
 

 

 

 

 

 

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 

Direzione Generale 

Servizio della Governance della Formazione Professionale 

 

POR FSE 2007/13 Regione Sardegna 

 

Avviso pubblico PRIMA Progetti d’Impresa per i Mestieri e l’Ambiente 
Erogazione di incentivi volti al sostegno di neo imprese operanti in settori relativi all’ambiente e ai 

mestieri tradizionali sardi – riservato partecipanti Green Future e Antichi mestieri – 
 
 

QUESITI  al  9 Maggio 2013  

1 - QUESITO  

Le Vorrei porre un quesito sull'Avviso Pubblico PRIMA (Progetti d'Impresa per i Mestieri e 
l'Ambiente) riguardante la parte di cofinanziamento spettante ai partecipanti. L'importo é stabilito 
in almeno il 10% dell'incentivo richiesto come indicato nell'art. 6 del bando. 

Nel caso la domanda venisse presentata da un gruppo, tale quota può essere frazionata tra i 
componenti del gruppo (in quote uguali o anche differenti) oppure ogni partecipante deve 
garantire ciascuno il 10% dell'incentivo richiesto? 

RISPOSTA 

L’Avviso non detta alcuna prescrizione in merito ad eventuali distribuzioni tra soci della quota del 
co-finanziamento privato pari complessivamente ad almeno il 10% dell’incentivo. Pertanto 
l’eventuale ripartizione tra soci è lasciata alla libera valutazione del gruppo. 

 

2 - QUESITO 

Avendo una Società Cooperativa Sociale Onlus, costituita da tre anni,  considerato che il 
Rappresentante Legale e uno dei soci fondatori hanno frequentato, con esito positivo, il percorso 
formativo “Green Future”, approvato con determinazione n. 19769/1843/F.P. del 04.06.2009, ed 
essendo seriamente interessate a partecipare al bando in oggetto, con la presente sono a 
richiedere quanto segue: 

- la partecipazione prevede necessariamente la  costituzione di una nuova impresa per poter 
procedere alla stipula del contratto e alla successiva richiesta formale di contributo ( Avviso, 
all'art. 12.1) nonostante l'erogazione dello stesso vada a valere sull’Asse I, Obiettivo specifico 
C, Obiettivo operativo C.1 “Migliorare la capacità di adattamento degli imprenditori (in 
particolare, titolari di PMI). Linea d’attività C.1.3.  “Incentivi alle imprese private per promuovere 
la competitività e l'imprenditorialità” del POR FSE 2007/2013? 
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RISPOSTA 

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

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

 

3 - QUESITO 

In riferimento all’Avviso Pubblico in oggetto avrei bisogno di un chiarimento in merito all’art. 9 –
Priorità Trasversali, in particolare sul principio “Pari Opportunità”, che prevede che il titolare 
dell’idea progettuale debba essere una donna. Un uomo che abbia frequentato con esito positivo 
uno dei percorsi formativi previsti dal Bando, e voglia partecipare all’Avviso in questione 
presentando un Business Plan per una futura impresa individuale, quindi non potrebbe farlo? 

RISPOSTA 

Il rispetto dei principi definiti nell’ambito delle “priorità trasversali” (innovatività e pari opportunità) 
contribuisce all’assegnazione di una premialità in termini di maggior punteggio. L’assenza non 
costituisce motivo di esclusione. 

 

4 – QUESITO 

a) Ho frequentato con successo il corso Green Future ma faccio parte di una cooperativa sociale 
come socio lavoratore: volevo sapere se questo mi può impedire di partecipare al bando in 
oggetto; 

b) è ammissibile che la sede della nuova impresa possa essere in un fabbricato dove si trova già 
un'altra attività? Nel senso che magari si cerchi in affitto una stanza ufficio all'interno di un 
immobile con altra attività d'ufficio già attiva; 

c) in riferimento all'articolo 15 del bando, aprendo una ditta individuale ci sono ostacoli nel far 
lavorare appartenenti al mio nucleo familiare (Ditta familiare) se questi non hanno frequentato 
né il programma Green Future e né quello Antichi Mestieri? Si potrebbero perdere i requisiti? 

RISPOSTA 

a) Essere socio di una cooperativa sociale non è causa di esclusione dalla procedura di cui 
all’Avviso “PRIMA”, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del bando, ossia 
l’aver completato  con successo, i percorsi formativi integrati di cui agli Avvisi “Green Future” e 
“Antichi Mestieri” ed essere residenti nella Regione Sardegna, al momento della presentazione 
della domanda.  

b) Rispetto alla sede della futura impresa, l’Avviso non impone altri obblighi oltre all’ubicazione 
nella Regione Sardegna. In ogni caso, è importante considerare che, ai fini dell’ammissibilità, 
le spese di affitto e generali devono essere chiaramente riferibili all’impresa e sostenute sulla 
base di titoli di disponibilità degli immobili regolarmente registrati presso l’Agenzia delle 
Entrate, secondo la vigente normativa nazionale. 

c) L’art. 4 dell’Avviso stabilisce che,  qualora la domanda venga presentata da un gruppo, i 
requisiti prescritti (tra cui l’aver completato i percorsi formativi) devono essere posseduti, a 
pena d’esclusione, da tutti i componenti del gruppo. Pertanto, se i componenti del nucleo 
familiare partecipano alla procedura in qualità di proponenti, come dovrebbe essere per 
l’impresa familiare, devono possedere i requisiti previsti nell’Avviso, a pena di esclusione. In 



caso di impresa individuale, invece, non si configura l’ipotesi di una partecipazione in gruppo 
ed i familiari assunti come dipendenti dell’impresa, non devono possedere i requisiti di 
partecipazione previsti dal bando.  

 

5 – QUESITO 

L'art. 7.3 del bando, “Spese non ammissibili”, prevede che le spese relative all’IVA non sono 
ammesse quando l’imposta è recuperabile. Mettiamo il caso che una persona partecipi al bando 
“PRIMA” e, per l'iniziale  svolgimento dell'attività, aderisca al nuovo regime Superminimi, che dà 
tutta una serie di agevolazioni come aliquote ridotte ed esenzione dalla dichiarazione IVA 
trimestrale, dove quindi l'IVA non si può recuperare in nessun modo. Il mio dubbio è questo: nel 
caso sopraccitato le spese di IVA possono essere considerate ammissibili? In caso affermativo lo 
si deve dichiarare prima nel Business Plan e in quale modo si può inserire l'IVA all'interno del 
programma delle spese? 

RISPOSTA 

Le spese di IVA possono essere ritenute ammissibili esclusivamente se non recuperabili e se 
rappresentano, dunque, un costo effettivo per chi le sostiene. Se è questo il caso, allora nella 
parte del Business Plan (Modello B allegato all’Avviso) dedicata alla descrizione di dettaglio delle 
spese, si dovrà inserire il costo complessivo (IVA inclusa) e specificare, anche in nota, che i costi 
inseriti sono comprensivi di IVA (indicando la percentuale); dovrà, inoltre, essere richiamato il 
regime fiscale di vantaggio di cui si usufruisce. 

 

6 – QUESITO 

1) Nell'art. 7 dell'avviso al punto 7.1.A), nelle spese di costituzione dell'impresa oltre a quelle 
notarili sono comprese anche quelle per iscrizione, inizio attività, libri sociali, e altre riferibili alla 
Camera di Commercio? 

2) Al punto 7.1.B) riguardante i costi per la formazione, oltre al costo in sé per la formazione è 
finanziato anche l'eventuale costo sostenuto per il viaggio e il pernottamento? 

3) Nell'ambito di un attività di distribuzione all'ingrosso o al dettaglio è finanziabile anche l'acquisto 
della prima fornitura di merci destinate alla vendita? 

