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QUESITI aggiornati al 20.09.2011 – dal n° 152 al n.  255 

QUESITO 152 

 

L’acquisto di un mezzo nautico (piccola imbarcazione o gommone) che sarebbe 
indispensabile per la mia attività è ammissibile? 

Sono ammissibili le spese di cui all’art. 7 dell’Avviso. 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. 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 153 

 

In caso di contratto di lavoro a tempo indeterminat o che non supera gli 8.000,00 € 
annui si è in possesso del requisito soggettivo?  

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 per verificare il proprio status occupazionale. 

QUESITO 154 

 

Sono interessata al bando per favorire l'imprendito ria femminile. Ho aperto la partita 
Iva come consulente alimentare a marzo 2011, quando  risultavo disoccupata in 
quanto licenziata un anno prima. Non riesco a capir e se posso partecipare al bando. 
Risulto occupata, disoccupata o inoccupata?  

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 per verificare il proprio status occupazionale. 

QUESITO 155 

 

Al punto 4 alla voce "destinatarie", risultano ammi ssibili al progetto in questione le 
donne inoccupate oppure occupate con contratti di l avoro atipici. Il dubbio riguarda 
il mio caso, sono titolare di una borsa di studio p resso un ente pubblico da circa un 
anno: figuro dunque come "borsista" e non come lavo ratrice a tutti gli effetti, ma 
sono dotata di cartellino, ferie e malattia come un  qualunque lavoratore a tempo 
determinato. L'ammontare annuale complessivo della borsa di studio, inoltre, 
supera gli 8000 euro di soglia massima prevista per  accedere al bando. Mi chiedo 
però se questo riguardi solo i redditi derivanti da  veri e propri contratti di lavoro e 
non borse di studio.  

AVVISO “ Impresa Donna ”  

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

 DELL’IMPRENDITORIA FEMMINILE  



Non è possibile entrare nel merito della specificità delle condizioni delle candidate. 
Tuttavia, ove possieda un contratto di lavoro a tempo determinato (anche eventualmente 
sotto forma di convenzione/borsa con enti pubblici o privati ai fini della ricerca), può 
presentare la domanda come lavoratrice atipica, indicando nel formulario il tipo di 
contratto che si possiede. Si conferma, in ogni caso, la prescrizione di cui all’Art. 6 
dell’avviso, che prevede, per la lavoratrici atipiche, che la concessione del finanziamento 
sia subordinata alla cessazione di ogni contratto di lavoro in essere. 

QUESITO 156 

 

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 157 

 

Non avendo ottenuto risposta alcuna ai quesiti che esprimevo come si puo' notare 
proseguendo la lettura, inoltro di nuovo le domande  certa di ottenere qualche 
informazione. Posso inoltrare la domanda se sono ti tolare di p.Iva ma il mio reddito 
essendo nel campo dei sevizi non ha raggiunto i eur o 5.000? Quanto tempo prima 
della domanda bisogna essere disoccupata? 

Si fa presente che al medesimo quesito è stata data risposta in data 7 settembre 
precisamente al quesito 5. 

QUESITO 158 

 

Il contributo disponibile è pari all’80 % dell’inve stimento. È possibile ricoprire il 20 
% del costo con il costo del lavoro del titolare de ll’impresa? 

Nulla osta, fermo restando che i costi possano essere attribuiti attraverso calcoli oggettivi; 
nel caso in questione busta paga/cedolino paga e relativa quietanza. 

QUESITO 159 L’acquisto dell’attrezzatura per l’avvio dell’impre sa (caso specifico impianti per la 
produzione di energia). il costo rientra nel contri buto a fondo perduto all’80 %  o al 
50 %? 

Le spese per l’acquisto di attrezzature, così come disciplinato dall’art. 7 dell’Avviso, 
rientrano, ai sensi del principio di flessibilità, nel campo di applicazione del FESR. 
L’ammontare massimo delle spese ricadenti in questo ambito potranno essere 
rendicontate per un importo pari al 50% del contributo pubblico erogato. Detta percentuale 
pertanto non è riferibile direttamente alle spese sostenibili, ma esclusivamente al 
contributo pubblico erogato. 

QUESITO 160 Su importo totale stimato per l’idea imprenditorial e pari a 62.500 euro, 50.000 euro 
rappresenterebbero il finanziamento a fondo perduto , mentre 12.500 euro quota di 
cofinanziamento privato. Il fatto che le azioni che  rientrano nel campo di 
applicazione del FESR possono essere finanziate nel  limite del 50% del contributo 
pubblico riconosciuto significa che su un importo d i 50.000 euro totali le spese 
finanziabili rientranti nel campo di applicazione d el FESR (come strumenti e 
attrezzature) potranno essere pari massimo a 25.000  euro, è corretto? 

E’ corretto. Si precisa inoltre che nessuna limitazione è prevista con riguardo alla tipologia 
di spese, di tipo FESR o FSE, relativamente alla quota di cofinanziamento privato. 

QUESITO 161 Sulla base di quanto riportato all’art.7 del bando,  relativamente al campo di 
applicazione dei fondi FSE, la spesa ammissibile re lativa al costo del personale 
impiegato nell’impresa include anche i componenti d el gruppo che hanno 
presentato l’idea o prevede solo il costo del perso nale esterno impiegato 
nell’impresa? Ed eventualmente il personale esterno  impiegato nell’impresa 
potrebbe essere una persona legata da rapporto di p arentela con un componente 
del gruppo? 

La voce di costo si riferisce alle persone che sono impiegate nell’impresa a qualsiasi titolo. 
Tuttavia, il costo imputato deve essere quello risultante dalla busta paga, e il beneficiario, 



se del caso,  dovrà dare preventiva comunicazione dell’impiego, nell’ambito di impresa, 
del dipendente ricoprente anche altre eventuali cariche sociali. 

QUESITO 162 L’ammortamento o l’affitto di attrezzature e di imm obili, come le rest anti spese 
ammissibili descritte nell’intero art. 7, riguardan o solo le spese documentate 
esclusivamente nei primi 18 mesi di esercizio? 

