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QUESITI aggiornati al 20.09.2011 – dal n° 61 al n. 151 

QUESITO 61 

 

Un progetto che preveda l'allevamento all'aperto (s emi-brado) del suino è incluso? 

E’ escluso, in quanto gli “animali vivi” rientrano nei prodotti elencati nell’Allegato I del 
Trattato. 

QUESITO 62 

 

Sono molto interessata ad avere informazioni più de ttagliate relative al bando 
sull'imprenditoria femminile. Poteri avere chiarime nti al riguardo?  

L’avviso e la modulistica allegata sono reperibili sul sito www.regione.sardegna.it 
(nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del 
Lavoro) e sul sito www.sardegnalavoro.it. La modulistica potrà essere ritirata anche 
presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Assessorato, Via XXVIII Febbraio,n.1 a 
Cagliari. Richieste di chiarimenti sulle disposizioni dell’Avviso potranno essere presentate 
esclusivamente mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica: 
lav.politlav@regione.sardegna.it. 

QUESITO 63 

 

Al  momento sto lavorando come dipendente e il mio redd ito annuo è inferiore agli 
8.000 euro annui. Posso partecipare al bando o biso gna essere disoccupati?  

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. 

QUESITO 64 

 

Un plico spedito il giorno 2 ottobre, e che quindi arriva il giorno 3 ottobre, viene 
considerato escluso?  

Come prescritto dall’art. 9 dell’Avviso i plichi potranno essere spediti a partire dalle ore 10 
del 3 ottobre, pertanto (come prescritto dall’art. 11 dell’Avviso) tutti i plichi spediti prima di 
tale termine saranno considerati esclusi. 

QUESITO 65 

 

E' possibile spedire il plico unicamente via posta o si possono utilizzare anche 
corrieri privati? 

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”.  

QUESITO 66 Sono residente in provincia di Vicenza ma sono diso ccupata da qualche anno e 
vorrei tanto riuscire a tornare in Sardegna, una bu ona opportunità mi sembra 

AVVISO “ Impresa Donna ”  

PROCEDURA A “SPORTELLO” PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE 

 DELL’IMPRENDITORIA FEMMINILE  



 questa del progetto donna. Posso partecipare al ban do anche se residente qui? 

Possono presentare un’idea di impresa persone fisiche, singole o in gruppo, residenti in 
Sardegna.  

QUESITO 67 

 

Nel caso il richiedente sia un gruppo, vorrei genti lmente sapere se in seguito 
all'ottenimento del beneficio il gruppo si debba o possa costituirsi in società, quali 
tipi di Società e con quali quote di partecipazione . 

Sono ammesse tutte le forme giuridiche. 

QUESITO 68 Ho un contratto di lavoro a tempo determinato part -time verticale di 30 ore 
settimanali nel settore della ristorazione. Vorrei sapere se rientra nei contratti atipici 
e se la soglia di reddito da considerare si riferis ce ad anno compiuto o meno. Io ho 
questo contratto dal gennaio 2011, quindi gli 8000 euro non dovrei raggiungerli al 
momento della domanda.  

I requisiti relativi alla determinazione dello status occupazionale sono dettagliatamente 
prescritti all’art. 4 dell’Avviso; il contratto di lavoro a tempo determinato è considerato 
contratto atipico. 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 69 Si deve presentare solo la domanda con un importo p iù o meno veritiero senza 
preventivi oppure devono essere allegati? 

L’art 9 dell’Avviso non prevede di allegare i preventivi all’apposito formulario (allegato II). 

QUESITO 70 Ho partecipato al bando EUROPEANDO e sono risultata  tra le prescelte per 
frequentare il corso di formazione professionale. C ome chiaramente esplicitato nel 
bando EUROPEANDO, solo dopo la frequenza del corso verranno individuati i 
beneficiari del finanziamento pubblico.In altre par ole, quindi, pur essendo inserita 
in graduatoria non sono attualmente beneficiaria de l finanziamento e non è certo 
che lo diventerò.La mia posizione consente la parte cipazione al bando IMPRESA 
DONNA, tenendo anche conto che si tratta di un'idea  di impresa completamente 
diversa? 

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

QUESITO 71 Quanto tempo prima della domanda bisogna essere dis occupata? 

I requisiti previsti all’art. 4 dell’Avviso devono essere posseduti sia alla data di 
presentazione della Domanda sia al momento della stipula del contratto. 

QUESITO 72 Le spese sostenute subito dopo la presentazione del la domanda in oggetto sono 
ammissibili alle agevolazioni?  

SI, sono ammissibili. 

QUESITO 73 In questa prima fase, come si deve compilare la stima complessiva d el progetto?E' 
necessario specificare ora tutte le voci dettagliat e oppure è possibile porre una 
cifra di massima dell'intero progetto?Nell'eventual ità in cui debbano acquistarsi 
strumenti, è necessario specificare marche, tipolog ie e costi unitari?Relativamente 
al finanziamento per parte FSE e FESR si deve tener e conto di questa divisione 
(50% di ciascuno) oppure è un calcolo che farete Vo i? 

La sezione del formulario relativo a “risorse necessarie per la realizzazione dell’idea 
imprenditoriale” deve essere compilata seguendo le indicazioni suggerite nello stesso 
riquadro del punto 6 dell’Allegato II. In particolare le risorse tecniche devono essere 
indicate con riferimento alle spese ammesse di cui all’art. 7 dell’Avviso e dunque anche 
con riferimento al limite del 50% di spese che rientrano nel campo di applicazione del 
FESR. 

