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QUESITI aggiornati al 12.10.2010 

1 - QUESITO 
Salve, in riferimento al bando Europeando - Nuovi Imprenditori, ho visto che sono escluse attività riguardanti: 
imprese operanti nelle attività connesse con la produzione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti 
agricoli, così come definiti all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 1998/2006. Vorrei sapere se rientra come 
idea la creazione di un’azienda agricola finalizzata alla creazione di una fattoria didattica, o se, trattandosi di 
prodotti agricoli, sia esclusa. Inoltre vorrei sapere se l'allevamento è escluso dal bando. 

RISPOSTA:  
Essendo escluse attività riguardanti la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
agricoli risulta non finanziabile l’attività rivolta alla creazione di un’azienda agricola. Anche l’allevamento è da 
considerarsi escluso dai settori/attività ammissibili ai fini del presente avviso (cfr. art 1 Regolamento (CE) n. 
1998/2006 e allegato I del Trattato CE). 

2 - QUESITO 
Scrivo per avere alcune informazioni relative il bando "Europeando-Nuovi imprenditori pubblicato sul sito 
web della regione in data 14/09/2010. Vorrei sapere se la partecipazione al bando è possibile da parte di 
coloro che, alla scadenza del suddetto, stanno svolgendo un tirocinio tramite il programma Master and Back 
(annualità 2009), o meglio se tali persone sono considerate come occupate da un punto di vista lavorativo e 
quindi sono escluse alla partecipazione. 

RISPOSTA:  
Il tirocinio del programma Master&Back viene erogato attraverso una borsa di studio costituita da 
un’indennità forfetaria e non prevede la stipula di un contratto di lavoro, in questo caso il soggetto non è 
considerato occupato. 

3 - QUESITO 
In merito al bando "europeando" pubblicato il 14/9/2010, vorrei sapere se sono esclusi i lavoratori in CIGS. 

RISPOSTA:  
Al momento l’Avviso non prevede la partecipazione di lavoratori in CIGS. All’art. 6 dell’Avviso si specifica che 
possono partecipare al Concorso persone singole o in gruppo residenti in Sardegna e gli emigrati di cui 
all’art. 21 comma 4 della L.R. n. 7/1991, che abbiano raggiunto la maggiore età alla data di scadenza 
dell’Avviso e che siano nella condizione di disoccupati (compresi i lavoratori in mobilità) o inoccupati. 
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4- QUESITO 
Riguardo al concorso di idee Europeando - Nuovi imprenditori, vorrei sapere se una persona può presentare 
un progetto di idea imprenditoriale da svolgere in una provincia diversa da quella di residenza. 

RISPOSTA:  
No questa possibilità è esclusa. L’Avviso, all’art.6, indica che “ogni richiedente può concorrere alla 
competizione con una sola proposta per la Provincia  di residenza. Inoltre nell’allegato II “Formulario” si 
specifica che “se si prevede di realizzare l’idea imprenditoriale in più luoghi [...] la Provincia deve essere 
quella di residenza del candidato”, quindi l’idea imprenditoriale dovrà svolgersi nella provincia di residenza. 

5 - QUESITO 
Vi scrivo in relazione al concorso di idee europeando: Ho un'idea imprenditoriale che vorrei fosse valutata 
dalla Vostra Commissione in sede del Concorso per la formazione di nuove imprese. Quello che vorrei 
chiedere è se posso partecipare! Allo stato attuale sono un dipendente con contratto a tempo determinato 
part-time in sostituzione di un dipendente assente per maternità grave; nel caso in cui presentassi il progetto 
in questo stato avrei il diritto di partecipare? 

RISPOSTA:  
All’art. 6 dell’Avviso si specifica che possono partecipare al Concorso persone singole o in gruppo residenti 
in Sardegna e gli emigrati di cui all’art. 21 comma 4 della L.R. n. 7/1991, che abbiano raggiunto la maggiore 
età alla data di scadenza dell’Avviso e che siano nella condizione di disoccupati (compresi i lavoratori in  
mobilità) o inoccupati. 