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

QUESITO 163 Sono una laureata in giurisprudenza con il titolo d i mediatore professionista e mi 
piacerebbe cominciare a lavorare istituendo a Sassa ri un Organismo di Mediazione. 
Leggendo il bando ho visto che il finanziamento cop re le spese di costituzione della 
società e di assicurazione (art. 7 punto 1 lettera b), vorrei però qualche chiarimento 
in merito alla possibilità di accedere al finanziam ento per l'acquisto di un immobile 
da destinare al su detto uso, ovvero a cosa si inte nde per "ammortamento 
immobili" di cui all'art. 7 punto 1 lettera e di cu i alla pag. 10 del bando. Avrei già in 
mente un appartamento attualmente in vendita all'as ta presso il Tribunale di Sassari 
il cui acquisto potrebbe perfezionarsi nella second a quindicina di ottobre, 
relativamente a ciò vorrei sapere se il finanziamen to potrebbe intervenire in conto 
sul prezzo di acquisto ovvero debba incidere sui si ngoli ratei fino all'esaurimento 
della somma erogata.  

Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel 
tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la 
loro residua possibilità di utilizzazione. L’ammortamento è compreso tra le spese rientranti 
nel campo di applicazione del FSE, mentre l’acquisto dell’immobile può essere ricompreso 
tra le spese rientrante nel campo di applicazione del FESR; queste ultime non possono 
essere rendicontate per un ammontare superiore alla quota del 50% del contributo 
erogato. 

QUESITO 164 Vorrei sapere se è possibile ottenere entrambi i finanziamenti “Microcredito FSE - 
SFIRS” e “Impresa Donna” a patto che non superino i nsieme i 200.000 €, tetto 
massimo consentito dalla de minimis? 

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 165 Vorrei partecipare al bando "Impresa Donna", ma non sono ancora in possesso 
della residenza, posso allegare la ricevuta di rich iesta? 

Il requisito della residenza deve essere posseduto alla data di presentazione della 
domanda. 

QUESITO 166 Vorrei presentare la mia idea imprenditoriale ma mi  servirebbe sapere a che cosa, 
precisamente, ci si riferisce quando nel bando si p arla di "imprese operanti nelle 
attività connesse con la produzione, trasformazione , commercializzazione dei 
prodotti agricoli, così come definiti all’articolo 1 del Regolamento de minimis" in 
quanto la mia idea consiste nella coltivazione e, i n seguito, vendita di aloe vera 
biologica che oggigiorno viene utilizzata in numero si settori.  

Trattasi di coltivazione di piante e, in quanto prodotto indicato nel Capitolo 7 dell’allegato I 
del trattato CE, è escluso dal finanziamento del presente Avviso. 

QUESITO 167 Nell’avviso non è specificato da quanto tempo è nec essario avere la residenza in 
Sardegna. Ne deduco quindi che non ci sono indicazi oni di tempo in riguardo. 

La deduzione è corretta. 

QUESITO 168 Vorrei sapere dato che sono ammesse le spese di ris trutturazione se le suddette 
comprendono: le opere murarie, e se sì, in quale pe rcentuale; Impianto: elettrico, 
idrico, condizionamento; Impianto antenna TV;  Impi anto citofono; Impianto dati; 
Automazione cancello ingresso; Impianto fotovoltaic o; Impianto pannelli solari; 



Spese tecniche di progettazione e direzione lavori,  se sì in quale percentuale.  

Le spese per la ristrutturazione, ai sensi del principio della flessibilità, rientrano nel campo 
di applicazione del FESR e possono essere rendicontate per un ammontare massimo pari 
al 50% del contributo pubblico erogato. 

QUESITO 169 La domanda e l'allegato devono essere compilate a m ano dopo la stampa del 
modello, devono essere compilate necessariamente su l computer prima della 
stampa oppure si può scegliere tra le due possibili tà? Se si, cosa è preferibile? Nel 
caso in cui non si possa scrivere a mano, la firma deve essere fatta in ogni caso a 
mano? 

Come prescritto dall’art. 9 dell’Avviso tutta la documentazione deve essere presentata in 
originale, compilata in lingua italiana con sistemi di videoscrittura e debitamente firmata. 

QUESITO 170 E' necessario/possibile allegare alla domanda, oltr e l'allegato, un business plan 
cartaceo personale? 

Il progetto d’impresa deve essere descritto utilizzando esclusivamente l’Allegato II 
dell’Avviso. 

QUESITO 171 Quando viene specificato che il formulario deve ess ere consegnato anche in cd, 
significa che lo stesso formulario presentato in ca rtaceo deve essere copiato su un 
cd, oppure che lo stesso progetto deve essere reali zzato su cd come meglio 
crediamo per mostrare il nostro progetto in maniera  più chiara, ad esempio con una 
presentazione power point? 

Come prescritto dall’art. 9 dell’avviso, l’idea imprenditoriale deve essere redatta seguendo 
le indicazioni previste nell’apposito formulario allegato allo stesso avviso (allegato II). Il 
formulario per la presentazione dell’idea imprenditoriale deve essere inoltrato sia in 
formato cartaceo, che su supporto informatico. 

QUESITO 172 Il mio progetto riguarda un'attività di coinvolgime nto sociale per gli anziani, ma 
nella sezione ATECO 2007 sezione S divisione 94 (al tre attività e servizi, n.94992), 
ho letto che sono escluse dal finanziamento del pre sente avviso le attività di 
organizzazioni che perseguono fini culturali, ricre ativi e la coltivazione di hobby. 
Questa limitazione interessa solo le organizzazioni  (di cui io non faccio parte) 
oppure vi rientrerebbe anche una mia possibile iniz iativa? 

Le informazioni fornite non consentono di dare indicazioni puntuali; si suggerisce di fare 
una ricerca approfondita tra le diverse classificazioni del Codice Ateco, in particolare alla 
Sezione Q “Sanità e Assistenza Sociale”. 

QUESITO 173 Vorrei un'informazione per quanto  riguarda il bando "impresa donna". Dove posso 
informarmi su quali sono i prodotti di trasformazio ne che non si possono trattare? Il 
punto sul bando e piuttosto  vago. Io vorrei avviar e una impresa per la produzione 
di pane, ma nel caso non si possa vorrei avviare un  tipo di attività turistica. Grazie 
per l'informazione. 

Come specificato dall’art. 5 dell’Avviso tra i settori esclusi dal finanziamento vi sono pure 
le imprese operanti nelle attività connesse con la produzione, trasformazione, 
commercializzazione dei prodotti agricoli, così come definiti all’art. 1 del Regolamento de 
minimis. Per “prodotti agricoli” si intendono i prodotti elencati nell’allegato I del Trattato 
CE, esclusi i prodotti della pesca. 