QUESITO 74 Nel caso di gruppo l’allegato per il gruppo deve es sere uno solo sottoscritto da tutti 



i partecipanti del gruppo, o per ogni persona che compone il gruppo ci vuole un 
allegato?  

Ogni componente di gruppo deve compilare e sottoscrivere l’allegato I b), pertanto se il 
gruppo è composto da tre donne gli allegati I b) saranno tre. 

QUESITO 75 Qualora il progetto sia presentato da due persone fisiche e quindi partecipare al 
contributo massimo di 100000 euro, le persone fisic he devono essere entrambe di 
sesso femminile oppure é possibile includere anche una persona fisica maschile? 

L’ammontare massimo di contributo per il progetto di impresa pari a 100.000 euro si 
applica in caso di progetti di impresa proposti da più di due persone fisiche. Inoltre i 
requisiti di cui all’art. 4 dell’Avviso devono essere posseduti da tutti i componenti del 
gruppo. E’ quindi esclusa la partecipazione di uomini all’Avviso. 

QUESITO 76 Vorrei sapere quante mensilità di affitto immobile devo calcolare nel preventivo di 
spesa. 

Si precisa che la spesa dovrà essere ultimata entro diciotto mesi dalla stipula del contratto 
medesimo. 

QUESITO 77 Se si volesse  costituire una società cooperativ a sono ammessi gli uomini o deve 
essere costituita esclusivamente da donne? 

I requisiti di cui all’art. 4 dell’Avviso devono essere posseduti da tutti i componenti del 
gruppo. E’ quindi esclusa la partecipazione di uomini all’Avviso. 

QUESITO 78 Tutte le socie dovranno trovarsi nella situazione d i cui all'articolo 4 del bando 
(disoccupate o inoccupate; oppure occupate con cont ratto atipico) o basta che solo 
una delle due sia in questa situazione?  

Come precisato all’art. 9 dell’Avviso, i requisiti di residenza, stato occupazionale e di età 
devono essere posseduti, a pena di esclusione della Domanda, da tutti i componenti del 
gruppo. 

QUESITO 79 La mia domanda riguarda l'acquisto del fabbricato p erché nel bando non è chiaro 
se sia escluso. 

Con riferimento alle spese rientranti nel campo di applicazione FESR (ai sensi dell’articolo 
34 del Regolamento CE 1083/2006) si specifica che l’elenco riportato all’art. 7 dell’Avviso 
è da considerarsi a titolo esemplificativo. 

QUESITO 80 Farà fede il timbro postale di spedizione apposto i l giorno della spedizione, o farà 
fede il timbro di ricezione presso gli uffici desti natari delle domande?  

Come precisato all’art. 9 dell’Avviso farà fede il timbro postale di partenza. 

QUESITO 81 In caso  di costituzione di una società di persone, una dell e proponenti può essere 
di un'altra regione? 

Come recitato dall’art. 9 dell’Avviso, i requisiti di residenza, stato occupazionale e di età 
devono essere posseduti, a pena di esclusione della Domanda, da tutti i componenti del 
gruppo candidato. 

QUESITO 82 Vorrei sapere se il formulario consiste in uno sche ma riassuntivo di un progetto da 
presentare in formato word o pdf, poiché è impossib ile descrivere il proprio 
progetto nello spazio presente nel formulario stess o. 

Le caselle riportate in ciascun punto dell’Allegato II si espandono consentendo di scrivere 
quanto ritenuto necessario. 

QUESITO 83 Nel caso in cui il progetto di impresa sia proposto  da tre persone fisiche 
l'ammontare massimo del contributo è pari a 100.000  euro? 

Esatto, il massimale è pari a euro 100.000. 

QUESITO 84 Essendo escluse dal bando Impresa Donna "le imprese  operanti nelle attività 



connesse con la produzione, trasformazione, commerc ializzazione dei prodotti 
agricoli, così come definiti all’articolo 1 del Reg olamento de minimis", vorrei invece 
chiedere se vi possano rientrare quelle attività de l settore della produzione dei 
prodotti agricoli cui fa riferimento il REGOLAMENTO  (CE) N. 1535/2007 del 20 
dicembre 2007 relativo all'applicazione degli artic oli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti 
de minimis nel settore della produzione dei prodott i agricoli. In caso di risposta 
affermativa, vorrei sapere se l'ammontare massimo d el contributo rimane quello 
previsto dal presente bando. 

Non rientrano fra gli aiuti ammissibili del presente Avviso quelli relativi agli aiuti de minimis 
nel settore della produzione dei prodotti agricoli. 

QUESITO 85 Supponendo che la richiesta di finanziamento venga richiesta per una sede in 
Provincia di Cagliari, con la capogruppo residente nella stessa provincia, ma con 
candidate residenti in altre Province della Regione  Sardegna, queste ultime come si 
devono comportare nella compilazione del modulo all egato I b? nel senso, nello 
scrivere il proprio indirizzo e, quindi, provincia d'appartenenza, non si sta 
dichiarando il falso? 

Le candidate residenti in una Provincia diversa da quella della Capogruppo devono 
sostituire la dichiarazione del punto 6 dell’Allegato Ib) dichiarando di partecipare all’Avviso 
per la provincia di residenza della Capogruppo.  

QUESITO 86 Nel caso in cui una nuova impresa femminile sorgess e, acquistando le attrezzature 
esistenti (chiosco BAR fronte mare) ed il chiosco, nel quale esisteva una 
precedente iniziativa, mai agevolata da precedenti bandi di agevolazione nazionali e 
regionali, l’iniziativa sarebbe ammissibile? Si tra tterebbe di acquistare attrezzature 
usate al valore di mercato, certificate nella prove nienza dal venditore, ed il locale. 