RISPOSTA 

1) L’Amministrazione riterrà ammissibili le spese sostenute (e debitamente documentate) inerenti 
specificamente la costituzione dell’impresa, quali definite nel business plan approvato, tra le 
quali possono risultare i costi per gli adempimenti riferibili alle Camere di Commercio e quelli 
indispensabili ai fini della costituzione dell’impresa e dell’avvio delle attività. 

2) Tra i costi per la formazione possono essere inserite anche le spese di viaggio e pernottamento 
eventualmente sostenute, fermo restando quanto prescritto al riguardo dal Vademecum per 
l’operatore FSE v. 3.0 (paragrafo 3.3.2) reperibile sul sito www.sardegnaprogrammazione.it.  
Si ricorda che i contenuti e le finalità del corso devono essere connessi alla realizzazione del 
progetto imprenditoriale che si intende portare a finanziamento. 

3) Come specificato al punto 7.2 B) dell’Avviso, le spese per le merci non sono ammissibili. 

 

7 – QUESITO 

1) In un precedente quesito pubblicato veniva risposto ad un utente: “la nuova impresa deve 



necessariamente essere costituita successivamente alla data di conclusione del singolo 
percorso 
formativo”. I soci di una società costituita successivamente al termine delle lezioni e dello 
stage, ma precedentemente alla data dell'esame finale (sostenuto con esito positivo), 
possono comunque partecipare all'avviso? 

2)  Nel caso di partecipazione in gruppo, la fideiussione e il contratto per il finanziamento, vanno 
firmati da tutti i singoli o è sufficiente la firma del legale rappresentante della società? 

3)  A parità di punteggio di valutazione del Business plan, la graduatoria degli ammessi al 
finanziamento, con quale altro criterio verrà stilata? 

RISPOSTA 

1) L’aver superato l’esame finale (ove previsto) è un requisito di partecipazione all’Avviso 
pertanto, se l’impresa venisse costituita al termine del percorso formativo e uno dei soci non 
dovesse superare l’esame finale, la domanda verrebbe respinta. Inoltre, l’art. 7 dell’Avviso 
integrato e pubblicato il 9 aprile c.a. dispone che, in caso di applicazione del regolamento 
1857/2006, la costituzione dell’impresa deve essere successiva alla richiesta di selezione del 
business Plan. 

2) La firma del legale rappresentante è sufficiente, a meno che altri soci non abbiano la firma 
congiunta. 

3) L’Avviso non definisce ulteriori criteri di valutazione in aggiunta a quelli già in esso definiti. 

 

8 – QUESITO 

1) L’Avviso prevede, all’art. 7, la possibilità di finanziare l’intervento anche con risorse a valere sul 
FESR, nel limite massimo del 50% dell’importo complessivo riconosciuto. Si chiede se tale 
limite si debba calcolare sul solo contributo ovvero sull’intero ammontare dell’intervento, 
comprensivo del cofinanziamento pari al 10%. Per esempio, nel caso di un progetto che 
prevede un contributo di euro 40.000 + euro 4.000 a titolo di cofinanziamento, l’importo a 
valere sul FESR non dovrà essere superiore a euro 20.000 oppure a euro 22.000? 

2) Il Vademecum FSE prevede, nel caso di affidamenti superiori alla fascia di 516 euro, la 
consultazione di almeno tre operatori con scelta del più conveniente. È necessario richiedere i 
tre preventivi già in sede di predisposizione del business plan oppure solo nel caso in cui il 
progetto sia finanziato e sia avviato il relativo programma di spesa? 

RISPOSTA 

1) Il limite del 50% va calcolato sul contributo riconosciuto dalla Regione. Nel caso di incentivo 
pari a 40.000 euro l’importo a valere sul FESR non potrà superare i 20.000 euro. 

2) Non è obbligatorio presentare i preventivi in fase di definizione del business plan, tuttavia la 
richiesta di eventuali preventivi può essere utile a definire in maniera oggettiva il  costo relativo 
ad una determinata voce di spesa e quindi può contribuire alla definizione  del piano d'impresa. 
Quanto prescritto nel Vademecum si riferisce al momento dell’acquisizione di beni o servizi 
,che può avvenire a seguito dell’approvazione del BP e della concessione del finanziamento. 

 

9 – QUESITO 

Ho partecipato con profitto al corso di tecnico delle attività di conduzione del vigneto e di gestione 
della cantina, essendo in possesso anche del titolo di agronomo vorrei sapere se è finanziabile 
un'attività di servizio di consulenza vitivinicola che si avvalga anche di un laboratorio per analisi 



chimico-fisiche del vino, come supporto alla consulenza. 

RISPOSTA 

La creazione di imprese che esercitino attività economica di analisi e consulenza enologica a 
favore di imprenditori agricoli è finanziabile nell'ambito dell'Avviso Prima, fermo restando il 
possesso dei requisiti tecnici e professionali previsti dalle norme vigenti per l'esercizio di tali 
attività. 

 

10 – QUESITO 

1) Nella parte riguardante il Business plan nella sezione fonti dello stato patrimoniale, in quale riga 
va inserita la cifra riguardante il finanziamento richiesto e in quale la quota del 
cofinanziamento?  

2) Sempre nello stato patrimoniale, tra le fonti, cosa indica l'ultima riga “mezzi propri” che si 
presume sia diversa dalle righe indicanti sempre i mezzi propri poco più in alto?  

RISPOSTA 

1) Le modalità di contabilizzazione del contributo pubblico possono essere diverse, ciascuna con 
diverse implicazioni per l'impresa, sia contabili sia fiscali. Pertanto è opportuno che le modalità 
di iscrizione di tali voci nel Conto Economico e Stato Patrimoniale siano condivise con un 
professionista fin dalle prime fasi di definizione del Business Plan. 

2)"La voce TOT MEZZI PROPRI è riferita alla somma delle voci che la precedono (ossia soci 
c/finanziamento+capitale sociale+riserve+utili non distribuiti) ed è da intendersi come 
PATRIMONIO NETTO o CAPITALE NETTO della società" 

 

11 – QUESITO 

1) È consentito l’acquisto di veicoli fuoristrada (nell’ambito del finanziamento FSER) per una 
società di servizi turistici? In caso affermativo, è altresì consentito l’acquisto dei medesimi da 
precedente proprietario? 

2) Se l’acquisto dei veicoli di cui al punto 1 non è consentito, è in alternativa rendicontabile il loro 
utilizzo a titolo di noleggio? 

3) La qualifica “Tecnico della progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo turistico 
e promozione del territorio” consente l’attività di servizi turistici mediante l’utilizzo di veicoli 
fuoristrada senza essere iscritti all’Albo Regionale delle Guide Turistiche? 

 

RISPOSTA 

1-2) L’art. 7.2 dell’Avviso “Spese ammissibili  riconducibili al FESR” prevede che l’acquisto di 
macchinari, attrezzature, autoveicoli è  considerato un costo ammissibile solo se tali mezzi 
sono strettamente dedicati e indispensabili all’esercizio dell’attività d’impresa.  

In caso di ammissibilità della spesa di cui trattasi, qualora si procedesse all’acquisto di un 
bene usato, sarà necessario attenersi rigorosamente a quanto prescritto nel documento 
Appendice B: Linee Guida per l’ammissibilità della spesa FESR, rispetto all’acquisto di beni 
usati, reperibile sul sito www.sardegnaprogrammazione.it, che recita: 

“l’acquisto di macchinari, attrezzature  ed altri autoveicoli di tipo tecnico usati 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 
dell’operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.  

Per quanto riguarda il noleggio, tale voce di spesa non è contemplata  né a valere sul FSE né 
a valere sul FESR, pertanto non può considerarsi ammissibile.  