QUESITO 174 Ho compilato la domanda all.1 , il formulario in og ni suo parte, firmato il tutto, 
preparato il cd. Ora mi chiedo devo inviare tutto a ssieme all'indirizzo indicato 
oppure in diverse fasi? il business plan devo farlo  ora oppure si tratta di un 
seconda fase, sempre che passassi la prima?  

Così come dettagliatamente prescritto all’art. 9 dell’Avviso, l’idea imprenditoriale deve 
essere redatta seguendo le indicazioni previste nell’apposito formulario Allegato II. La 
documentazione, completa degli allegati previsti, deve pervenire in un unico plico chiuso. 

QUESITO 175 Vorrei sapere se in caso di "GRUPPO", la richiesta deve essere fatta da almeno tre 



donne o bastano due? Dall'Avviso alla pagina 9 semb rerebbe che la domanda 
debba essere fatta da almeno tre donne in base alla  seguente espressione: "In caso 
di progetti di impresa proposti da più di due perso ne fisiche, l’ammontare massimo 
di contributo per il progetto di impresa è pari a 1 00.000 Euro". Chiedo conferma. 

Per la presentazione della domanda in “gruppo” sono sufficienti due candidate. Tuttavia il 
massimale di contributo è innalzato a euro 100.000 solo in casi di gruppi composti da tre o 
più di tre candidate. 

QUESITO 176 Dovendo trasformare per la futura attività due vani  da civile abitazione a locale  
commerciale, potranno essere finanziate anche le re lative pratiche burocratiche? 

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

QUESITO 177 E’ ammissibile l'iniziativa proposta da due donne, in possesso dei requisiti, che 
posseggono l'immobile in cui fare l'attività in com odato gratuito? 

Nulla osta. 

QUESITO 178 Desidero sapere se lo status di tirocinante potrebb e precludere la partecipazione al 
concorso e assicurarmi che non essendoci limiti di età è possibile la partecipazione 
di una ultracinquantenne. 

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 179 E’ possibile la partecipazione di una proponente so cietà di 3 donne di cui solo 2 
disoccupate? Cambia qualcosa o i massimali sono per  100 mila euro di contributo? 

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.  

QUESITO 180 Si può avere il finanziamento per aprire una scuola  di formazione per barman? 

Si suggerisce di ricercare il Codice Ateco di riferimento e verificare che l’attività non rientri 
tra i settori esclusi indicati nell’art. 5 dell’Avviso. 

QUESITO 181 Qualora la mia proposta venisse accettata, dovrei r inunciare all’eventuale incarico a 
tempo determinato? 

Come precisato all’art. 6 per quanto attiene alle destinatarie occupate con contratto di 
lavoro atipico, la concessione del finanziamento sarà subordinata alla cessazione di ogni 
contratto di lavoro in essere. 

QUESITO 182 Gli  studi professionali sono ammessi al beneficio? E il  liberi professionisti?  

Sono ammesse al beneficio le donne in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 dell’avviso. 

QUESITO 183 Se ammessa al beneficio dovrò aprire un contocorren te separato per la 
tracciabilità? 

Si, ci si dovrà attenere a quanto previsto dal vademecum per l’operatore versione 3.0. 

QUESITO 184 

 

 

 

L'elenco delle spese a valere sul FSE è da consider arsi a titolo esemplificativo? 
Possono dunque essere comprese tutte le spese di ge stione (tra le altre i canoni 
leasing ad esempio)? 

L’elenco delle spese rientranti nel campo di applicazione del FSE riportato nell’art. 7 
dell’Avviso è esaustivo. 



 

QUESITO 185 

 

Si potranno considerare ammissibili le istanze part ite tra le 8:00 (apertura degli  
uffici postali) e le 10:00 (orario indicato nel ban do in nome di una ipotetica parità di 
trattamento)? 

Come prescritto dall’art. 11 dell’Avviso al fine di valutare la sussistenza dei requisiti minimi 
richiesti, tra i motivi di esclusione vi è la spedizione di plichi prima delle ore 10:00 del 
giorno 03 ottobre 2011. 

QUESITO 186 

 

Tra le attività escluse dal bando all'art. 5  rientra anche quella di bar? L 'attività di un 
bar può essere considerata connessa con la commerci alizzazione di prodotti 
agricoli? 

L’attività proposta non parrebbe esclusa. Resta fermo tuttavia il divieto per i settori esclusi 
all’art. 5 dell’avviso. 

QUESITO 187 

 

Un'agenzia funebre potr ebbe attingere ai finanziamenti , come nuova iniziativa, per 
l'acquisto del carro funebre, essendo un mezzo stru mentale all'impresa stessa?  

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 188 Vorrei sapere se una donna che risulta residente in  Sardegna ma attualmente 
impiegata a tempo indeterminato da un'azienda con s ede fuori regione possa 
ugualmente partecipare al bando. L'aiuto per l'impr enditoria femminile sarebbe 
l'unica opportunità per riuscire a rientrare nella mia provincia di residenza. 
Attualmente sono costretta per lavoro fuori regione  e vorrei avere una possibilità di 
proporre un'idea innovativa per poter rientrare. Ov viamente in caso di accettazione 
della domanda lascerei immediatamente il mio attual e impiego. 

Nel caso esposto si possiede la residenza nella regione Sardegna pertanto, se si 
posseggono anche tutti gli altri requisiti richiesti dall’Avviso all’art.4, è possibile presentare 
il progetto d’impresa. 

QUESITO 189 Un’ impresa non agricola può essere ammessa alle ag evolazioni per la realizzazione 
di un mini caseificio per formaggi tipici locali ot tenuti comprando da terzi il latte da 
trasformare? 

Non sono ammesse candidature da parte di imprese già esistenti. 

QUESITO 190 Vorrei sapere esattamente quale ruolo ha l'obbligo di ricoprire una donna (o donne) 
assegnataria del fondo: oltre a comporre la totalit à della compagine societaria deve 
ricoprire anche il ruolo di amministratore? 

L’avviso non pone obblighi in questo senso. 

QUESITO 191 Un'attività dedita all' acquisto e confezionamento di fiori per cerimonie di qualsiasi 
tipo, abbinata ad una agenzia funebre può accedere al finanziamento? 