6 – QUESITO 
Salve, sono interessato a partecipare al bando "Concorso di idee"- Europeando - Nuovi Imprenditori - POR 
FSE Sardegna 2007/2013. 
Vorrei chiedere alcune spiegazioni sul bando: 

- se si dovesse fare una società di due persone, un uomo e una donna, vengono assegnati comunque 
i 5 punti riguardanti la pari opportunità se la richiedente è una donna? 

- i corsi possono essere frequentati dai soci o solo dal capogruppo? 
- la sede amministrativa deve essere stabilita nella provincia di residenza del richiedente, ma ci 

possono essere sedi staccate della futura azienda? 
- il lavoro a tempo determinato di tipo interinale rientra nelle categorie di disoccupazione? 
- ci sono limiti di età per richiedere il finanziamento? 

RISPOSTA:  
- L’Avviso all’art. 7 indica che sarà attribuita una premialità di 5 punti nel caso in cui la titolare dell’idea 

progettuale sia una donna (in caso di gruppo la componente femminile deve essere in maggioranza) 
quindi nel caso presentato essendo due i richiedenti non si ha una maggioranza; 

- All’art. 6 l’Avviso recita “potrà beneficiare della formazione e dell’accompagnamento il capogruppo, o 
altro componente del gruppo indicato espressamente nella Domanda; 

- La sede deve essere stabilita nella provincia di residenza del richiedente come indicato nell’allegato 
II “Formulario” dove si specifica che “se si prevede di realizzare l’idea imprenditoriale in più luoghi 
[...] la Provincia deve essere quella di residenza del candidato”; 

- Il lavoro a tempo determinato di tipo interinale non rientra nella categoria di disoccupazione; 
- Non ci sono limiti di età per richiedere il finanziamento. 

7 – QUESITO 
Sto procedendo alla compilazione della documentazione per la partecipazione al bando in oggetto. 
A tal proposito avrei necessità di alcuni chiarimenti. 
Intanto se è possibile indicare come Settore di attività dell'idea imprenditoriale, più di un attività in quanto la 
mia idea abbraccia almeno due attività, o se è assolutamente necessario indicarne solo una, e quindi in 
questo caso indicare quella predominante. 
Il secondo quesito riguarda l'esclusione di alcuni settori di attività dal bando. 
In particolare vorrei sapere se per prodotti agricoli si intendono anche prodotti come vino, liquori, pani, dolci, 
marmellate, e di conseguenza eventuali attività legate alla commercializzazione di tali prodotti sarebbero 
escluse, o se invece tali prodotti sono da considerare già prodotti trasformati e quindi un eventuale attività 
legata alla loro commercializzazione risulterebbe tra quelle ammesse dal bando in oggetto. 

RISPOSTA:  
 1. E’ necessario indicare il settore di attività predominante. 
 2. Come è possibile evincere dall’Avviso (art. 3), il divieto si limita alla commercializzazione dei prodotti 
agricoli come da Allegato I al Trattato CE. Pertanto lo stesso non va esteso alla commercializzazione dei 
prodotti trasformati. 
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8 – QUESITO 
Riguardo ai destinatari del bando vorrei proporre un quesito: siamo un gruppo di tre persone che si intende 
costituire come cooperativa, ma di queste tre solo una è disoccupata. Si può partecipare ugualmente al 
bando, magari mettendo come capogruppo la persona disoccupata? 

RISPOSTA:  
L’Avviso all’Art. 6 “Destinatari del Corso” specifica possono partecipare al Concorso persone fisiche 
singole o in gruppo residenti in Sardegna e gli emi grati di cui all’art. 21 comma 4 della L.R. n. 7/19 91, 
che abbiano raggiunto la maggiore età alla data di scadenza dell’Avviso e che siano nella condizione 
di disoccupati (compresi i lavoratori in mobilità) o inoccupati. Quindi tutti i partecipanti (anche se in 
gruppo) devono trovarsi nelle condizioni previste dall’Art. 6. 