La valutazione sulla necessità dell’autoveicolo rispetto allo svolgimento delle attività 
imprenditoriali viene proposta e descritta in sede di stesura del Business Plan e sarà 
attentamente valutata in sede di istruttoria, al fine di verificare la indispensabilità della voce di 
spesa con l’oggetto dell’attività d’impresa. 

 

3) La verifica sugli adempimenti necessari alla costituzione dell’impresa e all’avvio delle relative 
attività spetta esclusivamente al proponente. 

 

12 – QUESITO 

ho i requisiti di residenza e partecipazione al corso antichi mestieri, mio padre era titolare fino al 
2012 di un'attività di lavorazione artigianale del ferro, io vorrei rilevare il tutto ma ho bisogno di 
acquistare qualche macchinario nuovo da aggiungere a quelli esistenti, vi chiedo:   

1) posso presentare un business plan che preveda l'avvio dell'attivìtà così come esiste e la 
richiesta di contributi solo per i nuovi macchinari? 

2) l'azienda esistente deve risultare come un apporto personale ed essere considerato al suo 
valore attuale o non deve apparire nel b.plan? 

RISPOSTA 

Le attività che di fatto configurino una continuità con un’altra azienda già esistente oppure 
l’ampliamento o il rilevamento o la gestione di imprese già esistenti non sono ammissibili. 

Per quanto riguarda la richiesta di contributi per l’acquisto di nuovi macchinari, il Business Plan 
deve essere redatto descrivendo un progetto imprenditoriale basato sul tipo di investimento 
oggetto di agevolazione. In altre parole il contributo può essere richiesto solo nel caso in cui le 
spese che si intende sostenere siano indispensabili per l’avvio di un progetto d’impresa.  

Come stabilito dall’art. 14 dell’Avviso, il cofinanziamento deve essere documentato e rendicontato 
e deve essere riferito alla compartecipazione con mezzi propri per la realizzazione del progetto 
d’impresa. 

 

13 – QUESITO 

1) Si può essere beneficiari del finanziamento "Prima" e contemporaneamente anche beneficiari 
della Misura 112 – Insediamento giovani in agricoltura - con un'idea progettuale per "Prima" 
che investe il settore dei servizi e riguarda voci di spesa che nulla hanno a che fare con la 
Misura 112? 

2) L'acquisto di terreni non edificati entro il 10 % del 50 % della spesa Totale Ammissibile 
Riconosciuta (come da FESR) è da considerarsi ammissibile a condizione che tale acquisto 



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

Ne consegue la domanda successiva! 

3) La realizzazione di un locale necessario al solo scopo della realizzazione del progetto 
d'impresa previsto nel Business Plan è da considerarsi una spesa ammissibile? 

RISPOSTA 

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

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

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

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

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

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

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

 

14 – QUESITO 

In relazione all'avviso pubblico "Prima - Progetti di impresa per i mestieri e l'ambiente", vorrei porvi 
due quesiti: 

1) Tra le spese ammissibili riconducibili al F.S.E. al punto 7.1 - A) (Spese di costituzione    
dell'impresa) sono comprese, oltre alle spese notarili, quelle relative al capitale iniziale 
necessario per la costituzione, ad esempio, di una s.r.l. (che ammonta a 10.000 €)? 

2) Poiché è richiesto un contratto preliminare d'affitto per la sede, nel caso in cui il locatore 
dovesse venir meno agli accordi (ad esempio se si dovessero verificare ritardi considerevoli 
nella comunicazione dei risultati del bando) è possibile successivamente individuare un'altra 
sede operativa? Sempre in merito al contratto d'affitto, quali tempi sono previsti per la 
pubblicazione dei risultati definitivi così da poterli comunicare all'eventuale futuro locatario? 

RISPOSTA 

1) La Regione riterrà ammissibili le spese sostenute (e debitamente documentate) necessarie al 
completamento dell’iter amministrativo-burocratico funzionale alla costituzione dell’impresa e 
all’avvio delle attività come, ad esempio, le spese notarili o i costi per gli adempimenti riferibili 
alle Camere di Commercio. Nel caso specifico, ai sensi dell’art. 7.3 dell’Avviso, il capitale 
iniziale non è da ritenersi spesa ammissibile in quanto si configura come apporto dei soci. 

2) Si, è possibile individuare un’altra sede operativa previa comunicazione scritta all’ufficio 
regionale competente e fermo restando l’ubicazione nella Regione Sardegna. 

        Al momento non è possibile fornire indicazioni sulla tempistica per l’istruttoria delle domande. 

 



15 – QUESITO 

Con la presente si richiedono delucidazioni per i punti a seguire:  

 

1) Art. 7  - Spese ammissibili principi generali : sono da considerarsi ammissibili i costi 

sostenuti per la stesura e gestione del Documento di Business Plan? 

2)  Art. 7.1 - Spese ammissibili riconducibili al FSE:  

       2 a) art. 7.1 B costi per la formazione:  

− sono ammissibili i costi per corsi di aggiornamento relativi all'utilizzo di nuove tecnologie 

e/o materiali, atti a diversificare il prodotto?  

− nel caso di fattibilità è applicabile la stessa a personale dipendente? 

       2 b) art. 7.1 F costo del personale impiegat o nell'impresa:  

− quali spese nel dettaglio sono sostenibili dal suddetto punto?  

− le retribuzioni possono essere sostenute mediante Voucher  o simili? E quali tipologie di 

contratto rientrano nelle spese ammissibili?  

 

3) Art. 7.2 - Spese ammissibili riconducibili al FE SR , art. 7.2 A:  

− possono essere considerati "mezzi indispensabili allo svolgimento delle attività 

imprenditoriali" gli autocarri adibiti al trasporto e alla consegna dei prodotti realizzati?  

 

4) Art. 13 - Erogazione del Contributo : la stipula della polizza fidejussoria come e per quali 

voci deve essere redatta? nello specifico:  

− stipula  per ogni acconto erogato del finanziamento ?  

− deve essere garantita mediante polizza fidejussoria anche la percentuale di partecipazione 

del beneficiario ?  

− la garanzia deve essere estesa all' Imposta Valore Aggiunto (dei punti in finanziamento)? 

  

5) Art. 15 - Variazioni in corso di esecuzione dell ' attività : successivamente alla costituzione 

dell'impresa e alla sottoscrizione del contratto è previsto l'ingresso di nuovi soci e/o modifica 

della ragione giuridica dell'impresa; vi sono vincoli temporali? 

− in caso affermativo quanto tempo deve trascorrere dalla stipula del contratto?  

− quali sono le forme giuridiche ammissibili in caso di inserimento di un nuovo socio? 

 

RISPOSTA 

1) Nell’ambito dell’Avviso PRIMA, non sono ammissibili le spese relative alla stesura dei 
Business plan; come previsto dal paragrafo 7.1, sono invece  ammissibili le spese per 
consulenze tecniche a contenuto altamente specialistico e finalizzate al supporto allo start up. 
Tali costi sono da considerarsi successivi alla presentazione del Business Plan e inerenti la 
gestione del progetto d’impresa approvato. 

2) (a) Si, sono ammissibili e possono essere sostenuti anche per il personale dipendente. Si 



ricorda che i contenuti e le finalità del corso, devono essere connessi alla realizzazione del 
progetto imprenditoriale che si intende portare a finanziamento. 

2) (b) Le spese ammissibili sono già individuate nell’Avviso e si riferiscono agli oneri e alle          
retribuzioni per il lavoro prestato. Per quanto riguarda gli aspetti connessi alle modalità di 
pagamento e alle tipologie contrattuali da utilizzare, si rimanda a quanto espressamente 
stabilito nel paragrafo 3.3.1.1 “Personale dipendente” del Vademecum per l’operatore v. 3.0, 
reperibile sul siti www.sardegnaprogrammazione.it. 