Sono esclusi solo i settori di cui all’art. 5 dell’avviso. 

QUESITO 192 All’art 4 del bando, è specificato bene che esiste un limite di reddito di € 8000, oltre 
il quale non si può essere disoccupati, ai sensi de l decreto 181/2000. Su quale base 
normativa, alla faq n. 1 affermate che chi guadagna  oltre gli €8000 annui non è 
escluso? 

Alla lavoratrice in possesso di uno o più contratti atipici di cui all’art. 4 dell’Avviso non è 
richiesto il rispetto di alcun limite di reddito per poter presentare l’idea di impresa ma il 
rispetto, in ogni caso degli ulteriori limiti prescritti dall’Avviso. 

QUESITO 193 Il locale dove si svolgerà la mia idea di impresa è  da ristrutturare, vorrei sapere se il 
progetto per la ristrutturazione deve essere già ap provato dal Comune in cui è 
ubicato l'immobile al momento della presentazione d ella domanda di 



partecipazione.  

L’avviso non pone alcun obbligo a riguardo. 

QUESITO 194 Scrivo per chiedere chiarimenti riguardo la categor ia Ateco 2007 in  cui identificare 
l'attività. Si tratta di un'attività didattica svol ta tramite laboratori artistici e culturali. 
In particolare laboratori di didattica museale in c ui i giovani seguiti da artisti o 
professionisti del settore ripetono i percorsi di l avorazione e produzione utilizzando 
materiali di riciclo o nuove tecnologie. Trattandos i di progetti di educazione al 
patrimonio tramite servizi educativi, in che catego ria si può inserire? Nella R 90 
come "Attività Creative, Artistiche e di Intratteni mento" oppure nel P 85.52.09 come 
"Altra Formazione Culturale" (considerandoli come c orsi d'arte e supponendo che 
tra le nuove tecnologie si intenda anche la fotogra fia)? 

Come precisato all’art. 15 dell’avviso, l’Amministrazione non può fornire risposte o 
indicazioni in merito alle singole idee di impresa. Si precisa comunque che i settori esclusi 
sono quelli indicati all’art 5 dell’Avviso. 

QUESITO 195 Sarei lieta di ricevere una vostra risposta circa l 'ammissibilità (secondo Reg. FSE 
e/o FESR) delle spese di promozione pubblicitaria e  marketing della nuova iniziativa 
imprenditoriale. 

Le spese non sono comprese tra quelle rientranti nel campo di applicazione del FSE 
elencate all’art. 7 dell’Avviso.  

QUESITO 196 Vorrei sapere se posso liberamente decidere come spendere il soldi del 
finanziamento (ad esempio una parte per la ristrutt urazione di un locale, una parte 
per pagare l'affitto, una parte per i macchinari ec c..) in particolare il 20% che devo 
cofinanziare e in quali modalità e quali tempi dovr ei spendere tale somma. Sempre 
entro 18 mesi? 

Al punto 6 dell’Allegato II deve essere illustrato il piano di massima delle risorse che si 
intende utilizzare al fine dell’attuazione dell’idea imprenditoriale senza alcun obbligo di 
rispetto di massimali. Come prescritto dall’art. 6 dell’Avviso la spesa dovrà essere ultimata 
entro 18 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento. 

QUESITO 197 Avendo l'intenzione di chiedere il finanziamento pe r IMPRESA DONNA vorrei sapere 
quale codice ateco corrisponde ad una attività di p roduzione di cibi GASTRONOMIA 
PIZZERIA AL TAGLIO nella lista non ho capito bene. 

Non è possibile fornire risposte relative alle singole idee di impresa. In ogni caso si 
suggerisce di ricercare il Codice Ateco di riferimento presso il portale dell’ISTAT. 

QUESITO 198 Per il 20% che dovrei cofinanziare potrei far richi esta del microcredito? 

Nulla osta, fatto salvo il possesso dei requisiti indicati nell’Avviso che disciplina il fondo 
Microcredito. 

QUESITO 199 Sono una donna disoccupata che non ha la possibilit à di farsi fare una polizza 
fideiussoria per l'erogazione dell'acconto iniziale . Ho letto sul Vademecum 3.0 :"E’ 
facoltà del beneficiario realizzare le attività cor suali o progettuali percependo i fondi 
esclusivamente per stati di avanzamento, previa ver ifica di ammissibilità delle 
spese rendicontate, senza percepire alcun anticipo del finanziamento da parte 
dell’Amministrazione; in tal caso il beneficiario n on dovrà presentare alcuna 
garanzia fideiussoria." Volevo chiedere se gli stat i di avanzamento sono già fissati 
dalla RAS per sapere quanti soldi in percentuale do vrei anticipare per le spese 
prima di ricevere il primo rimborso.  

Le modalità connesse al rimborso delle spese sostenute saranno definite nel contratto. 

QUESITO 200 La somma massima di Euro 50.000 che si può richiede re è da considerarsi iva 
esclusa? 

 



Il contributo pubblico concesso è fuori dal campo di applicazione dell’IVA, mancando il 
presupposto di corrispettivo dietro prestazione. Si precisa inoltre che le imposte, le tasse 
(ad esempio IVA, IRAP) e gli oneri che derivano dall’attività finanziata sono ammissibili a 
condizione che rappresentino costi indetraibili, effettivamente e definitivamente sostenuti 
dal beneficiario e che non siano ripetibili. 

QUESITO 201 L'impresa può essere avviata (la società costituita ) dopo la presentazione della 
domanda, ma prima dell'esito dell'istruttoria? 

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

QUESITO 202 Il Bando Impresa Donna esclude dalle agevolazioni g li investimenti destinati 
all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci s u strada da parte di imprese che 
effettuano trasporto di merci su strada per conto t erzi. Ne deduciamo che le attività 
classificate secondo il codice ATECO 2007 “ traspor ti terrestri di passeggeri 
(49.39.09) riguardanti i servizi di navetta da e pe r porti /aeroporti dei turisti in arrivo 
o in partenza dall’Isola possa essere considerata a mmissibile alle agevolazioni. 
Chiediamo eventuale conferma ed in particolare chie diamo se gli acquisti di mezzi 
targati che consentano di fornire il servizio di na vetta indicato possano essere 
considerati investimenti ammissibili. 

