interattivi si possono compra re più postazioni PC?  

Come precisato all’art. 15 dell’Avviso, l’Amministrazione non può fornire risposte o 
indicazioni in merito alle singole idee di imprese. 

QUESITO 41 

 

Prendendo l’indennità di disoccupazione il contributo si bloc ca?  

Non ci sono incompatibilità, salvo l’eventuale decadere del diritto al sussidio. 

QUESITO 42 

 

Cosa si intende per fideiussione e per ammortamento  attrezzature ed immobili?  

Si suggerisce di prendere visione del Vademecum per l’operatore versione 3.0 indicato 
all’art. 1 dell’Avviso. 

QUESITO 43 

 

Quando presento la domanda devo avere già la partit a IVA come libera 
professionista? 

Non è necessario al momento di presentazione della domanda. Possono, in ogni caso, 
presentare un’idea di impresa esclusivamente persone fisiche, singole o in gruppo, 
residenti in Sardegna, che abbiano raggiunto la maggiore età alla data di presentazione 
della Domanda, fermo restando i requisiti di cui all’Art. 4. 

QUESITO 44 

 

Cosa si intende per "idea imprenditoriale innovativ a"? L'intenzione di aprire un 
attività commerciale in un piccolo paese a vocazion e turistica può essere 
considerata un'idea innovativa? 

L’innovatività dell’idea è oggetto di valutazione così come specificato all’Art,. 11 
dell’Avviso (cfr. griglia dei criteri di valutazione). In ogni caso, l’innovazione si può riferire 
indistintamente al processo, al prodotto/servizio, al metodo di produzione. Sarà valutata 
rispetto allo stato delle attuali conoscenze sul tema sia regionale che a livello nazionale e 
internazionale, al territorio nel quale interviene,n all’attuale offerta del mercato.  

QUESITO 45 

 

Quali tempi sono previsti per concludere le prime 2  fasi?  

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 necessari, compatibilmente con le risorse 
disponibili al momento. 

QUESITO 46 

 

Tra le spese ammissibili rientrano anche quelle per l'a cquisto dell'immobile dove 
svolgere l'attività? 

Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle indicate all’art. 7 dell’Avviso pubblico. 
Con riferimento a quelle rientranti nel campo di applicazione FESR (ai sensi dell’articolo 
34 del Regolamento CE 1083/2006) si specifica che l’elenco riportato al medesimo 
articolo è da considerarsi a titolo esemplificativo; si ricorda comunque che le stesse 
potranno essere finanziate nel limite massimo del 50% dell’importo complessivo 
riconosciuto. 

QUESITO 47 

 

I requisiti di disoccupazione e residenza in Sardeg na devono essere posseduti alla 
data di presentazione della domanda oppure di pubbl icazione del bando? 

I requisiti come da art. 4 devono essere posseduti alla data di presentazione della 
Domanda. 

QUESITO 48 

 

Se nel momento della richiesta  e dunque nel momento della compilazione del 
modulo la destinataria ha  un contratto con agenzia  interinale e dunque ha i 
requisiti per poter partecipare ma in seguito il co ntratto dovesse cambiare e dunque 
passare a tempo indeterminato cosa succede? 

I requisiti indicati all’art. 4 devono essere posseduti alla data di presentazione della 
Domanda. Con riferimento al possesso dello status di disoccupazione, si precisa che il 
requisito deve essere posseduto sia alla data di invio della domanda sia al momento della 



stipula del contratto di cui all’art. 6 dell’Avviso. 

QUESITO 49 

 

Una lavoratrice dipendente con contratto a tempo in determinato e parziale ma con 
reddito annuale non superiore al reddito minimo per sonale (8000 €) conserva lo 
stato di disoccupazione anche durante lo svolgiment o di attività lavorativa. Può 
partecipare all'Avviso e avere l'eventuale finanzia mento per il progetto senza dover 
cessare il proprio contratto in essere come invece s'impone nel caso delle 
destinatarie occupate con contratto di lavoro atipi co? 

Se una donna mantiene lo status di disoccupazione sia alla data dell’invio della domanda  
sia al momento della stipula del contratto possiede uno dei requisiti di cui all’art. 4 
dell’Avviso e dunque può partecipare all’Avviso. 

QUESITO 50 

 

Sarei interessata a partecipare con una professioni sta che ha diverse competenze 
rispetto alle mie; siamo residenti in due province differenti. Tengo a precisare che 
l'iniziativa che vorremo proporre avrà respiro regi onale e non provinciale perchè è 
legata al settore del turismo. 

Possiamo comunque presentare la domanda anche se è previsto che il gruppo 
debba provenire dalla stessa provincia? 

Si, è possibile presentare domanda anche se le donne del gruppo provengono da 
Province differenti, fermo restando il possesso dei requisiti previsti all’art. 4 dell’Avviso. Si 
precisa che in questo caso sul frontespizio del plico così come specificato all’art. 9 
dell’Avviso dovrà essere indicata la Provincia di residenza del capogruppo. 

QUESITO 51 

 

Si può iniziare l'attività prima della conclusione delle prime due fasi previste all’art. 
11 dell’Avviso? 

L’attività può essere avviata prima della stipula del contratto tra la Beneficiaria e 
l’Amministrazione, fermo restando i requisiti previsti dall’art. 4 dell’Avviso; si precisa 
comunque che le spese ammesse saranno solo quelle sostenute successivamente alla 
presentazione della Domanda. 