9 – QUESITO 
Scrivo per avere chiarimenti in merito al bando in oggetto, pubblicato on line il 14/09/10 sul sito internet della 
Regione Sardegna. Tra i destinatari del concorso, oltre a persone residenti in Sardegna, vi sono gli emigrati 
ai sensi della L.R. n. 7/1991 che considera tali coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora 
fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonchè i coniugi ed i discendenti, anche 
se non nati in Sardegna, purchè abbiano almeno un genitore sardo. Sono nato e sono residente in Emilia-
Romagna mentre mia madre è nata e vissuta in Sardegna a Bonarcado, trasferitasi in Emilia per motivi di 
lavoro, quindi dovrei rientrare tra i destinatari del bando. 
Avendo desiderio di ritornare e aprire un’attività, mi chiedo se, e quali documenti, è necessario presentare 
per dimostrare lo stato di emigrato: vanno eventualmente allegati alla domanda assieme alla fotocopia del 
documento di identità? Come compilare l'istanza di partecipazione? Nella domanda si chiede infatti di 
concorrere per la propria provincia di residenza. Dovrei dunque indicare quella di nascita di mia madre cioè 
Oristano? 

RISPOSTA:  
Alla domanda oltre alla fotocopia del documento di identità si deve allegare un qualunque documento che 
attesti il luogo di nascita del parente dal quale si discende e il livello di parentela o un’autocertificazione ai 
sensi dell’art.46 del DPR n. 445 del 28/12/2000 contenente le medesime informazioni sopra citate. 
Come Provincia di riferimento nel caso di emigrati è possibile indicare una qualsiasi Provincia della 
Sardegna. 

10 – QUESITO 
Con riferimento all’opportunità in oggetto, si chiede se il massimale di € 50.000,00 indicato nell’Avviso si 
riferisce all’ammontare massimo dell’agevolazione concedibile o all’importo massimo dell’investimento da 
realizzare. 

RISPOSTA: 
L'importo di 50.000 Euro di cui all'art. 4 dell'Avviso si riferisce all’ammontare massimo di incentivo 
concedibile. 

11 – QUESITO 
Nell’ambito dell’Avviso sono ammissibili le seguenti spese: 
le spese di formazione (corsi di lingua straniera) i costi di una fidejussione e le consulenze (commercialista) i 
costi riguardanti l’affitto di un locale ad uso ufficio, personale (segretaria), se sì per quanti anni sono 
ammissibili?  

RISPOSTA:  
All’art. 4 dell’Avviso si elencano le spese ammissibili nel campo di applicazione del FSE e del FESR. 
Per gli elementi specifici non disciplinati espressamente dall’Avviso (come, ad esempio, la durata massima 
dei progetti) e riguardanti la fase di concessione dei contributi, l’Amministrazione procederà ad inviare agli 
aventi diritto, le disposizioni di dettaglio che disciplinano le modalità di presentazione delle domande per 
l’ottenimento degli incentivi, che conterranno anche i termini di riferimento per la predisposizione dei progetti 
di impresa.  

12 – QUESITO 
Gentile personale, vorrei chiedere se, essendo dottorando con borsa di studio, posso partecipare al bando 
"Europeando"; se si, sono da ritenere disoccupato o inoccupato? 

RISPOSTA:  
La conservazione e la perdita dello stato di disoccupazione sono disciplinati dal Decreto Legislativo 
19.12.2002, n. 297 - art.5; in ogni caso si suggerisce di recarsi al proprio Centro dei Servizi per il Lavoro al 
fine di verificare il proprio status occupazionale. 
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13 – QUESITO 
Riguardo al Progetto Europeando 2 vorrei sapere se (omissis) è considerata un'attività innovativa, dato che 
nel contesto sociale del territorio non è presente niente di simile?  