Come indicato all’art. 7 dell’Avviso, fermo restando l’esclusione di cui all’art. 5 in merito 
alle imprese che effettuano attività di trasporto per conto terzi, l’acquisto di 
autovetture/automezzi è ammissibile limitatamente ai mezzi strettamente funzionali 
all’attività d’impresa. 

QUESITO 203 Mi piacerebbe sapere se, in riferimento alle garanzie da fornire al momento del 
versamento dell'acconto, la garanzia fideiussoria e  la polizza assicurativa sulla 
somma erogata sono due alternative o due adempiment i concomitanti. 

L’art. 6 dell’Avviso precisa che in caso di erogazione dell’acconto iniziale la Beneficiaria 
dovrà presentare apposita fidejussione o (oppure) polizza assicurativa, quindi esse sono 
alternative fra loro e devono essere presentate solo nel caso in cui la beneficiaria abbia 
necessità di avere un anticipo sulle somme del contributo riconosciuto.  

QUESITO 204 E' possibile partecipare come singolo e come gruppo , con 2 progetti diversi (cioè 
un progetto come singolo ed altro come gruppo)? 

Come prescritto dall’art. 9 dell’Avviso ogni destinataria può concorrere con una sola idea 
d’impresa; non può far parte di più gruppi; non può concorrere con più idee di impresa; 
non può concorrere individualmente e fare, altresì, parte di uno o più gruppi, anche se con 
idee diverse e distinte. 

QUESITO 205 Sono socia in un azienda che ha da poco iniziato l’ attività, e che non ha ancora 
prodotto alcun reddito e, ad un controllo al CSL, r isultiamo entrambe disoccupate. 
Io e l’amministratrice vorremmo partecipare a Impre sa Donna per una nuova idea  
imprenditoriale che comporta la costituzione di una  nuova società. È possibile, 
oppure dobbiamo necessariamente cessare l’attività prima della presentazione della 
domanda? 

In merito allo status di disoccupazione si ribadisce che è possibile presentare la domanda 
se si posseggono i requisiti di cui all’Art. 4 dell’Avviso. Ove tali requisiti siano in possesso 
delle candidate, nulla osta alla presentazione della domanda.  

Si specifica, tuttavia, che l’art. 4 prevede anche che possano presentare la domanda 
esclusivamente persone fisiche, singole o in gruppo. E’ esclusa, quindi, la partecipazione 
di imprese già esistenti. 

QUESITO 206 Con riferimento particolare ai contratti atipi ci, vorrei sapere se i contratti part -time 
vengono considerati tali e nel caso lo fossero se v iene considerato atipico anche il 
part-time a tempo indeterminato. 

Il contratto a tempo indeterminato non è un contratto di lavoro atipico. Non rileva, ai fini 



dell’avviso, la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (full time o part time). 

QUESITO 207 Vorrei sapere se sono ammesse anche attività a cara ttere stagionale .  

L’avviso non pone divieti in questo senso. 

QUESITO 208 Nell'articolo 4 dell'avviso si precisa che le benef iciarie debbano essere o 
disoccupate o occupate con contratti di lavoro atip ici, e nel secondo caso si chiede 
di specificare il tipo di contratto. Io attualmente  sono beneficiaria della borsa 
"giovani ricercatori" finanziata dalla Regione stes sa; ho firmato con la Regione 
Sardegna una convenzione (che allego alla presente mail) che scade il 10 maggio 
2012, e che non costituisce un contratto di lavoro dipendente. Non riesco però a 
trovare alcun riferimento che determini la tipologi a del mio contratto atipico. Posso 
presentare domanda per il bando "Impresa donna"? E,  nel caso, quale tipologia 
contrattuale dovrei indicare? 

Non è possibile entrare nel merito della specificità delle condizioni delle candidate. 
Tuttavia, ove possieda un contratto di lavoro a tempo determinato (anche eventualmente 
sotto forma di convenzione/borsa con enti pubblici o privati ai fini della ricerca), può 
presentare la domanda come lavoratrice atipica, indicando nel formulario il tipo di 
contratto che si possiede. Si conferma, in ogni caso, la prescrizione di cui all’Art. 6 
dell’avviso, che prevede, per la lavoratrici atipiche, che la concessione del finanziamento 
sia subordinata alla cessazione di ogni contratto di lavoro in essere. 

QUESITO 209 Se si costituisce un gruppo di più persone tutte de vo avere pari quote di percentuali 
nell'impresa? Esempio ("50%-50%" ) oppure anche ("9 9%-1%"). 

L’avviso non pone vincoli a tal proposito. 

QUESITO 210 Posso partecipare al bando Impresa donna per acquistare e rinnovare l'azienda 
(settore edile) di mio padre che vuole chiudere def initivamente? 

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

QUESITO 211 Può essere ammessa al finanziamento un' idea imprenditoriale c on sede in 
Sardegna e una unità locale per esempio a Roma? Opp ure l'attività deve essere 
esercitata per intero in Sardegna? 

Come prescritto dall’art. 9 dell’Avviso, ogni destinataria può concorrere con una sola idea 
d’impresa per la Provincia di residenza, ma può realizzare l’attività d’impresa anche in una 
Provincia diversa da quella di residenza, nell’ambito del territorio regionale. 

QUESITO 212 Premesso che allo Stato attuale mi trovo disoccupat a ed isc ritta al CSL, come 
vengono calcolati gli 8000 euro che consentono di m antenere lo stato di 
disoccupazione? Sulla base del CUD 2011? Sulla base  degli stipendi percepiti da 
gennaio 2011 alla data di presentazione della doman da? O, calcolando, qualora vi 
fosse, la retribuzione percepita (stipendio, disocc upazione..) da quando si presenta 
la domanda in poi? 

Si suggerisce di recarsi presso il Centro Servizi per il Lavoro di riferimento. 

QUESITO 213 Riguardo il finanziamento non ho chiaro se io debba  anticipare le spese da 
presentare poi alla RAS con fatture, o se invece NO N debba sostenere alcuna spesa 
iniziale ( consulenza, tecnica, locazione etc.) fin o a quando non dispongo (previo 
superamento della fase 1,2 e 3 come da art.11) di u n primo acconto del contributo, 
sulla base delle spese da me stimate/preventivate e d a Voi presentate all’atto della 
domanda .  