3) La valutazione sulla necessità dell’autoveicolo (in questo caso l’autocarro)  rispetto allo   
svolgimento delle attività imprenditoriali viene proposta e descritta in sede di stesura del 
Business Plan e sarà attentamente valutata in sede di istruttoria, al fine di verificare la 
indispensabilità della voce di spesa con l’oggetto dell’attività d’impresa” .Al riguardo cfr. anche 
la risposta alla faq n. 11. 

4) La fidejussione deve essere presentata per garantire la parte di contributo pubblico concesso. 
Per le specifiche di dettaglio, si rimanda a quanto stabilito in proposito dall’art. 13 dell’Avviso. 

5) Le variazioni in corso d’opera sono ammissibili solo se apportano un miglioramento alla 
qualità dell’attività imprenditoriale e se preventivamente approvate dall’Amministrazione. Al 
riguardo, l’Avviso non pone vincoli temporali né prescrizioni sulla forma giuridica per 
l’inserimento di nuovi soci.  

 

16 – QUESITO 

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

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

2) Chi ha superato l'esame per  Green Future, può costituire una ditta individuale e richiedere il 
contributo per l'attività Ateco 93.29.10 (discoteche, sale da ballo, night club e simili) ? e Ateco 
90.02.01 (noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli) e 
Ateco 93.29.90 ( altre attività di intrattenimento e di divertimento nca) ? 

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

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

RISPOSTA 

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

� ad euro 50.000 ove applicabile il Reg. de minimis 

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

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

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

3) e 4)L’importo massimo concedibile a titolo di contributo regionale è specificato al punto 1); a 
tale importo deve essere aggiunto il cofinanziamento privato di almeno il 10% dell’incentivo 



ottenuto. Pertanto, la spesa ammissibile sarà costituita dall’ammontare dei costi sostenuti con il 
contributo regionale e dall’importo reso disponibile a titolo di cofinanziamento privato. 

 

17 – QUESITO 

1) Nel caso in cui si costituisca una società con due soci che hanno i requisiti per beneficiare del 
bando PRIMA e gli stessi saranno soci lavoratori dell'impresa: 
La remunerazione dei soci per il lavoro svolto è da considerare nel programma delle spese   
ammissibili FSE quale "costo del personale"? 

2) In caso affermativo parte di esse possono considerarsi come cofinanziamento privato? 

RISPOSTA 

1) E’ possibile inserire la remunerazione dei soci nella voce “costo del personale” ma, ai fini 
dell’ammissibilità della spesa, è necessario prestare attenzione e attenersi a quanto stabilito, al 
riguardo, nel Vademecum per l’operatore 3.0 (reperibile sul sito 
www.sardegnaprogrammazione.it), con particolare riferimento al § 3.3.1.4 “Casi particolari di 
attribuzione di incarichi”.  Si precisa che, nel caso di società cooperative, di piccole società 
cooperative e di società consortili, sono ammissibili i costi relativi alla retribuzione dei soci, 
qualora svolgano funzioni operative nel progetto, a condizione che questi siano inquadrati 
come soci lavoratori e che la funzione operativa affidata rientri tra quelle previste dal contratto 
di lavoro originario. 

2) Si, è possibile prevedere la retribuzione come cofinanziamento privato. 

 

18 – QUESITO 

In riferimento all’Avviso Pubblico in oggetto avrei bisogno di alcuni chiarimenti: 

1) È ammissibile la spesa relativa ad acquisti di beni e servizi da fornitori con i quali il richiedente 
abbia uno stretto legame di parentela (ad esempio da un fratello)? 

2) È ammissibile la spesa di affitto del locale da adibire a laboratorio artigianale di proprietà del 
padre del richiedente (con il quale si stipuli un regolare contratto di locazione)? 

3) Le spese di manutenzione ordinaria relative ai macchinari acquistati, se riferite ad un contratto 
triennale potrebbero essere ammissibili per l’intero ammontare se pagate totalmente nel corso 
dei 12 mesi iniziali in cui si realizza l’intero programma di spesa? 

4) Nell’obbligo di stabilità delle operazioni per i tre anni successivi alla conclusione delle attività 
finanziarie, di cui all’art. 16 del bando, è compreso anche il personale dipendente inserito nel 
Business Plan? Lo stesso personale potrebbe, invece, essere assunto il primo anno con 
contratto annuale ed in seguito non essere confermato? 

RISPOSTA 

1)  L’Avviso non detta esclusioni al riguardo ma, ai fini dell’ammissibilità delle spese, l’acquisto di 
beni e servizi deve sempre avvenire con una procedura ispirata al rispetto dei criteri di 
uniformità e trasparenza, al fine di garantire i principi di pubblicizzazione e della parità di 
trattamento. Ad esempio, prima di procedere all’acquisizione della fornitura, è necessario 
verificare le proposte sul mercato per lo stesso bene/servizio chiedendo almeno tre preventivi a 
diversi possibili fornitori. Tale procedura può variare a seconda dell’importo del bene/servizi da 
acquisire. Al riguardo si rimanda a quanto prescritto dalla normativa nazionale e comunitaria di 
riferimento, nonché dal Vademecum per l’operatore 3.0 e dall’Appendice B: Linee Guida per 
l’ammissibilità della spesa FESR.  



2)  L’Avviso non detta esclusioni al riguardo ma, ai fini dell’ammissibilità delle spese, è necessario 
attenersi alle norme specifiche del C.c. che regolano il contratto di locazione. 

3)  La spesa non può essere ritenuta ammissibile, a meno che il servizio di manutenzione previsto 
sui tre anni non si renda necessario prima e quindi venga interamente svolto nei 12 mesi 
anticipando, in tal modo, la cessazione del contratto triennale. Non sono ammissibili, infatti, 
fatturazioni anticipate delle attività. 

4) Come specificato nell’Avviso, il principio di stabilità delle operazioni non è rispettato qualora 
l’iniziativa ammessa a contributo subisca delle modifiche sostanziali tali da alterare in maniera 
significativa le attività finanziate. Nel caso di personale dipendente, se il cambiamento non 
influisce sullo stato, sulla natura dell’impresa o sulle modalità di esecuzione delle attività allora 
non intacca il principio di stabilità.  

 

19 – QUESITO 

Relativamente alle spese ammissibili riconducibili al FESR (Art. 7.2, lettera A del bando), nel caso 
specifico di un’attività di turismo ambientale che abbia ad oggetto la prestazione di servizi di 
trasporto ed escursionismo in mare, sono considerate ammissibili le spese per l’acquisto di 
un’imbarcazione regolarmente registrata presso le Autorità Marittime, ad uso esclusivo lavorativo 
(pertanto non diportistico)? 

Si specifica che, stante la normativa vigente, il bene strumentale sarebbe indispensabile e 
strettamente funzionale all’attività lavorativa e non potrebbe essere utilizzato ad uso 
privato/diportistico.    

RISPOSTA 

L’art. 7.2 dell’Avviso “Spese ammissibili  riconducibili al FESR” prevede che l’acquisto di 
macchinari, attrezzature, autoveicoli è considerato un costo ammissibile solo se tali mezzi sono 
strettamente dedicati e indispensabili all’esercizio dell’attività d’impresa.  

La valutazione sulla necessità dell’autoveicolo, in questo caso dell’imbarcazione, rispetto allo 
svolgimento delle attività imprenditoriali viene proposta e descritta in sede di stesura del Business 
Plan e sarà attentamente valutata in sede di istruttoria, al fine di verificare la indispensabilità della 
voce di spesa con l’oggetto dell’attività d’impresa. 

 

20 – QUESITO 

Salve ho frequentato un corso “Green Future” e vorrei porre un quesito. 

Nel Bando si parla di Impresa, dunque parrebbe che non sia finanziabile l’attività professionale . 