RISPOSTA:  
“Non è possibile fornire indicazioni, poiché il grado di innovatività di una “idea” è oggetto di specifica 
valutazione, così come espressamente indicato all’Art. 11 dell’Avviso cui si rimanda. Si segnala, in ogni 
caso, che l’assegnazione dei punteggi previsti per il grado dell’innovatività dell’idea sarà effettuata da una 
apposita commissione giudicatrice sulla base del seguente criterio: “l’innovazione si può riferire 
indistintamente al processo, al prodotto/servizio, al metodo di produzione. Sarà valutata rispetto allo stato 
delle attuali conoscenze sul tema sia regionale che a livello nazionale e internazionale, al territorio nel quale 
interviene, all’attuale offerta del mercato”. 

14 – QUESITO 
Vorrei avere un chiarimento sul Bando Regionale Europeando, la mia iniziativa imprenditoriale è volta alla 
trasformazione industriale del prodotto Carciofo ed alla successiva rivendita alle catene di supermercati, 
dove vi è alta richiesta sopratutto nel Nord Italia , è fattibile tale idea per tale Bando oppure è esclusa? 

RISPOSTA:  
“L’avviso all’Art. 3, precisa che saranno escluse le idee imprenditoriali che rientreranno in alcuni specifici 
settori. Fra questi si segnalano le “imprese operanti nelle attività connesse con la produzione, 
trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli, così come definiti all’articolo 1 del Regolamento 
(CE) n. 1998/2006. 
Più in generale e, indipendente dall’idea specifica, in merito alla domanda sulla fattibilità dell’idea, le 
comunichiamo che non è possibile fornire indicazioni, poiché la fattibilità di una “idea” è oggetto di specifica 
valutazione, così come espressamente indicato all’Art. 11 dell’Avviso cui si rimanda. Si segnala, in ogni 
caso, che l’assegnazione dei punteggi previsti per la fattibilità di una idea sarà effettuata da una apposita 
commissione giudicatrice sulla base del seguente criterio: “Realizzabilità dell’idea proposta e presenza di 
fattori chiave che ne rafforzino la fattibilità, in relazione con i vincoli e le criticità tipiche della categoria di 
attività prescelta”. 

15 – QUESITO 
- Mi piacerebbe partecipare al bando Europeando per la provincia di Cagliari, dove sono domiciliata, 

ma sono residente in un'altra provincia. Se faccio il cambio di residenza entro la scadenza del bando 
posso partecipare per Cagliari? 

- Se la tempistica per il cambio di residenza non dovesse proprio corrispondere ai termini del bando, 
potrei fare un'autocertificazione che ho avviato le pratiche? 

- Sulla formazione: sono incontri individuali o organizzati in aule? E quante ore complessive di 
formazione sono previste? 

- All’articolo 4 del bando si fa riferimento all’ammontare degli incentivi e alle spese ammissibili, non ho 
capito bene se gli 8.000 euro previsti per le spese indicate nel bando sono aggiuntivi rispetto ai 
50.000 euro, oppure compresi. 

RISPOSTA:  
- Si, se cambia la residenza entro la scadenza del bando può partecipare per la Provincia di Cagliari. 
- No. La residenza pur decorrendo dalla data della richiesta viene registrata solo a seguito delle verifiche 
effettuate dall’ufficio comunale competente. 
- Le informazioni concernenti il percorso formativo e di accompagnamento di cui all’art. 3 dell’Avviso non 
sono al momento disponibili. In ogni caso indicativamente le ore di formazione d’aula saranno circa 100 e i 
giorni di stage all’estero circa 5. 
- Nel precisare che l’Avviso non fa alcun riferimento a somme di 8 mila euro, si specifica che l’art 4 
dell’Avviso stabilisce che i soggetti ritenuti idonei dovranno rendere disponibile per la realizzazione del 
progetto di impresa almeno il 20% dell’incentivo ottenuto. Si precisa, altresì, che tale 20% è da intendersi 
come aggiuntivo  all’ammontare finanziato. Per esempio se l’incentivo richiesto è pari a euro 50.000, il 
beneficiario dovrà mettere a disposizione almeno euro 10.000 (per un ammontare complessivo del budget 
del progetto pari a euro 60.000).  