Come prescritto dall’art. 7 dell’Avviso tutte le spese dovranno essere sostenute 
successivamente alla presentazione della Domanda. L’art. 6 dell’Avviso prevede che 
possa essere erogato un acconto previa presentazione di apposita fidejussione o polizza 
assicurativa.  

QUESITO 214 Siamo due ragazze 30enni che vorrebbero usufruire d el finanziamento concesso dal 
bando Impresa Donna,in particolare gradiremo avere maggiori informazioni sul 



contributo,vorremmo sapere se la parte restante a c arico dei soggetti prop onenti 
può essere dilazionata?  

La parte di contribuzione privata dovrà essere documentata, come previsto dall’Avviso 
all’art. 7, e dovrà risultare effettuata integralmente entro 18 mesi dalla stipula del contratto 
(art. 6). 

QUESITO 215 In riferimento all 'art.  6 - Erogazione di contributo, vorrei sapere se il primo  acconto 
del finanziamento pari al 60% verrà da Voi erogato solo in seguito all'avvenuta 
spesa a carico del soggetto proponente del 20% oppu re se questa può avvenire 
anche in seguito; mi spiego meglio: devo spendere i nteramente il 20% a mio carico 
dell'ammontare del progetto prima dell'erogazione d el vostro primo acconto del 
60%, oppure posso spenderlo in itinere entro i 18 m esi? 

Come prescritto dall’art. 6 dell’Avviso l’acconto iniziale pari al 60% del contributo concesso 
sarà erogato previa presentazione di fidejussione o polizza assicurativa. La parte di 
contribuzione privata dovrà essere documentata, come previsto dall’Avviso all’art. 7, e 
dovrà risultare effettuata integralmente entro 18 mesi dalla stipula del contratto (art. 6). 

QUESITO 216 In riferimento all'art. 7 dell'Avviso, riguardante le spese ammissibili, vorrei sapere 
se le spese per impianti e ristrutturazioni compren dono anche la costruzione 
dell'immobile da adibire ad attività d'impresa. 

No. 

QUESITO 217 Vorrei sapere se nell’indicazione della località di  ubicazione dell’impresa è 
obbligatorio indicare specificamente un comune oppu re è possibile indicarne più di 
uno o genericamente solo la provincia, dato che il problema del reperimento del 
locale potrebbe causare il cambiamento del comune d i ubicazione inizialmente 
indicato. Inoltre, nel caso in cui sia obbligatorio  indicare un solo comune vorrei 
sapere se, in caso di approvazione del progetto e d i difficoltà nel reperire un locale 
idoneo (metratura, disposizione, esposizione, affit to etc.) nel comune prescelto, 
sarebbe possibile poi aprire l’attività in un altro  comune. 

In sede di presentazione della domanda, occorre indicare specificamente un Comune. 
Potrà, tuttavia e se del caso, essere prodotta apposita istanza di variazione della 
localizzazione dell’attività, fermo restando il vincolo della permanenza della stessa nella 
Regione Sardegna. Resta inteso, che la Regione si riserva la facoltà di approvare o 
rigettare l’eventuale richiesta di variazione. 

QUESITO 218 Vorrei sapere in primo luogo come funziona la stipu la della fideiussione e della 
polizza assicurativa e se le stesse prevedono la pr esenza di un garante. 

Inoltre vorrei sapere se il cofinanziamento deve es sere previsto in contanti oppure 
se si può acquistare un'attrezzatura o realizzare d ei lavori di ristrutturazione del 
locale. 

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.La parte di contribuzione privata dovrà essere documentata, come 
previsto dall’Avviso all’art. 7, e dovrà risultare effettuata integralmente entro 18 mesi dalla 



stipula del contratto (art. 6). 

QUESITO 219 E' ammissibile, quale oggetto dell'idea imprenditoriale, l'attività di produzione e/o 
lavorazione di piante officinali? 

E in caso affermativo,a quale codice ATECO è necess ario fare riferimento? Alla 
generica definizione relativa al codice 01.28.00 - Coltivazione di spezie, piante 
aromatiche e farmaceutiche? O a quella del codice 4 6.21.22 - Commercio 
all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi 
oleosi, patate da semina? 

Si tratta di “produzione di prodotto agricolo” pertanto escluso dal finanziamento del 
presente avviso. 

QUESITO 220 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, l’Amministrazione non può fornire risposte o 
indicazioni in merito alle singole idee di impresa.  

QUESITO 221 E’ ammesso il noleggio con skipper di una barca a motore da utilizzare per meeting, 
piccole riunioni, gite, eventi in generale e cene a  bordo con degustazione di prodotti 
tipici sardi? 

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

QUESITO 222 Il progetto d’impresa può includere sia commercio c he artigianato insieme?  

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

QUESITO 223 Possono partecipare a Impresa Donna anche coloro ch e non hanno un reddito da 
lavoro, ma altri redditi (come ad esempio affitti d i immobili) che superano la soglia 
degli 8.000 euro? 

Le soglie di reddito di cui all’art 4 dell’avviso sono riferite a redditi derivanti da redditi di 
lavoro. In ogni caso si suggerisce di recarsi presso il CSL di riferimento per determinare il 
proprio status occupazionale. 

QUESITO 224 Le spese di acquisto di macchinari, attrezzature e altri autoveicoli di tipo tecnico 
USATI che servono all'impresa per svolgere la sua a ttività, possono essere 
finanziate al 100%? 

Sì, fermo restando le limitazioni e le specifiche di cui all’art. 7 dell’avviso. 

QUESITO 225 Le spese di acquisto di hardware e software sono fi nanziate al 100%? 

Sì, fermo restando le limitazioni e le specifiche di cui all’art. 7 dell’avviso. 

QUESITO 226 Ho appena costituito una s.a.s. a Milano per operare nel settore moda. I soci sono, 
oltre a me come socio accomandatario, quindi con po tere esclusivo di gestione, 
altre due persone in qualità di soci accomandanti, di cui una , donna, residente in 
Lombardia, e l'altra, un uomo, residente in Sardegn a. 

La società intende avere due sedi operative, una a Cagliari e l'altra a Milano ed ha 
come obiettivo la creazione e lo sviluppo di abbigl iamento ed accessori donna. Il 
progetto e' in fase di crescita, ma come si potrà i mmaginare per strutturarci ed 
essere competitivi abbiamo davvero bisogno di poter  accedere ai fondi per 
l'imprenditoria femminile. Poiché nel bando è previ sto che tutti i soci siano donne 
residenti in Sardegna, chiedo se è possibile comunq ue accedere al finanziamento 
visto che un socio(accomandante) non è residente in  Sardegna e l'altro pur 



residente in Sardegna è un uomo. 