Infatti al punto 12.1 si evidenzia che “il proponente deve successivamente costituirsi in impresa”. 

Ma successivamente, al punto 12.2, lettera C, dice che “siano regolarmente iscritte al Registro 
Imprese della CCIAA, se tenute, in caso contrario, abbiano aperto regolare posizione IVA”. 

Poiché tutte le imprese sono tenute all’iscrizione al Registro Imprese, sembra che anche l’attività 
professionale, ad esempio quella di un iscritto al Collegio dei Geometri, sia finanziabile, grazie per 
l’attenzione. 

RISPOSTA 

Come precisato all’art.2 dell’Avviso, alla voce “Definizioni”,  per “Impresa” si intende ogni entità, a 
prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare sono 
considerate tali anche le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo 
individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica.  



Sulla base di quanto prescritto al punto 12.2 dell’Avviso, possono presentare domanda di 
contributo le imprese regolarmente iscritte al Registro imprese camerale, se tenute al rispetto di 
tale adempimento oppure, in caso contrario, che abbiano aperto regolare posizione IVA: 

 

21 – QUESITO 

In relazione all’Avviso PRIMA, si presentano i seguenti quesiti: 

1) ammissibile l’acquisto di attrezzature/macchinari usati? In caso affermativo, quali condizioni è 
necessario rispettare? Si fa presente che nel caso in esame l’acquisto avverrebbe da un 
privato, in quanto si tratta di imprenditore che ha cessato la propria attività. L’acquisto sarebbe 
pertanto documentato da scrittura privata e ricevuta, in quanto non sarebbe possibile emettere 
la fattura.  

2)  caso di impresa già costituita, si vuole sapere a partire da quale data le spese sono 
considerate ammissibili. In particolare, sono ammesse solo le spese sostenute 
successivamente alla presentazione della domanda (30/04/2013) o anche quelle sostenute 
prima di tale data, purché inserite nel business plan. 

RISPOSTA 

1)  L’acquisto di materiale usato è ammissibile solo nel caso in cui vengano rispettate le seguenti 
condizioni: 

a) 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; 

b) il prezzo del materiale usato non e' superiore al suo valore di mercato ed e' inferiore al costo di 
materiale simile nuovo; 

c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze 
dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti. 

Per quanto riguarda la documentazione giustificativa è ammissibile sia una fattura che una 
ricevuta fiscale. Di contro, una semplice ricevuta che non abbia alcun valore fiscale, non sarebbe 
ritenuta idonea e la spesa non verrebbe riconosciuta. 

2) Come specificato all’art. 7 dell’Avviso, le spese sono ammissibili a partire dalla data di 
costituzione dell’impresa, purché inserite nel Business Plan e successivamente approvate 
dall’Amministrazione. 

 

22 – QUESITO 

1) L’Avviso, all’art. 7.3 “Spese non ammissibili”, dice che non sono ammissibili le spese che si 
configurano come apporto dei soci, mentre il Vademecum 3.0 del FSE, al paragrafo 3.1.9 
“Contributi in natura”, afferma che i contributi in natura sono considerati ammissibili solo a titolo 
di contributo privato da parte del soggetto attuatore del progetto. 

• Potete confermare che l’apporto di un bene, opportunamente accompagnato da una 
perizia tecnica che ne attesti il valore e la funzionalità agli scopi dell’intervento, può 
concorrere alla copertura del 10% di cofinanziamento privato? 

• Eventualmente, questo apporto potrebbe essere rappresentato anche dal lavoro del 
titolare di una ditta individuale? 

• In quest’ultimo caso, a quali condizioni? 



2) È ammissibile il costo sostenuto per l’affitto di un locale da un parente (persona fisica)? 

3) È ammissibile il costo sostenuto per gli oneri INPS/INAIL del titolare di una ditta individuale? 

4) L’Avviso prevede che il proponente debba necessariamente costituirsi in impresa per poter 
procedere alla stipula del contratto e alla successiva richiesta formale di contributo. All’art. 2 si 
dice che sono considerate “imprese” anche le associazioni che esercitino un’attività 
economica. 

Potete confermare quindi che il beneficiario o i beneficiari possano costituirsi in forma associativa 
ai fini dell’accesso al finanziamento? 

RISPOSTA 

1) I contributi in natura sono ammissibili sia nel caso di apporto di beni che di prestazioni 
professionali ma, ai fine del riconoscimento della spesa, è necessario che siano soddisfatte le 
seguenti condizioni generali: 

a) consistano nella fornitura di terreni o immobili, in attrezzature o materiali, in attività di ricerca 
o professionali o in prestazioni volontarie non retribuite; 

b) il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e di valutazione indipendenti; 

c) in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore sia determinato tenendo 
conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore 
per l'attività eseguita. 

Per ulteriori specifiche, si rimanda alla normativa di riferimento sull’ammissibilità della spesa (DPR 
196/2008) e a quanto indicato nel Vademecum per l’operatore 3.0 (FSE) e nell’Appendice B: 
Linee Guida per l’ammissibilità della spesa (FESR). 

2) L’Avviso non detta esclusioni riguardo alla possibilità di stipulare contratti di locazioni con dei 
parenti ma, ai fini dell’ammissibilità delle spese, saranno riconosciute esclusivamente le spese 
sostenute: 

- per locali direttamente destinati all’esercizio dell’attività imprenditoriale finanziata e nei limiti 
della   durata progettuale; 

- sulla base di titoli di disponibilità dei locali regolarmente registrati presso l’Agenzia delle 
Entrate, secondo le norme specifiche del C.c. che regolano il contratto di locazione. 

3) Si, se debitamente documentati. 

4) Si, fermo restando l’esercizio di un’attività economica. 

 

23 – QUESITO 

Il quesito che vorrei porre riguarda il totale del finanziamento ammissibile per ciascuna iniziativa. 
Dall’avviso si legge che una parte dell’investimento verrà finanziato con il FSE nel limite di 90% 
con un massimo di € 50.000,00, un’altra parte dell’investimento può essere finanziata con il FESR 
ma nel limite del 50% dell’importo previsto dal BP. Ora si chiede se l’importo finanziabile con le 
due linee di intervento comunitario è comunque ammesso con un importo massimo di €. 50.000  
oppure maggiore se si richiede anche l’intervento del FESR? Esempio investimento previsto € 
50.000,00 con apporto personale dell’imprenditore di € 10.000 a valere sul FSE e € 50.000,0 a 
valere sul FESR finanziato per il 50%. Finanziamento complessivamente richiesto € 
50.000(FSE)+25.000(FESR) = 75.000,00. 

RISPOSTA 

L’importo di euro 50.000 rappresenta il contributo pubblico (FSE e FESR) massimo che la 



Regione può concedere per cofinanziare i Business Plan. Nei limiti di tale somma, il proponente 
può chiedere il finanziamento di spese ricadenti in ambito FESR, fino ad una percentuale 
massima del 50% del contributo richiesto. Per quanto riguarda il cofinanziamento privato, l’Avviso 
stabilisce che deve essere aggiuntivo rispetto al contributo richiesto e pari almeno al 10%  dello 
stesso.  

A titolo meramente esemplificativo si riporta un caso “tipo”: su un contributo massimo di 50.000 
euro, le spese a valere sul FESR non potranno superare i 25.000 euro e il cofinanziamento 
privato dovrà corrispondere almeno a 5.000 euro (10% di 50.000), per un importo complessivo del 
Business Plan pari a 55.000 euro. 

Si precisa che, il contributo massimo è pari a 50.000 euro qualora si applichi il regime “De 
Minimis”, nel caso degli altri regimi d’aiuto previsti dall’Avviso integrato e pubblicato il 9 aprile c.a., 
si rimanda a quanto esplicitato nell’art. 6 dello stesso. 