16 – QUESITO   
Sono un lavoratore con un contratto a tempo determinato che percepisce un reddito annuo non superiore ai 
7.500 euro, mantengo lo stato di disoccupazione? Dalle risposte date ai quesiti 5 e 6 non si evince 
chiaramente. 

RISPOSTA:  
Nel “Decreto Legislativo 19-12-2002, n. 297 ” all’art.5 comma 1 lettera a) è previsto che il lavoratore conservi 
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lo stato di disoccupazione anche durante lo svolgimento di attività lavorativa con un reddito annuale non 
superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. 
Le soglie di reddito, definite nella nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Prot. 
13/II/0010614 del 16/04/2007 avente per oggetto “Art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 181/2000, come 
sostituito dall’art. 5 del D. Lgs. n. 297/2002, in materia di conservazione dello stato di disoccupazione”, sono: 

• € 8000 nel caso di lavoro dipendente;  
• € 4800 nel caso di lavoro autonomo;  
• € 8000 nel caso di lavoro misto, fermo restando il limite di € 4800 per la quota da lavoro autonomo; 
• per i lavoratori disabili il limite di reddito varia annualmente: per il 2010 è pari a € 11.462 annui. 

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

17 – QUESITO  
Ho qualche quesito da porre in merito al progetto europeando: 

1- Sono un lavoratore con un contratto a progetto per cinque mesi sino al 31 ottobre 2010, 
percepisco circa 1180 euro mensili e sono iscritto alle liste di mobilità dal 2001, posso 
comunque accedere ai finanziamenti? 

2- E' possibile usare quei fondi per ristrutturare locali e appartamenti? 
3- E' consentito l'acquisto di mezzi e attrezzature usate? 
4- E' necessario possedere la residenza nella provincia prescelta da un lasso minimo di tempo? 

RISPOSTA:  
1. Si veda risposta al quesito 16; 
2. Si veda il dettaglio delle spese ammissibili sia nell’ambito del FSE che del FESR riportate all’art. 4 

dell’Avviso. Si ricorda, in ogni caso, che con riferimento alle spese sostenute in ambito FESR il limite 
massimo è fissato nel 50% del totale del contributo pubblico concesso; 

3. L'acquisto di materiale usato come previsto dal DPR 196 del 2008 - Regolamento di esecuzione del 
regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione - e' spesa ammissibile se sono 
soddisfatte le tre 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. 

Si specifica, in ogni caso, che l’acquisto di attrezzatura, ancorché usata, è ammissibile solo nell’ambito del 
FESR e, pertanto, solo nei limiti fissati all’art. 4 dell’Avviso e richiamati al precedente punto 2. 

4. No, non vi sono condizioni temporali. 

18 – QUESITO  
Vorrei sapere se si può partecipare con un progetto di ricerca riguardante il latte e i suoi derivati prodotti 
artigianalmente. 

RISPOSTA:  
La ricerca, in quanto tale, non è ammissibile nell’ambito del presente avviso. Come specificato all’art. 5 
dell’Avviso ill Concorso consiste nella presentazione di idee imprenditoriali finalizzate alla realizzazione di un 
progetto di impresa. 
In ogni caso, si rimanda alle risposta ai quesiti n. 1 e 7, per i chiarimenti in ordine alle attività agricole. 

19 – QUESITO  
Buongiorno, avrei bisogno di avere una delucidazione in merito al bando Europeando: è possibile 
partecipare con un’idea innovativa che presuppone l’affiliazione ad un franchising? 