L’art. 4 dell’Avvio prevede che possano presentare la domanda esclusivamente persone 
fisiche, singole o in gruppo di sesso femminile. E’ peraltro esclusa la partecipazione di 
imprese già esistenti. 

QUESITO 227 Sono una docente precaria, inserita nella Graduator ia ad Esaurimento della 
provincia di Sassari. Lavoro da alcuni anni con con tratti a tempo determinato, per 
periodi che vanno da pochi mesi all'intero A.S. Qua ndo ricevo la nomina dal 
Provveditorato, o la chiamata dai Presidi delle scu ole, NON posso rifiutare, pena il 
depennamento dalla GaE, poiché trattasi di SERVIZIO  (per quanto sottopagato e 
sottoposto a contratti lesivi dei miei diritti di l avoratrice) e non di un lavoro come 
altri. La domanda è questa: Il punto in questione: lavoratrici atipiche: cessazione di 
ogni contratto di lavoro in essere, riguarda anche me? Se riuscissi ad ottenere il 
finanziamento per la mia idea di impresa dovrei rif iutare ogni supplenza, a rischio di 
perdere punteggio ed uscire dalla GaE per ben tre a nni (in un momento talmente 
tragico per la scuola sarda che comporterebbe per m e il rischio di non potervi più 
lavorare in futuro?)  

Per quanto attiene alle destinatarie occupate con contratto di lavoro atipico, la cessazione 
di ogni contratto di lavoro in essere è propedeutica alla concessione del finanziamento. 

QUESITO 228 Non mi è chiaro se l’impresa/ditta puo/deve essere costituita prima o dopo la 
presentazione della Domanda di partecipazione. 

Come prescritto dall’art. 6 dell’Avviso le imprese costituende dovranno costituirsi entro 90 
giorni dall’atto di concessione del finanziamento. 

QUESITO 229 Con riguardo alla concessione del contributo, in ca so di previsione di spesa  pari o 
inferiore ad euro 50.000, il contributo erogato sar à sempre pari all'80% della spesa 
oppure verrà erogato il contributo al 100%? 

Indipendentemente dall’importo delle spese ammissibili, il contributo erogato sarà pari 
all’80% del budget finanziario coi limiti massimi di euro 50.000/100.000 previsti 
dall’Avviso.  

QUESITO 230 La beneficiaria deve anticipare le spese? In caso a ffermativo, che accade se non si 
avessero soldi da anticipare? 

Come previsto dall’art. 6 dell’Avviso il finanziamento sarà erogato mediante un acconto 
iniziale pari al 60%, una successiva tranche del 30% a fronte della spesa di almeno il 90% 
dell’acconto e un saldo finale del 10%, fermo restando che in caso di erogazione 
dell’acconto iniziale la Beneficiaria dovrà presentare apposita fidejussione bancaria o 
polizza assicurativa.  

QUESITO 231 Che accade nel caso in cui si presentasse la necess ità di affrontare il pagamento 
delle spese in un'unica volta, all'inizio dell'atti vità proprio per poter materialmente 
iniziare? 

Nulla osta, si precisa tuttavia che, in caso di richiesta dell’acconto, il secondo acconto pari 
al 30% sarà erogato a fronte della spesa di almeno il 90% del primo. 

QUESITO 232 Nella modalità di spedizione descritta nell'avviso,  si richiede di firmare entrambi i 
lati del plico, avendo però acquistato una busta gi alla imbottita, più sicura per 
l'integrità del cd, mi sono accorta che c'è solo un  lembo di chiusura, può andare 
bene oppure devo comprare la classica busta bianca (con due lembi) non imbottita?  

L’art.9 dell’Avviso dispone che la documentazione, completa degli allegati previsti, deve 
pervenire in plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, indipendentemente 
dal tipo di plico o di busta e dal numero di lembi di chiusura. 

QUESITO 233 Nel CD da allegare all'interno del plico l'Allegato II (il formulario)  si deve salvare nel 
formato PDF? Nel CD si deve salvare anche l'Allegat o I (la domanda) e la copia del 
documento d'identità? 

L’art. 9 dell’Avviso specifica che il formulario (Allegato II) deve essere inoltrato, oltre che in 



formato cartaceo, anche su supporto informatico (CD). 

QUESITO 234 Se il bando impresa donna può essere cofinanziato a  completamento del 20% con il 
fondo microcredito, io che ho beneficiato di questo  posso ampliarlo e chiedere il 
contributo del bando impresa donna?  

Come indicato all’art. 4, non possono beneficiare degli interventi del presente avviso le 
destinatarie che risultino già beneficiarie o siano risultate beneficiarie nel corso degli ultimi 
tre anni di altri analoghi contributi pubblici volti alla creazione di impresa. In ogni caso, 
possono presentare un’idea di impresa persone fisiche, singole o in gruppo e sono 
escluse le imprese già esistenti. 

QUESITO 235 Nelle sezioni A - Anagrafica e B - Identificazione e Illustrazione del l'idea 
imprenditoriale contenute nell'Allegato II viene me nzionata la "Beneficiaria dei 
Servizi Integrati". 
Vorremmo sapere che cosa si intende con questa defi nizione e che funzione/ruolo 
dovrebbe avere all'interno del gruppo. 
 
In caso di gruppo, potrà beneficiare del servizio integrato di consulenza (ossia i servizi 
offerti nelle diverse Fasi della procedura descritte all’art. 11 dell’Avviso) il capogruppo o 
altro componente del gruppo esplicitamente indicato. 

QUESITO 236 Nel caso in cui si intenda par tecipare al bando mediante la costituzione di una 
cooperativa sociale sarebbe possibile localizzare l 'attività su un terreno agricolo? 

Dipende dal tipo di attività svolta dall’impresa. Occorre infatti che l’attività non rientri tra 
quelle escluse in base all’Art. 5 dell’Avviso. Non rileva la localizzazione della sede (fermo 
restando il vincolo della localizzazione nel territorio della Regione Sardegna). 

QUESITO 237 Ai fini della valutazione del progetto imprenditori ale influisce il fatto che si intende 
costituire una cooperativa sociale? 