L’acquisto di attrezzature usate, come precisato all’art 7 dell’Avviso, è considerato 
ammissibile se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni: 

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

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

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

QUESITO 87 Che cosa si deve considerare nel calcolo dell'impor to complessivo riconosciuto? Si 
tratta di tutte le spese ammesse a contributo, di c ompetenza sia del FSE sia del 
FESR, comprendendo la quota privata e la quota pubb lica? Il concetto di "importo 
complessivo riconosciuto" e di "contributo pubblico  riconosciuto" coincidono? 

Il riconoscimento di spese che rientrano nel campo di applicazione del FESR nel limite 
massimo del 50% si applica al contributo pubblico erogato alla beneficiaria. L’ammontare 
massimo del contributo pubblico, come precisato all’art. 6 dell’Avviso, per ogni singolo 
progetto di impresa è pari a 50.000 euro. 

QUESITO 88 La società e l'apertura della partita IVA possono essere effettuate successivamen te 
all'accettazione della domanda? 

Le imprese costituende dovranno costituirsi entro 90 giorni dall’atto di concessione del 
finanziamento. 

QUESITO 89 Eventuali corsi di formazione necessari per aprire l'attività possono essere fatti 
successivamente all'accettazione della domanda? 

Come prescritto dall’art. 7 dell’Avviso tutte le spese dovranno essere sostenute 
successivamente alla presentazione della Domanda. 



QUESITO 90 E’ ammissibile l’acquisto di imbarcazioni a vela per una nuova attività di noleg gio di 
barche? 

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 inoltre che le spese per 
l’acquisto di macchinari, attrezzature e altri autoveicoli di tipo tecnico dovranno essere 
adibiti ad uso esclusivo delle attività da espletare per la realizzazione del progetto che 
verrà presentato. 

QUESITO 91 La mia idea sarebbe la seguente: una piccola aziend a che dovrebbe coltivare, 
raccogliere, trasformare e commercializzare i prodo tti agricoli da destinare al 
consumo umano. Eventualmente si potrebbe anche este ndere l'attività all'acquisto 
di prodotti da altre aziende per trasformarlo e com mercializzarlo. Pensate che 
possa partecipare al bando con una idea del genere?  

Come precisato all’art 5 dell’avviso, le imprese operanti nelle attività connesse con la 
produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli cosi come definiti 
all’art 1 del Regolamento de minimis sono escluse. 

QUESITO 92 Attualmente sono impiegata presso  una società privata all'estero (contratto full time  
a tempo indeterminato), ma è mia intenzione present are lunedì 05/09 la mia lettera 
di dimissioni. Per il giorno 03/10, data di present azione delle candidature, non avrò 
ancora lo status di disoccupata, ma sarei in una si tuazione di "transizione" che 
potrei documentare anche con una lettera firmata de l mio datore di lavoro attuale. 
Vorrei pertanto richiedere se, al fine della corret ta presa in considerazione della mia 
candidatura, l'invio di un allegato attestante la m ia posizione possa essere ritenuto 
valido o meno?  

Per verificare il proprio status occupazionale si suggerisce di recarsi presso il Centro 
Servizi per il Lavoro di riferimento. Si precisa che i requisiti previsti all’art. 4 dell’Avviso 
devono essere posseduti sia alla data di presentazione della Domanda sia al momento 
della stipula del contratto. 

QUESITO 93 

 

 

 

 

All'art. 4 dell'Avviso si dice che le destinatarie non potranno beneficiare degli 
interventi previsti se già beneficiarie negli ultim i tre anni di analoghi contributi 
pubblici. All'art. 6 si precisa, invece, che il fin anziamento potrà essere concesso 
esclusivamente nelle ipotesi in cui gli importi del le agevolazioni, sommate agli aiuti 
ricevuti nell'ultimo triennio, in regime di "de min imis" non eccedano i duecentomila 
euro. Vorrei sapere come si collegano i due enuncia ti, apparentemente contrastanti. 

I due enunciati non sono in contraddizione ma si rafforzano a vicenda. All’articolo 4 si fa 
riferimento a contributi pubblici rivolti alla creazione di impresa, il cui beneficio nel periodo 
indicato preclude l’accesso al presente Avviso; all’articolo 6 si fa riferimento più in 
generale, in applicazione della normativa comunitaria, ad altri aiuti pubblici che la 
beneficiaria potrebbe avere ricevuto in regime de minimis dal momento della costituzione, 
che non devono superare l’ammontare complessivo previsto.  

QUESITO 94 

 

Io ho un contratto a progetto che scade il 30 dicem bre, se nel 2011 supero la soglia 
di 8.000 euro, nonostante nel 2010 abbia lavorato s olo 3 mesi (sia quindi 
abbondantemente sotto la soglia) e da gennaio del 2 012 sarò disoccupata non 
posso comunque partecipare al bando?  

Per verificare il proprio status occupazionale si suggerisce di recarsi presso il Centro 
Servizi per il Lavoro di riferimento. Si precisa che i requisiti previsti all’art. 4 dell’Avviso 
devono essere posseduti sia alla data di presentazione della Domanda sia al momento 
della stipula del contratto. In ogni caso, il contratto a progetto rientra tra i contratti di lavoro 
atipici. 

QUESITO 95 

 

Può una sola persona fisica presentare domanda, rit enuta idonea, e 
successivamente costituire una cooperativa con altr i soggetti non partecipanti 
all'Avviso, avente sempre lo stesso oggetto della d omanda presentata? 