 

24 – QUESITO 

1) E’ possibile prevedere nel Business Plan l'avvio degli investimenti nell'anno 2014 e, qualora si 
fosse ammessi a finanziamento prima della data fissata nel Business Plan, procedere 
anticipatamente alla costituzione dell'impresa nel rispetto del termine dei 60 giorni come 
indicato nel bando? 

2) E’ possibile inserire nel Business Plan l'affitto del locale se ancora non si è in possesso di un 
contratto già in essere (e quindi integrare successivamente con la documentazione richiesta 
qualora si fosse ammessi a finanziamento)? In tal caso il valore indicato nella voce di spesa 
previsionale sarebbe da considerarsi come il risultato di una valutazione dei prezzi medi dei 
locali commerciali, che rispondano alle esigenze dell'attività che s'intende costituire, presenti 
nella zona in cui si vuole ubicare la sede dell'impresa. 

RISPOSTA 

1) E’ possibile, fermo restando il rispetto dei tempi dettati dall’Avviso per la costituzione 
dell’impresa e per l’avvio e la conclusione del programma di spesa. 

2) Nel BP è sufficiente indicare il  valore medio di mercato riferito al canone d’affitto di un locale 
imprenditoriale nella zona in cui si intende ubicare la sede dell’impresa. Il titolo di disponibilità 
dei locali aziendali e l’idoneità degli stessi all’esercizio dell’attività d’impresa, secondo le 
normative nazionali e locali vigenti, devono invece essere posseduti ed attestati prima della 
sottoscrizione del contratto con l’Amministrazione (Cfr. allegato D). 

 

25 – QUESITO 

La presente per richiedere se, nel caso di partecipazione come società di due soci, nell'allegato C 
che ciascun socio deve sottoscrivere al punto  "e) di impegnarsi, in caso di ammissione al 
contributo, a rendere disponibile a titolo di cofinanziamento privato, la somma di euro ____, pari al 
10 % dell’incentivo ottenuto;" ognuno deve indicare il totale del cofinanziamento o la metà, 
considerando che verrà costituita una società? Es. dovranno indicare, nel caso di 
cofinanziamento pari a € 5.000 pari al 10% , ciascuno deve indicare il totale oppure € 2.500 pari al 
5%? 

RISPOSTA 

Nel caso di società, nell’allegato C che ciascun socio sottoscrive individualmente, al punto e)  
deve essere indicato l’importo totale del cofinanziamento privato, specificando sia l’importo in 
euro dello stesso sia la percentuale rispetto all’incentivo ottenuto.  



26 – QUESITO 

Vorrei chiedere se è possibile inserire come spese ammissibili quelle relative alla redazione del 
business plan documentate non da fattura ma da ricevuta per prestazioni occasionali. 

RISPOSTA 

Come già evidenziato nella risposta n. 15 (punto 1), le spese relative alla stesura del Business 
Plan non sono ammissibili, infatti sono considerate ammissibili le spese strettamente legate alla 
realizzazione del Business Plan approvato e sostenute a partire dalla data di costituzione 
dell’impresa che, nel caso di applicazione del Reg. 1857/2006, deve essere successiva alla 
richiesta. 

 

27 – QUESITO 

Svolgo la libera professione come studio d'ingegneria e vorrei partecipare al bando creando 
un'impresa di servizi di ingegneria ambientale che prevedono l'utilizzo di strumentazione di 
monitoraggio ambientale, e indagini ambientali. Il fatto che io svolga la libera professione è di 
ostacolo all'accoglimento della mia idea di creazione d'impresa di servizi. Sarebbe utile che io 
chiuda la mia partita iva per aprirla come nuova impresa che includa entrambe le attività? Quale 
tipologia ( forma giuridica ) di impresa potrebbe quindi essere compatibile con la mia attuale 
professione? 

RISPOSTA 

L’Avviso prevede l’erogazione di incentivi finalizzati a promuovere la creazione d’impresa da parte 
dei soggetti che hanno frequentato i percorsi formativi integrati di cui agli Avvisi “Antichi Mestieri” 
e “Green Furture”. 

Per “impresa”, come riportato nella definizione di cui all’art.2 dell’Avviso, si intende qualsiasi 
entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica.  A tal fine 
l’impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della CIAA competente, se tenuta, oppure 
avere regolare partita IVA. La scelta della forma giuridica compete al proponente e comporta 
considerazioni di ordine organizzativo, economico e fiscale che devono essere approfondite con 
un consulente. 

Nel caso di specie richiamato nella faq (servizi ambientali),  la costituzione dell’impresa nonché 
l’avvio delle attività può avvenire anche prima dell’eventuale ammissione,  ma l’erogazione del 
contributo resta subordinata comunque alla valutazione positiva del Business Plan e alla stipula 
del contratto con l’Amministrazione regionale. 

 

28 – QUESITO 

In riferimento all'Avviso Pubblico in oggetto avrei bisogno di un chiarimento in merito alla Causale 
sui Costi per la formazione: 

1. Nell'eventualità si preveda la frequenza di più corsi,  dobbiamo inserire la denominazione 
di ognuno? 

2. Riguardo la formazione dobbiamo inserire un calendario previsionale? Se si, dove inserire 
queste informazioni  e/o quali informazioni ulteriori sarebbero utili? 

RISPOSTA 

1. Si, in caso di pluralità di corsi di formazione è necessario indicarli tutti. 

2. Nella fase di presentazione del BP non è necessario inserire un calendario previsionale 



dei corsi di formazione a cui si intende partecipare. 

29 – QUESITO 

Che cosa si intende esattamente al punto 7.1, nella voce relativa alle spese per le consulenze 
tecniche, per “consulenze caratterizzate da un contenuto altamente specialistico”? 

RISPOSTA 

Il beneficiario può avvalersi della consulenza di esperti in specifici settori (ad esempio il 
marketing), utili allo svolgimento dell’attività imprenditoriale. Le attività di consulenza,  non devono 
riguardare l’ordinaria  amministrazione (ad esempio tenuta della contabilità). 

 

30 – QUESITO 

1. E’ necessario allegare i 3 preventivi per ogni tipologia di acquisto in fase di invio della 
documentazione per la partecipazione al bando? 

2. Nel caso in cui l'acquisto di un mezzo (ad esempio un pulmino per il trasporto persone), in 
fase di verifica di business plan da parte della Regione, venga evidenziata come spesa  
inammissibile poiché non strettamente necessaria, verrà eliminata solo tale voce o si 
incorre nel completo annullamento del business plan? 

3. Nel caso in cui si riceva il finanziamento come ditta individuale, visto il possibile accesso di 
soci nel periodo successivo alla creazione dell'impresa, è possibile cambiare forma 
giuridica, trasformando la ditta individuale ad esempio in una cooperativa? 

RISPOSTA 

1. Come già specificato nella risposta al quesito n. 8, a cui si rimanda, non è necessario 
allegare i preventivi nella fase di presentazione del BP. 

2. La non ammissibilità di una singola voce di spesa, solitamente, non implica l’esclusione del 
BP, ma qualora lo ritenesse opportuno, la Regione potrebbe chiedere al candidato una 
rimodulazione finanziaria finalizzata a riequilibrare i costi inseriti nel Piano di impresa.  

3. Si, è possibile alle condizioni espressamente indicate nell’art. 15 dell’Avviso. 

 

31 – QUESITO 

Siamo una cooperativa costituitasi il 12 Novembre 2012 a seguito del corso di formazione….. 

Vorremo sapere se è possibile partecipare all''Avviso Pubblico in oggetto. 

In questo caso la data di costituzione risulta essere antecedente alla richiesta di valutazione del 
Business Plan. 