Per i criteri di valutazione del progetto imprenditoriale si rinvia all’art. 11 dell’avviso. 

QUESITO 238 Le proponenti vorrebbe acquistare il diritto di uti lizzo di un brevetto, a livello 
regionale, per il risanamento/riqualificazione dell e acque, da una società che ha 
acquistato tale diritto a livello nazionale. Ai fin i del bando in oggetto, l'investimento 
è ammissibile? 

Come precisato all’art. 15 dell’Avviso non si possono fornire risposte o indicazioni in 
merito alle singole idee di impresa. In ogni caso, la spesa per l’acquisto di brevetti o 
licenze d’uso è una spesa ammissibile rientrante nel campo di applicazione del FESR ai 
sensi del principio di flessibilità. 

QUESITO 239 Il compenso per eventuali collaboratori esterni rientrano fra le spese ammiss ibili 
finanziabili ai sensi del FSE? Anche se sono collab orazioni a progetto o 
consulenze? 

Come prescritto dall’art. 7 dell’Avviso rientrano nel campo di applicazione FSE le spese 
relative a consulenze tecniche (fiscale, contabile, legale, gestionale, ecc.) e il costo del 
personale impiegato nell’impresa. 

QUESITO 240 All'art. 9, comma 5 dell'avviso pubblico vi è scrit to: "ogni destinataria può 
concorrere con una sola idea d'impresa per la Provi ncia di residenza, ma può 
realizzare l'attività d'impresa anche in una provin cia diversa da quella di residenza, 
nell'ambito del territorio regionale"Se sono reside nte in provincia di Nuoro posso 
svolgere l'attività anche in provincia di Cagliari ma devo indicare nel frontespizio 
della lettera e nell'allegato I come provincia di r iferimento Nuoro? E' corretta questa 
interpretazione? 

Sì è corretta.  

QUESITO 241 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 242 Nelle spese ammissibili cosa si intende alla voce " accompagnamento" e che 
differenza c'è rispetto all'assistenza e accompagna mento previsti dal bando 
all'articolo 5? 
 

La voce “accompagnamento” fa riferimento ad una spesa rendicontabile a valere sul FSE 
e comprende spese sostenute per la docenza personalizzata su materie formative utili alla 
formazione della futura imprenditrice. La voce “assistenza e accompagnamento” di cui 
all’art. 5 fa riferimento ad un servizio messo a disposizione dalla Regione che sarà 
erogato alle persone fisiche i cui progetti saranno ritenuti idonei al finanziamento; 
comprende un’assistenza all’avvio di impresa e il tutoraggio per il primo anno di esercizio. 

QUESITO 243 Vorrei sapere per il bando impresa donna se la bust a chiusa da spedire in 
raccomandata deve avere una dimensione specifica. 

Nessuna prescrizione in proposito. 

QUESITO 244 Attualmente sto partecipando all'interno di un gruppo che ha fatto domanda di 
finanziamento per il bando "promuovidea". Tenendo p resente ciò, volevo sapere se 
posso comunque presentare domanda come singolo sogg etto richiedente (a mio 
nome quindi) anche per il bando "impresa donna" o s e ci sono delle limitazioni. 

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 245 Il leasing delle attrezzature è da includere tra le  spese ammesse al FSE? 

Le spese ammesse al FSE sono quelle elencate all’art. 7 dell’avviso. 

QUESITO 246 Ci si chiede se le spese del "costo del personale i mpiegato nell'impresa", 
finanziabili per 18 mesi, includono anche i contrib uti fissi INPS previsti per la ditta 
individuale che sia essa artigiana o commerciante. 

Si, si suggerisce in ogni caso per la determinazione del costo del personale dipendente di 
consultare il vademecum dell’operatore 3.0 al paragrafo 3.3.1 “risorse umane”. 

QUESITO 247 
L'apertura di una macelleria è finanziabile o rient ra nella trasformazione dei prodotti 
agricoli?  

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

QUESITO 248 
Può accedere al bando una donna che intende avviare  una attività di trasformazione 
del latte in formaggio (minicaseificio), acquistand o la materia prima (latte) da altre 
aziende zootecniche? 

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

QUESITO 249 
Vorrei sapere se un pastificio/dolcificio rientra t ra le attività che possono 
beneficiare del contributo. 

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



QUESITO 250 
E' finanziabile una attività di tessitura tappeti? 

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

QUESITO 251 
Vorrei sapere se i profumi, gli olii essenziali e l e essenze sono considerati 
"prodotto agricolo", considerando che la loro reali zzazione comporta l'utilizzo di 
materie prime quali fiori, piante , frutti, semi, e  alcoli citati nell'elenco dei prodotti 
agricoli dell'allegato 1 del trattato CE. 

Si precisa che 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 profumi e gli oli essenziali non sono considerati prodotto 

agricolo. 

QUESITO 252 
Tra le iniziative previste dal bando è attuabile e quindi finanziabile un esercizio 
commerciale con vendita di prodotti alimentari e pr odotti artigianali? 

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

QUESITO 253 Al punto 5 vengono escluse dal bando alcune attivit à tra le quali la 
commercializzazione di prodotti agricoli; vorrei ch iedervi se tra le attività escluse 
rientra anche la vendita di prodotti agricoli tipic i sardi e vini in uno spazio ridotto 
dedicato da parte di una caffetteria. 

Fermo restando che non è possibile fornire indicazioni o risposte in merito alle singole 
idee di impresa (art. 15 dell’Avviso), si specifica che sono ammissibili tutte le idee 
imprenditoriali ad esclusione dei settori e degli aiuti specificatamente indicati all’art. 5 
dell’avviso pubblico. 

QUESITO 254 E’ ammissibile l'attività di agriturismo se si poss iede una partita iva per coltivazione 
associate all'allevamento: non si superano i limiti  di reddito per venire considerati 
inoccupati. 

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

QUESITO 255 La realizzazione di dolci (crostate, biscotti vari)  di gelati, la vendita di salumi rientra 
nei prodotti agricoli?  

Fermo restando che non è possibile fornire indicazioni o risposte in merito alle singole 
idee di impresa (art. 15 dell’Avviso), si specifica che sono ammissibili tutte le idee 
imprenditoriali ad esclusione dei settori e degli aiuti specificatamente indicati all’art. 5 
dell’avviso pubblico. 

 