E' vietata la partecipazione nell’impresa, all’atto di costituzione della stessa, di componenti 
e soci aggiuntivi o diversi da quelli per i quali vengono valutati i requisiti in sede istruttoria 



e di valutazione. 

QUESITO 96 

 

Dal momento che l'impresa è costituita si possono s ostenere delle spese con 
capitale proprio che poi, sulla base di giustificat ivi di spesa, andranno ad essere 
rimborsati con l'erogazione del finanziamento? 

Nulla osta, ma sempre nel rispetto dell’ammissibilità delle spese di cui all’Art. 7. 
 

QUESITO 97 

 

Vi chiedo cortesemente conferma del fatto che legge ndo il bando e l'allegato I del 
Trattato CE l'allevamento di asine e la vendita del  loro del latte rientri o meno nel 
bando. Dalla lettura ne ho dedotto che non rientra.  

La sua interpretazione è corretta. L’allevamento di asine rientra tra i settori esclusi dal 
finanziamento dell’Avviso “impresa donna”. 

QUESITO 98 

 

Volevo sapere se l'idea imprenditoriale può, dietro  approvazione, svilupparsi solo in 
regime stagionale, o se, necessariamente, l'attivit à da intraprendere deve avere 
carattere annuale? 

Chiedo questo perchè il progetto da me pensato vede  come location alcune spiagge 
della Sardegna e quindi grosso modo il periodo di l avoro sarebbe maggio-ottobre. 
 
Nulla osta. 

QUESITO 99 

 

Cosa si intende con la frase di pagina 10 "L'inizia tiva imprenditoriale non dovrà 
subire modifiche sostanziali per almeno tre anni a decorrere dalla data di avvenuta 
costituzione dell'impresa? Quali sono tali modifich e? 
 
La prescrizione è stata determinata avendo a riferimento il cosiddetto “principio di stabilità 
dell’operazione” sancito dall’art. 57 del Regolamento (CE) 1083 / 2006. Le modifiche 
sostanziali sono: a) modifiche che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che 
procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; e b) risultanti da un 
cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di 
un'attività produttiva. 

QUESITO 100 

 

In caso nel progetto si voglia inserire l'uso dei c ibi per dimostrazione all'interno del 
punto vendita (pur senza somministrazione e vendita  del cibo) sarà necessaria una 
licenza particolare? 
 
Come precisato all’art. 15 dell’Avviso, l’Amministrazione non può fornire risposte o 
indicazioni in merito alle singole idee di impresa. 

QUESITO 101 

 

Se io chiedo un contributo ma non ho il restante 20 %, nel momento in cui mi viene 
accettata la domanda posso fare una società con una  persona che potrà portare in 
società il 20%? 

Il 20% è a carico delle destinatarie dell’Avviso. Si precisa inoltre che i requisiti di cui all’art. 
4 dell’Avviso devono essere possedute sia alla data di invio della domanda sia al 
momento della stipula del contratto di cui all’art. 6 dell’Avviso. 

QUESITO 102 

 

Essendo questo un progetto dedicato principalmente alla imprenditoria femminile 
mi chiedevo se fosse ritenuto valido presentare una  domanda di gruppo, qualora 
tale gruppo fosse costituito solo da due persone, d elle quali io fungerei da 
capogruppo e mio marito da secondo componente. 

Le destinatarie dell’intervento devono essere donne (vedi art. 4) e in caso di gruppo i 
requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti del gruppo (vedi art. 9). 
 

QUESITO 103 

 

E’ possibile cambiare ragione sociale nel corso dei  primi 3 anni (mantenendo la 
stessa tipologia di attività), per esempio passando  da essere impresa individuale a 
società cooperativa o s.r.l.? Se sì a quali condizi oni? 

Nulla osta, fermo restando il divieto di cessione o cessazione dell’attività. 
 



QUESITO 104 

 

Nell'intento di proporre una società di servizi all e imprese, è possibile offrire i 
propri servizi anche al di fuori del territorio reg ionale? 

Nulla osta. 
 

QUESITO 105 

 

Non sono riuscita ad individuare un codice Ateco co rrispondente all'attività che 
voglio proporre, ossia un'azienda di servizi specia lizzati rivolti, nell'ambito turistico 
e culturale, alle imprese private e agli enti pubbl ici (ad es. servizi di: traduzioni, web 
marketing, consulenza, organizzazione visite/escurs ioni guidate, promozione, 
coordinamento attività tra strutture turistiche loc ali, indagini di mercato ed 
elaborazioni statistiche, creazioni siti web,ecc.),  potete fornirmi aiuto in proposito? 

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

QUESITO 106 

 

Tra i soggetti ammissibili all'agevolazione rientra no i liberi professionisti, nella 
fattispecie gli Ingegneri?  

Come precisato all’art. 4 dell’Avviso le destinatarie sono donne disoccupate o inoccupate 
o occupate con contratti di lavoro atipici, indipendentemente dalla loro formazione. Con 
riferimento allo status di disoccupazione e alla conservazione del medesimo si deve fare 
riferimento alle soglie di reddito che nel caso specifico sono relative al lavoro autonomo. In 
ogni caso si suggerisce di recarsi presso il Centro Servizi per il Lavoro di riferimento. 
 

QUESITO 107 

 

Volevo sapere se per quanto riguarda le domande di gruppo per avere il 
finanziamento può partecipare nel gruppo anche il s esso maschile se prevale la 
componente femminile? (se la risposta è positiva in  che termini: numerici o di 
capitali? O entrambi?). Se invece dovesse essere ne gativa la risposta, la 
componente maschile può comparire come dipendente? 

All’art. 9 si precisa 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. Nulla osta a che la 
componente maschile compaia come dipendente. 