RISPOSTA 

Come già specificato nella risposta al quesito n. 2, a cui si rimanda, la costituzione dell’impresa 
può avvenire prima della presentazione del BP ma successivamente alla data di conclusione del 
percorso formativo, svolto nell’ambito di “Antichi Mestieri” o di “Green Future” (come nel caso 
specifico).  Resta fermo che l’erogazione del contributo è subordinata alla valutazione positiva del 
Business Plan da parte dell’Amministrazione. 

Per completezza di informazione si evidenzia che, ai sensi dell’art. 7 dell’ Avviso PRIMA integrato 



e pubblicato in data 9 aprile c.a., la costituzione dell’impresa deve essere obbligatoriamente 
successiva alla data della richiesta, nel caso di applicazione del Reg. CE n. 1857/2006. 

 

32 – QUESITO 

Siamo una coop. di servizi turistici, di recente costituzione, nati nell'ambito dell'operazione Xenia 
realizzata dalla MCG soc. coop, finanziata dal POR Sardegna FSE 2007/2013 a valere dall'Avviso 
Pubblico GREEN FUTURE. Come coop. stiamo ora partecipando all'avviso Pubblico PRIMA 
(Progetti d'Impresa per i Mestieri e l'Ambiente), al riguardo volevamo porre alcuni quesiti e avere 
delucidazioni in merito a dei dubbi, che sono sorti durante lo studio dell'avviso e la definizione 
della domanda: 

1) - art 7 ) si possono giustificare i costi dei soci lavoratori, se al momento della domanda non 
hanno ancora un contratto previsto dalla contrattazione di settore? 

2) - art.7 punto E) Cosa comprendono le spese di manutenzione ordinaria? 

RISPOSTA 

1) – Al momento della presentazione della domanda non è necessario che i contratti siano già in 

essere in quanto i costi dei soci lavoratori, come per le altre spese, vanno giustificati in fase di 

rendicontazione. 

2) – Le spese di manutenzione ordinaria sono quelle necessarie a mantenere in efficienza le 

immobilizzazioni materiali (in buono stato di funzionamento), attraverso interventi che mirano a 

garantire la loro vita utile prevista, nonché la capacità e la produttività originarie. Esse 

comprendono anche le riparazioni. Per maggiori dettagli,  si rimanda a quanto stabilito nel 

Vademecum per l’operatore v 3.0, reperibile sul sito  www.sardegnaprogrammazione.it. 

 

33 – QUESITO 

Il  bando per finanziamento "Prima - Progetti d'impresa per i mestieri e l'ambiente"  prevede che il 
10% dell’ investimento sia finanziato dal richiedente, essendo io in possesso di un fuoristrada che 
sarà indispensabile per lo svolgimento dell’attività d’impresa può questo essere considerato come 
capitale apportato dal richiedente? 

RISPOSTA 

Si, se l’autovettura è necessaria all’attività di impresa (secondo quanto definito al punto a) del 
par.7.2 dell’Avviso) essa è ammissibile come cofinanziamento privato,  configurandosi come un 
“contributo in natura”. Al riguardo, come già evidenziato nella risposta al quesito n. 22 (a cui si 
rimanda),  tale contribuzione è ammissibile solo a determinate condizioni, ossia:  

a) deve consistere nella fornitura di terreni o immobili, in attrezzature o materiali, in attività di 
ricerca o professionali o in prestazioni volontarie non retribuite; 

b)  il  suo valore possa essere oggetto di revisione contabile e di valutazione indipendenti; 

c) in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore sia determinato tenendo conto 
del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per 
l'attività eseguita. 

 



34 – QUESITO 

A seguito del conseguimento della qualifica del corso Green Future  chiedo informazioni attinenti 
all'erogazione degli incentivi a sostegno della creazione di impresa. In riferimento all'art. 12 
inerente gli adempimenti preliminari alla concessione del contributo, vorrei sapere se gli 
investimenti effettuati prima della valutazione positiva del business plan  e della stipula del 
contratto possono rientrare tra le spese riconosciute dal finanziamento. Rimane salvo il fatto che 
la costituzione della società e l'avvio dell'iniziativa avverrebbero successivamente alla scadenza 
della domanda di partecipazione. 

RISPOSTA 

Gli investimenti effettuati prima della valutazione positiva del business plan  e della stipula del 
contratto possono rientrare tra le spese riconosciute dal finanziamento se realizzati 
esclusivamente dopo la costituzione dell’impresa e semprechè le relative  spese  siano 
riconosciute ammissibili in sede di validazione del Business Plan 

 

35 – QUESITO 

In una precedente risposta avete specificato che gli oneri INPS/INAIL di una ditta individuale sono 
costi ammissibili se debitamente documentati. Si chiede quali siano i documenti giustificativi 
idonei. 

Per quanto riguarda la modalità di acquisto dei beni e servizi la fascia finanziaria si applica al 
bene che si acquista o alla fornitura? Devo acquistare tre diversi macchinari da un unico fornitore 
e ogni apparecchio costa 4000 euro e il totale della fornitura vale 12000 euro. 

In questo caso è necessaria la perizia o sono sufficienti tre preventivi per ogni macchinario? 

RISPOSTA 

Nel caso dei contributi Inps ed Inail i giustificativi di spesa sono rappresentati dal modello F24 
attestante l’avvenuto pagamento dei contributi dovuti e i periodi di riferimento (data inizio e fine 
del periodo contributivo-anno o periodo inferiore all'anno) cui si riferisce il pagamento.  

Nel caso di fornitura e/o di servizio da acquisire per un valore di euro 12.000, il beneficiario dovrà 
richiedere il  parere di congruità di un tecnico abilitato redatto secondo le modalità di cui al  par.  
3.1.14 del Vademecum FSE, consultare almeno  tre operatori qualificati e tra questi scegliere il 
più conveniente (a seconda dell’oggetto dell’affidamento al prezzo più basso oppure offerta 
economicamente più vantaggiosa), in ogni caso garantendo procedure trasparenti e 
documentabili e  nel rispetto del principio di rotazione. In ogni caso, al momento della 
presentazione del Business Plan non occorre fornire la suddetta documentazione  (preventivo, 
parere di congruità), necessaria, invece, in sede di rendicontazione delle spese sostenute. 

 

36 – QUESITO 

Ho frequentato un corso “Green Future” e vorrei porre il seguente quesito: é finanziabile anche un 
attività come la libera professione? Nello specifico io sono una Geologa e vorrei creare uno studio 
professionale  avviando la mia attività come libera professionista aprendo solamente la P. IVA è 
possibile questo? 

RISPOSTA 

Come precisato all’art.2 dell’Avviso, alla voce “Definizioni”,  per “Impresa” si intende ogni entità, a 
prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare sono 



considerate tali anche le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo 
individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica.  

Sulla base di quanto prescritto al punto 12.2 dell’Avviso, possono presentare domanda di 
contributo le imprese regolarmente iscritte al Registro imprese camerale, se tenute al rispetto di 
tale adempimento oppure, in caso contrario, che abbiano aperto regolare posizione IVA. 

 

37 – QUESITO 

Con riferimento al Bando P.R.I.M.A., vorrei sapere gentilmente se un’iniziativa imprenditoriale 
avviata con la formula del franchising è finanziabile 

RISPOSTA 

Nulla osta nel rispetto di tutti gli altri requisiti presenti nell’Avviso 

 

38 – QUESITO 

Nel caso in cui uno dei soci della coop che verrà costituita, dovesse vincere il concorso per 
l'insegnamento (scuole medie), l'attività di insegnamento costituisce impedimento alla costituzione 
della cooperativa? 
E’ possibile sostituire un socio di una coop nel caso in cui ci dovesse essere incompatibilità con 
altre attività svolte dal socio stesso, es. insegnamento nella scuola pubblica? 