QUESITO 52 

 

L'acquisto  dei prodotti da vendere nell'attività commerciale ( esempio: i profumi per 
una profumeria) è ammesso dal finanziamento? 

Come precisato all’art. 15 dell’Avviso, l’Amministrazione non può fornire risposte o 
indicazioni in merito alle singole idee di imprese. Si ribadisce, in ogni caso, che sono 
ammissibili tutte le idee imprenditoriali ad esclusione dei settori e degli aiuti 
specificatamente indicati all’art. 5 dell’Avviso pubblico.  

QUESITO 53 

 

Cosa si intende all'art. 5 (I settori di attività e sclusi dal finanziamento) per imprese 
operanti nelle attività connesse con la produzione,  trasformazione, 
commercializzazione dei prodotti agricoli, così com e definiti all’articolo 1 del 
Regolamento de minimis (punto n. 3 dei settori escl usi)? nello specifico l'idea 
imprenditoriale da proporre riguarderebbe l'install azione di una serie di arnie e di 
altre attrezzature per la produzione ed il commerci o di miele da fiore, si può 
considerare compatibile con le categorie finanziabi li dal bando Impresa Donna? 

Il miele naturale è considerato “prodotto agricolo” così come definito nell’allegato I del 
trattato CE e quindi come precisato all’art. 5 dell’Avviso escluso da finanziamento del 
presente Avviso.  

QUESITO 54 

 

Dopo aver consultato il bando sull'imprenditoria fe mminile e consultato l'allegato 1 
del trattato CE, credo di aver compreso che NON può  essere presentato alcun 
progetto riguardo ad una impresa di trasformazione delle carni, nello specifico un 
salumificio artigianale. Vorrei però essere certa d i aver capito bene visto che è 
l'ambito che mi interesserebbe per un eventuale pro getto. 

Le “Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi”, in cui rientrano senz’altro i 
salumi rientra tra i prodotti agricoli (Capitolo 16 dell’allegato I del trattato CE ) e dunque 
escluso da finanziamento del presente Avviso.  

QUESITO 55 

 

Sono ammissibili all’aiuto proposte di impresa conn esse al settore agricolo? 

- Sono esclusi i settori di attività riportati all’art. 5 dell’Avviso; 
- Sono ammesse attività di servizi che si limitino a realizzare proventi dal servizio e 

non dalla produzione o trasformazione di prodotti agricoli. Ad esempio i proventi 



delle fattorie didattiche dovrebbero derivare esclusivamente dall’attività didattica. 
Sempre a titolo di esempio, eventuali attività di degustazione, visite di orti o di 
frutteti, etc., non dovrebbero essere finalizzate alla vendita. 

QUESITO 56 

 

Si vuole sapere se fra le “attività agricole necess arie per preparare un prodotto 
animale o 
vegetale alla prima vendita” sono comprese le segue nti attività agricole di servizi: la 
pulitura, il taglio, la cernita, l’essiccazione, la  disinfezione, i trattamenti per la 
conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi , la ceratura, la lucidatura, il 
confezionamento, la decorticazione, la macerazione,  la refrigerazione, l’imballaggio 
alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfer a controllata, l’eliminazione di 
animali nocivi. E’ possibile la costituzione di una  impresa agricola di servizi avente 
ad oggetto le suddette attività?  

Come indicato all’art. 5 dell’Avviso, le attività descritte nella FAQ rientrano nelle attività di 
trasformazione, che sono, escluse dall’Avviso. 

QUESITO 57 Nell'Art. 5 si fa riferimento ai settori di attivit à esclusi dal finanziamento. Per quanto 
riguarda le "attività di organizzazioni associative  previste dall’ATECO 2007 Sezione 
S divisione 94", si intende anche qualsiasi attivit à volta a produrre e promuovere  
spettacoli musicali? La fondazione di una scuola di  musica rientra nella medesima 
esclusione? 

I settori di suo interesse possono essere classificati dall’ATECO 2007 nella sezione P 
divisione 85 o nella sezione R divisione 90; pertanto, se si  tratta di una scuola di 
formazione o di una attività di organizzazione di spettacoli musicali a livello professionale 
che non presentano fini ricreativi, non rientrano tra i settori esclusi dall’Avviso.  

QUESITO 58 Vorrei sapere se la realizzazione di un'attività qu ale la  produzione e  vendita di gelati 
e/o frullati e succhi di frutta, che presume l'util izzo di prodotti agricoli quali frutta 
fresca, rientra tra le attività escluse dal bando . 

Come precisato all’art. 5 dell’Avviso, 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.  

I gelati e i frullati non sono considerati prodotti agricoli e quindi sono ammissibili.  
QUESITO 59 Vorrei sapere se per poter ottenere un finanziament o con il bando Impresa donna ci 

sono limitazioni per le attività sportive dilettant istiche. 

Le attività sportive possono essere classificate dall’ATECO 2007 nella sezione R divisione 
93; pertanto, se non si tratta di associazioni con finalità ricreative, non rientrano tra i settori 
esclusi dall’Avviso.  

QUESITO 60 Si può partecipare al bando di impresa donna per co stituire un'associazio ne dal 
momento che nel bando è indicato che possono partec ipare con "un'idea di 
impresa singoli o gruppi"? 

Le attività di organizzazioni associative previste dall’ATECO 2007, Sezione S divisione 94 
sono tra i settori esclusi dall’Avviso.  

 