QUESITO 108 

 

E' finanziabile una attività di tessitura tappeti?  

Si, non rientra tra i settori esclusi. 

QUESITO 109 

 

Tra le iniziative previste dal bando è attuabile e quindi finanziabile un esercizio 
commerciale con vendita di prodotti alimentari e pr odotti artigianali? 

Nulla osta nel caso in cui l’attività non rientri tra i settori esclusi dall’art. 5 dell’Avviso. 

QUESITO 110 

 

Avrei necessità di un chiarimento rispetto all'Art.  4, Destinatarie, relativamente alle 
soglie di reddito definite nella nota del Ministero  del Lavoro, ossia se tali limiti 
debbano essere desunti dalla dichiarazione dei redd iti del 2010 o siano riferibili 
all'anno in corso. 

I limiti di reddito sono riferibili ai redditi annuali, dell'anno solare in corso. 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 111 

 

Vorrei sapere se tra le spese ammissibili vi rientr a il costo dell'avviamento 
necessario per rilevare un'attività già esistente c he intende cessare. 

Sono ammissibili le spese di cui all’art. 7 dell’Avviso. 

QUESITO 112 

 

Nel progetto si possono inserire le spese per acqui sto di merce? 

Sono ammissibili le spese di cui all’art. 7 dell’Avviso. Più in generale si specifica che sono 
ammissibili nell’ambito del campo di applicazione del FESR, le spese per investimenti 
produttivi, fermo restando le prescrizioni di cui all’Art. 7 del Regolamento (CE) 1080/06.  

QUESITO 113 Io vorrei rilevare un’attività di pasta fresca,dolc e e salato,già avviata con tutti i 
macchinari,per me sarebbe un'attività nuova, avendo  però una qualifica da cuoca.il 



 costo dell'attività e' di 20.000 euro!Ci rientrerei ? 

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

QUESITO 114 

 

Potreste cortesemente chiarire quale sarebbe il cal colo da effettuare per arrivare 
alla determinazione del contributo pubblico concedi bile se si presenta un progetto 
singolo (con un solo proponente) con un piano di sp ese così definito: 

- spese di gestione ( rientranti nel campo di applica zione del FSE) euro 28.000 
- spese per investimenti in attrezzature (rientranti nel campo di applicazione 

del FESR ai sensi del principio di flessibilità, eu ro  38.000, ovviamente gli 
importi sono già al netto di IVA. 

Le spese rientranti nel campo di applicazione del FESR non devono superare il 50% del 
contributo pubblico riconosciuto. Nessuna limitazione è prevista con riguardo alla tipologia 
di spese, di tipo FESR o FSE, relativamente alla quota di cofinanziamento privato. 

QUESITO 115 

 

All'interno delle spese finanziabili, sono presenti  anche le spese per gli arredi? E se 
si, in quale voce sono ricomprese, sempre all'inter no dell'art.7? 

Sono ammissibili le spese di cui all’art. 7 dell’Avviso. 

QUESITO 116 

 

Una persona che vuole aprire un’attività di servizi  specialistici per i quali è prevista 
l’erogazione dei servizi stessi da parte di profess ionisti iscritti ad un albo, non 
possedendo il requisito professionale può aprire un ’attività assumendo personale 
specializzato e regolarmente iscritto? 

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

QUESITO 117 

 

La mia idea sarebbe quella di presentare domanda per  ricevere i fondi per poter 
aprire un asilo nido privato, volevo sapere se tale  idea rientri in tale progetto, ho 
letto il bando e anche ciò che dice l 'ATECO SEZION E S DIVISIONE 94 e 
sinceramente vorrei avere la conferma al mio dubbio  che forse tale attività non è 
prevista!!!  

I servizi di asilo nido possono essere classificati dall’ATECO 2007 nella sezione Q 
Divisione 88; pertanto, se non si tratta di associazioni con finalità ricreative, non rientrano 
tra i settori esclusi dall’Avviso. 

QUESITO 118 

 

Può partecipare al bando un soggetto residente in S ardegna ma non cittadino 
italiano? 

Sì, ma resta inteso che devono essere posseduti in ogni caso tutti gli altri requisiti di cui 
all’art. 4 dell’Avviso. 

QUESITO 119 

 

E' possibile acquistare un'attività gi à esistente, eventualmente apportando delle 
modifiche e non pagando l'avviamento? 

Come precisato all’art. 4 dell’Avviso possono partecipare ai contributi previsti dal 
medesimo Avviso solo persone fisiche. 

QUESITO 120 

 

La spesa per l’allaccio della corrente ENEL o dell’ Acqua, per una nuova attività (Iva 
esclusa) può essere inclusa nell’elenco spese? 

Sono ammissibili le spese di cui all’art. 7 dell’Avviso. 

QUESITO 121 

 

Il personale esterno impiegato nell’impresa potrebbe essere una persona legata da 
rapporto di parentela con un componente del gruppo?  

Nulla osta. 

QUESITO 122 

 

Sulla base di quanto riportato all’art. 7 del bando , relativamente al campo di 
applicazione dei fondi FSE, tra le spese ammissibil i di manutenzione ordinaria o 
straordinaria rientrano gli interventi sul locale n ecessari alla messa a norma per la 
specifica destinazione d’uso (pavimentazione sintet ica, separazione ambienti con 



pareti di cartongesso, porte di sicurezza etc.)?  

Sono ammissibili le spese di cui all’art. 7 dell’Avviso. 
QUESITO 123 

 

L’ammortamento o l’affitto di attrezzature e di imm obili, come le  restanti spese 
ammissibili descritte nell’intero art. 7, riguardan o solo le spese documentate 
esclusivamente nei primi 18 mesi di esercizio? 