RISPOSTA 

La partecipazione a società cooperative di insegnanti pubblici è regolata dalle norme in materia di 
pubblico impiego, alle quali si rinvia per una disamina approfondita della questione. 

Eventuali variazioni del gruppo, rispetto a quanto dichiarato all’atto della presentazione dell’idea 
imprenditoriale, devono essere motivate ed espressamente autorizzate dall’ Amministrazione 
Regionale. I nuovi soci devono possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all’art.4  
dell’Avviso pubblico. 

 

39 – QUESITO 

In riferimento alle spese ammissibili FSE, vorrei avere un chiarimento sui costi relativi all'affitto e 
all'ammortamento immobili e attrezzature, in particolare se nel prospetto PROGRAMMA DELLE 
SPESE AMMISSIBILI FSE devono essere indicati quelli riferiti solamente al 1° esercizio oppure 
anche quelli relativi ai 2 esercizi successivi? 

Cioè per esempio: canone locazione annuo € 4.000,00; nella casella COSTO TOTALE relativa 
alle spese per affitto inserirò € 12.000,00? 

RISPOSTA 

Il programma di spesa deve riferirsi alle spese sostenute durante l’arco temporale di realizzazione 
del progetto imprenditoriale finanziato, come definito all’art. 12.4 dell’Avviso, salvo eventuali 
autorizzazioni di proroga concesse dal Direttore del Servizio a seguito di motivata richiesta 
dell’impresa beneficiaria. 

 

40 – QUESITO 

Vorrei esporre alcuni dubbi ed avere dei chiarimenti riguardo a:  



1) art.12 "variazione in corso di esecuzione dell'atti vità",  in particolare: a) ingresso dei nuovi 
soci: questi devono essere sempre persone che hanno frequentato i corsi Green Future ed Antichi 
Mestieri?  b) se tra le variazioni ammissibili sono comprese anche eventuali attività aggiuntive a 
quelle iniziali;  c) in corso d'opera ci si può associare in un'unica impresa con altri beneficiari degli 
incentivi per PR.I.M.A.?  d) comunicazione sostituzione fornitori: pensavo di dover indicare nel 
Business Plan solo il tipo generico di fornitori di cui intendo avvalermi, e non anche la ragione 
sociale; anche se so quali tipi di fornitori sceglierò, non posso decidere già da ora chi saranno 
esattamente; 2) per quanto riguarda quest'ultimo punto, devo con siderare fornitori anche  
altre imprese simili alla mia, già presenti nel mercato di riferimento, con cui, a seconda del target 
e del territorio da raggiungere, potrei instaurare qualche collaborazione occasionale? 3) 
tempistica della procedura di valutazione e pubblic azione dei Business Plan approvati;  se 
per esempio decidessi di iniziare la mia attività in autunno, vorrei essere sicura di non sforare con 
i tempi previsti per gli adempimenti necessari alla stipula del contratto e dell'avvio del programma 
di spesa. 

RISPOSTA 

1.a) art.15 “Variazioni in corso di esecuzione dell’attività: l’ingresso di nuovi soci, 
successivamente alla costituzione dell’impresa e alla sottoscrizione del contratto, è ammissibile  
se sono rispettati i requisiti di cui all’art.4 dell’Avviso e se tale variazione apporta un miglioramento 
oggettivo alla qualità dell’attività imprenditoriale. In ogni caso tale variazione  deve essere  
preventivamente autorizzata dall’Amministrazione regionale. 

1.b), 1.c)  Nei tre anni successivi alla conclusione delle attività finanziate, i beneficiari sono tenuti 
al rispetto dell’obbligo di stabilità delle operazioni (art. 57 Reg. CE 1083/2006 - come modificato 
dal Reg. CE 539/2010),  per cui l’iniziativa ammessa a contributo non deve subire modifiche 
sostanziali che alterino la natura o le modalità d’esecuzione dell’operazione  oppure la natura 
della proprietà. 

1.d) Nel business plan non è necessario fornire i dati anagrafici e sociali dei fornitori di beni e 
servizi, tuttavia,in funzione del valore della fornitura dei beni e/o servizi da acquisire, può essere 
opportuno  allegare uno o più preventivi (vd. par. 3.1.13 del Vademecum  Fse).  In ogni caso, la 
sostituzione di uno o più fornitori con altri fornitori simili o funzionalmente equivalenti, successiva 
all’approvazione del BP,  è oggetto di semplice comunicazione all’Amministrazione e non richiede 
alcuna autorizzazione (art.15 dell’Avviso).  

2) L’acquisizione di beni e/o servizi da altre imprese deve rispettare le prescrizioni previste dal 
Vademecum per l’operatore indipendentemente dalla similitudine di attività rispetto alla propria 
svolta dall’impresa fornitrice 

3)In questo momento non è possibile fornire alcuna indicazione oggettiva in merito ai tempi di 
valutazione e pubblicazione dei business plan approvati, considerato che i tempi  suddetti 
dipendono anche dal numero e dal contenuto dei business plan presentati.  

 

41 – QUESITO 

E' possibile inserire fotografie nel Business Plan allo scopo di illustrare il tipo di prodotto che si 
intende produrre, essendo esso proposto in chiave innovativa e utilizzando materiali insoliti? In 
caso di risposta affermativa è necessario che il B.P. in formato CD sia uguale ( anche nella 
stampa delle fotografie) a quello in formato cartaceo? 

RISPOSTA 

E’ possibile allegare al modello BP proposto fotografie oppure altri materiali che possano illustrare 
meglio le finalità dell’iniziativa proposta e i  relativi servizi/prodotti. 



Il BP  prodotto in formato CD deve essere uguale a quello prodotto in formato cartaceo. 

42 – QUESITO 

1) I costi di acquisto di materiali che non rappresentano materie prime ma piccola utensileria 
necessaria direttamente per il processo produttivo (coltellini, sgorbie, punte) utilizzabile per più 
esercizi, possono rientrare nella voce "Materiali" delle "Spese ammissibili riconducibili al FESR"?  

2) In base al paragrafo 7.2 del Bando "Spese ammissibili riconducibili al FESR" non rientrano 
nella voce "materiali" i costi per le scorte. Se si dovesse verificare l'esistenza di rimanenze finali di 
prodotti finiti realizzati ma non venduti il costo sostenuto per l'acquisto della materia prima 
verrebbe comunque ammesso al finanziamento? Nel caso invece si verificasse la presenza di 
rimanenze di materia prima? 

3) Le spese per la consulenza relativa alla rendicontazione del progetto potrebbero rientrare tra le 
consulenze tecniche gestionali delle "Spese ammissibili riconducibili al FSE"?  

4) Nella redazione del BP nella parte relativa al Programma delle spese ammissibili FSE e FESR 
nella colonna "CAUSALE" si deve indicare la descrizione del tipo di spesa (esempio: Descrizione 
dell'investimento Pubblicità e Promozione - Causale: Sito Web, Locandine e Spot)???  

RISPOSTA 

1), 2) Come indicato al punto B) del par.7.2 dell’Avviso, non rientrano nella voce “materiali” i costi 
dei materiali minuti necessari alla funzionalità operativa dell’attività. Le materie prime rientrano tra 
i costi ammissibili a condizione che siano  necessarie e direttamente utilizzate nel processo di 
produzione limitatamente al periodo di realizzazione del progetto imprenditoriale. 

3)Le spese per la consulenza  relativa alla rendicontazione del progetto imprenditoriale finanziato 
possono rientrare al punto G) del par.7.1 “Spese ammissibili riconducibili al FSE” 

4)Alla voce “causale” si deve dettagliare la descrizione dell’investimento, ad es. nel caso di “spese 
di costituzione dell’impresa”: spese notarili. 

 

 

 

Il Direttore del Servizio della Governance della 

Formazione Professionale 

Luca Galassi 