Esatto. 

QUESITO 124 

 

Vorrei sapere se i progetti riguardanti l’esercizio  di un’attività professionale (che a 
norma del codice civile non rientrano tra le attivi tà di impresa ma tra le categorie di 
lavoro autonomo), e che comportano l’iscrizione al relativo Albo, sono da intendersi 
finanziabili. 

I settori esclusi sono solo quelli indicati all’art. 5 dell’Avviso. 

QUESITO 125 

 

Per quanto riguarda la modalità di partecipazione e  presentazione delle domande, 
vorrei sapere cosa si intende per plico sigillato: basta la semplice chiusura della 
busta o il plico va sigillato in modo diverso, come  ad esempio tramite l’utilizzo della 
ceralacca? 

Per plico sigillato si deve intendere che sia chiuso e controfirmato su tutti i lembi di 
chiusura. La sigillatura implica una chiusura del plico tale per cui possa essere assicurata 
l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente e, possa essere manifesta 
qualsiasi eventuale manomissione del contenuto del plico, al fine di garantire la 
segretezza del contenuto della stessa. Non è necessaria la ceralacca e può essere usato 
in alternativa anche il nastro adesivo. 

QUESITO 126 

 

Rientra tra i settori ammissibili un centro special izzato nella danza, nel teatro e nella 
produzione di eventi artistici e culturali?  

Sono ammissibili tutte le idee imprenditoriali ad esclusione dei settori e degli aiuti 
specificatamente indicati all’art. 5 dell’avviso pubblico. 

QUESITO 127 

 

Un’attività di bar/ristorazione può essere finanzia ta (considerato che si tratta di 
attività commerciale)? 

Sono ammissibili tutte le idee imprenditoriali ad esclusione dei settori e degli aiuti 
specificatamente indicati all’art. 5 dell’avviso pubblico. 

QUESITO 128 

 

Il contributo a fondo perduto è pari al 50% (art.7)  per le spese o all'80%(art.6) per 
tutto il progetto? 

Il contributo non può essere superiore all’80% del totale delle spese riportate nel budget 
finanziario e, in ogni caso, non può superare 50.000 Euro (o 100.000 nei casi previsti 
dall’Avviso). Inoltre, possono essere riconosciute spese rientranti nel campo di 
applicazione del FESR con un limite massimo del 50% dell’importo complessivo pubblico 
riconosciuto. 

QUESITO 129 Cosa significa fideiussione? Se non ho capito male la banca dovrebbe consegnarmi 
una dichiarazione in cui si impegna a garantire per  me, questa operazione prevede 
dei costi? 

Come precisato all’art. 6 dell’Avviso, la fidejussione dovrà avere le caratteristiche illustrate 
al paragrafo 2.2.2 del Vademecum per l’Operatore che recita: “La garanzia fidejussoria 
deve essere rilasciata per un importo pari all’acconto ricevuto, maggiorato della somma 
dovuta a titolo di interesse legale annuo vigente. Le polizze fidejussorie devono essere 
rilasciate da soggetti indicati dall’art. 2 del Decreto del Ministero del Tesoro 22/04/1997 
ossia dalle banche, dalle imprese di assicurazione indicate nella Legge 348 del 
10/06/1982 o dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 del D. Lgs. 
385 del 01/09/1983), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie. La garanzia fidejussoria deve coprire un arco temporale compreso dalla 
richiesta di anticipo fino a sei mesi successivi alla presentazione del rendiconto finale di 
spesa, salvo eventuali prolungamenti richiesti dall’avviso pubblico. Si ricorda che il 
pagamento dell’eventuale rinnovo della polizza fideiussoria dovrà avvenire prima della 



presentazione del rendiconto finale. In ogni caso lo svincolo della polizza è subordinato 
all’autorizzazione da parte dell’Amministrazione, che avverrà solo a seguito della verifica 
della rendicontazione finale ed alla liquidazione del saldo.”  

Per maggiori informazioni si consiglia di recarsi presso gli sportelli dei soggetti abilitati a 
rilasciare fideiussioni. 

QUESITO 130 

 

Le spese ammissibili per quanto riguarda le attivit à di formazione riguardano anche 
i costi sostenuti per un corso fuori regione? es. v iaggio, alloggio? 

Sì, le spese per attività di formazione sono ammissibili e rientrano nel campo di 
applicazione del FSE. 

QUESITO 131 

 

Per accompagnamento (docenza personalizzata su marketin g, 
commercializzazione) si intende la docenza di uno s pecialista privato che in genere 
non pratica attività di formazione? 

Il professionista abilitato ad erogare la docenza è il docente. 

QUESITO 132 

 

Nella sezione A - Anagrafica, nella parte dove è scritto "recapiti 
proponente/capogruppo", l'indirizzo da inserire è q uello di residenza oppure si può 
inserire anche l'indirizzo al quale si chiede di in viare le comunicazioni inerenti la 
domanda, qualora fosse diverso dalla residenza? 

Come anche richiesto nell’Allegato I, devono essere indicati i recapiti del soggetto 
proponente al quale possono essere inviate le comunicazioni inerenti la domanda di 
finanziamento. 

QUESITO 133 Nel caso di impresa la cui attività è la fornitura di un determinato servizio (cito a 
titolo esemplificativo agenzia di baby sitter, dog sitter, imprese di pulizia ecc), il 
ricorso a terzi per la somministrazione del servizi o è possibile? E' possibile 
ricorrere ad esempio a operatori autonomi iscritti in appositi albo professionali 
(dove previsti) che rilascino regolare fattura per la loro attività o ricorrere alle 
agenzie di lavoro interinale? 

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

QUESITO 134 Desidererei sapere se il bando IMPRESA DONNA è aper to a candidate residenti 
nella Regione Sardegna ma con cittadinanza in paesi  diversi dall'Italia  nelle 
fattispecie: 
- paesi appartenenti all'Unione Europea ? (Romania)  

- paesi extra U.E.? 

Come prescritto all’art. 4 possono presentare un’idea di impresa persone fisiche, residenti 
in Sardegna e che posseggono i requisiti previsti dall’Avviso. 

QUESITO 135 Nel caso di un gruppo che ha già beneficiato del cr edito e che si trova nei primi tre 
anni nei quali l'impresa non può subire variazioni e uno dei beneficiari del credito e 
titolare dell'impresa volesse recedere da quest'ult ima, cosa avverrebbe all'impresa 
stessa? Il finanziamento verrebbe chiesto indietro oppure il restante titolare 
potrebbe continuare ad usufruirne?  

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”. 
In caso contrario, l’Amministrazione procederà alla revoca dell’Aiuto, salvo casi 
eccezionali adeguatamente motivati che l’Amministrazione si riserva di valutare”. 

QUESITO 136 I titolari dell’impresa beneficiaria possono assume re a tempo determinato il 
personale, quindi fare contratti brevi o di collabo razione, o si ha l'obbligo di 
mantenere il contratto con il dipendente per almeno  tre anni perché questo aspetto 
rientra nelle "modifiche sostanziali" che non devon o esserci per i primi tre anni? 

L’esempio da lei citato non si configura come modifica sostanziale. 



QUESITO 137 Tra le spese ammissibili indicate nell'avviso risul tano quelle relative all'affitto e all' 
ammortamento di attrezzature e quelle (nel limite d el 50% del contributo 
riconosciuto) relative all'acquisto di macchinari e  attrezzature. Tali spese sono 
ammesse a contributo anche quando non si tratti di beni strumentali? Ad esempio, 
nel caso di un'impresa la cui attività consista nel  dare a noleggio ad artigiani 
macchinari e attrezzature dagli stessi artigiani ut ilizzati, le spese relative 
all'acquisto dei beni suddetti sono ammesse a contr ibuto? 

Come precisato dall’art. 7 dell’Avviso, rientrano nel campo di applicazione del FESR ai 
sensi del principio di flessibilità, anche le spese per l’acquisto di macchinari, attrezzature e 
altri autoveicoli di tipo tecnico adibiti ad uso esclusivo delle attività dal espletare per la 
realizzazione del progetto che verrà presentato. 

QUESITO 138 E’ possibile la costituzione di una società di capitali in cui una parte del capitale 
proviene da investimenti fuori regione (per esempio  da una società cooperativa 
operante in un'altra regione)? 

Come precisato all’art. 15 dell’Avviso non si possono fornire risposte o indicazioni in 
merito alle singole idee di impresa. Si ribadisce in ogni caso che possono presentare 
un’idea progetto persone fisiche, singole o in gruppo, donne residenti in Sardegna, che 
abbiano i requisiti previsti dall’Avviso. 

QUESITO 139 Avrei la necessità di sapere se richiedendo  l'agevolazione per l'avvio di un B&B sia 
obbligatoria l'apertura della partita iva anche se la normativa non la richiede per 
questo tipo di attività. 

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

QUESITO 140 Le spese rientranti nel campo di applicazione FESR sono finanziabili al 50% , 
mentre quelle indicate nel campo di applicazione FS E sono finanziate al 100%? 

La percentuale del 50% di riferisce al massimale delle spese riconosciute a valere sul 
FESR, che viene calcolata sulla quota di contributo pubblico. Dette spese, tuttavia, sono 
pienamente riconosciute (100%). 

QUESITO 141 Nel caso in cui si ricorra al microcredito per copr ire la parte di autofinanziamento è 
necessario presentare la domanda alla SFIRS in cont emporanea? E’ necessario 
dividere le spese da coprire con impresa donna da q uelle cha saranno finanziate 
con il microcredito? E’ previsto una procedura per far coincidere i tempi? 

Le modalità di presentazione delle richieste di accesso al Fondo Microcredito sono 
disciplinate dal relativo avviso, pertanto si consiglia di prendere visione dello stesso.  

QUESITO 142 Per quanto attiene alle Destinatarie occupate con c ontratto di lavoro atipico, la 
concessione del finanziamento sarà subordinata alla  cessazione di ogni contratto di 
lavoro in essere. Il quesito è: dopo l'approvazione  della domanda e la firma del 
contratto non sarà possibile svolgere nessun altro tipo di attività lavorativa al di 
fuori dell'impresa? E per quanto tempo? Non sarà po ssibile attivare neanche un 
Master & Back? Neppure nel caso in cui una delle De stinatarie non percepisca 
alcun reddito dalla nuova impresa?  

La persona fisica che sarà ammessa al beneficio degli aiuti, entro 90 giorni dall’atto di 
concessione del finanziamento dovrà costituirsi come impresa; si conferma che la 
concessione del finanziamento è subordinata alla cessazione di ogni contratto di lavoro in 
essere nei casi indicati. Tale requisito dovrà essere posseduto al fine di poter accedere Al 
finanziamento. Non sussistono ulteriori prescrizioni sul tema. 

I requisiti di partecipazione dell’intervento Master & Back sono disciplinate dal relativo 
avviso, pertanto si consiglia di prendere visione dello stesso.  

QUESITO 143 Nel caso di una ragazza disoccupata che vorrebbe rilevare una s tazione marittima 
acquistando un'attività già esistente ma aprendo un a partita IVA nuova costituendo 
una nuova azienda e affacciandosi per la prima volt a all'imprenditoria. L'attività 
consisterebbe nell'espletare il servizio bar, caffe tteria, tabacchi e lottomatica, con 
annessa cucina per somministrazione di pasti. L'ide a andrebbe anche 
personalizzata dalla titolare che avrebbe pensato a d alcune strategie commerciali 



alquanto efficaci. Vorremmo sapere se ri entrerebbe nelle attività finanziabili per il 
progetto SVILUPPO IMPRENDITORIA FEMMINILE, il cui b ando è attualmente 
pubblicato nel sito della Regione Sardegna. Le spes e come la costituzione impresa, 
fideiussione, affitto e ammortamento attrezzature e  immobili, personale e 
manutenzioni sono ammissibili secondo bando quindi in teoria finanziabili. 

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

QUESITO 144 Non mi sono chiare le attività escluse dal finanzia mento e relative alle 
organizzazioni associative previste dall'ATECO 2007 . A tal proposito volevo 
chiedere se è ammessa al finanziamento la costituzi one di una FILIALE (o simili) di 
una società cooperativa che opera a livello naziona le nel settore dell'integrazione 
culturale, ricerca e educazione allo sviluppo. La p roprietà della filiale sarà 
ovviamente ed esclusivamente in capo ad una benefic iaria residente in Sardegna ed 
opererà nel territorio regionale nei settori sopra definiti. 

Come precisato all’art. 15 dell’Avviso non si possono fornire risposte o indicazioni in 
merito alle singole idee di impresa. In ogni caso, si ribadisce, che sono escluse tutte le 
attività di organizzazioni associative previste dall’ATECO 2007, Sezione S divisione 94. 

QUESITO 145 In caso di costituzione di una società di capitali,  una parte di capitale può provenire 
da investimenti fuori regione? 

Come precisato all’art. 15 dell’Avviso non si possono fornire risposte o indicazioni in 
merito alle singole idee di impresa. Si ribadisce in ogni caso che Possono presentare 
un’idea progetto persone fisiche, singole o in gruppo, donne residenti in Sardegna, che 
abbiamo i requisiti previsti dall’Avviso. 

QUESITO 146 Vorrei sapere se, per qu anto riguarda le consulenze, sono previsti dei mass imali 
tariffari e se all'interno dei costi ammissibili ci  sono delle percentuali da rispettare. 

Non sono state stabilite nell’avviso delle percentuali e dei massimali da rispettare. Si 
ricorda, tuttavia, che nell’ambito della Fase 3, le destinatarie dovranno  perfezionare 
l’idea/progetto imprenditoriale, predisporre il business plan e definire il piano finanziario, 
che dovranno essere approvati dall’Amministrazione.  

QUESITO 147 Vorrei sapere se è possibile costituire una filiale  di una società cooperativa avente 
sede in un'altra regione e che opera già a livello nazionale. La filiale sarebbe 
intestata a persone locali residenti in Sardegna ch e hanno lavorato presso detta 
società, con la volontà di usufruire dell'appoggio e del know how della stessa per 
sviluppare un'idea simile di impresa che operi però  a livello regionale. E' possibile 
costituire un'impresa con detti presupposti? 

Come precisato all’art. 15 dell’Avviso non si possono fornire risposte o indicazioni in 
merito alle singole idee di impresa. Si ribadisce in ogni caso che Possono presentare 
un’idea progetto persone fisiche, singole o in gruppo, donne residenti in Sardegna, che 
abbiamo i requisiti previsti dall’Avviso. Sono, in ogni caso, escluse le imprese già 
costituite. 

QUESITO 148 Nell'art.3 del bando testualmente si afferma "L’Avv iso promuove la creazione 
d’impresa e il lavoro autonomo per le donne", signi fica che attraverso questa legge 
è possibile finanziare le spese sostenute per l'avv io dell'attività professionale di 
medico specialista, da parte di un soggetto a oggi disoccupato? Se si è possibile 
avviare l'attività specialistica successivamente al la presentazione della domanda o 
è necessario rimanere inoccupati fino alla stipula del contratto? 

Come precisato all’art. 15 dell’Avviso non si possono fornire risposte o indicazioni in 
merito alle singole idee di impresa. Si ribadisce in ogni caso che l’impresa dovrà essere 
avviata entro 90 giorni dalla concessione del finanziamento. 

QUESITO 149 In merito al bando "Impresa Donna", se il progetto da me pensato rientra in più 
categorie ATECO, come mi devo comportare per la com pilazione del formulario? 



Si suggerisce di indicare tutti i codici ATECO segnalando l’attività prevalente. 

QUESITO 150 Sono titolare di un B&B, posso partecipare all’avvi so impresa donna?  

Possono partecipare tutte le persone fisiche che posseggono i requisiti di sui all’art. 4 
dell’avviso. 

QUESITO 151 Come si concilia la possibilità prevista nell’avvis o di riconoscere le spese effettuate 
dalla data di presentazione della domanda, con la r ichiesta di essere in possesso 
dei requisiti di persona fisica anche al momento di  sottoscrizione del contratto. 

Si conferma la prescrizione del possesso del requisito di persona fisica anche al momento 
di sottoscrizione del contratto. Tuttavia eventuali spese sostenute precedentemente alla 
costituzione che dovessero essere ammissibili ai sensi dell’art. 7 potranno essere 
riconosciute, purché sostenute successivamente alla data di presentazione della 
domanda. 

 