RISPOSTA:  
E’ possibile la partecipazione per la candidatura di un’idea imprenditoriale in base alle finalità stabilite all’art. 
3 dell’Avviso (anche se prevede sviluppi del tipo indicato). 

20 – QUESITO   
Desideriamo richiedere informazioni in merito al Bando Europeando. 

1. Quale potrebbe essere la durata del progetto? 
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2. Quante ore saranno destinate all'interno del progetto per la formazione? 

RISPOSTA:  
1. Per quanto riguarda la durata del progetto si rimanda a quanto stabilito dall’art 4 dell’Avviso: 

“l’iniziativa imprenditoriale non dovrà subire modifiche sostanziali per almeno tre anni a decorrere
dalla data di avvenuta costituzione dell’impresa, in conformità a quanto stabilito dall’art. 57 del 
Regolamento (CE) n. 1083/2006”. 

2. Le informazioni concernenti il percorso formativo e di accompagnamento di cui all’art. 3 dell’Avviso 
non sono al momento disponibili. In ogni caso indicativamente le ore di formazione d’aula saranno 
circa 100 e i giorni di stage all’estero circa 5. 

21 – QUESITO   
La presente per avere alcuni chiarimenti in merito al bando Europeando quali: 

1. Qual'é la durata del percorso formativo e di accompagnamento? 
2. Le sedi dei corsi saranno organizzate per provincia? 
3. Due soggetti che hanno già costituito la società (attualmente non operante), possono partecipare a 

nome della stessa società? 

RISPOSTA:  
1. Si rimanda alla risposta data al quesito n. 20. 
2. I corsi dovranno tenersi nelle 8 Province. 
3. Possono partecipare al Concorso persone fisiche singole o in gruppo che siano nella  

condizione di disoccupati (compresi i lavoratori in  mobilità) o inoccupati. Si rimanda anche 
alla risposta data al quesito n. 16. 

22 – QUESITO    
Vorrei avere dei chiarimenti sulla parte relativa alla voce "Fattibilità" e più in particolare se le criticità a cui si 
riferisce sono da ricercarsi nel mercato di riferimento o se riguardano gli aspetti burocratici per l'avvio 
dell'impresa.  

RISPOSTA:  
Per fattibilità si intende la realizzabilità dell’idea proposta. Si riferisce alla possibilità di realizzare la propria 
idea imprenditoriale sia da un punto di vista tecnico che economico.  

23 – QUESITO   

1) Si deve contribuire con un minimo del 20%, ciò significa che c è un fondo perduto? 
2) Si può accedere al bando per ampliare un’attività individuale creata nel 2009. 
3) Si può accedere se sempre nel 2009 l'attività non ha superato gli 8000 euro di fatturato? 

RISPOSTA:  
1. L’art 4 dell’Avviso stabilisce che i soggetti ritenuti idonei dovranno rendere disponibile per la 

realizzazione del progetto di impresa almeno il 20% dell’incentivo ottenuto. Si precisa, altresì, che 
tale 20% è da intendersi come aggiuntivo all’ammontare finanziato. L’ammontare del finanziato è a 
fondo perduto. 

2. Si rimanda alla risposta data al quesito 21 al punto 3. 
3. All’art. 6 dell’Avviso si specifica che possono partecipare al Concorso persone fisiche singole o in 

gruppo. L’Avviso non è rivolto a imprese o ditte individuali. 

24 – QUESITO   
Desideriamo richiedere informazioni in merito al Bando Europeando. 
Sotto che forma verrà concessa l'agevolazione prevista dal bando: finanziamento agevolato, finanziamento a 
tasso zero o contributo a fondo perduto? 

RISPOSTA:  
L’ammontare finanziato sarà a fondo perduto. Inoltre l’art 4 dell’Avviso stabilisce che i soggetti ritenuti idonei 
dovranno rendere disponibile per la realizzazione del progetto di impresa almeno il 20% dell’incentivo 
ottenuto. Si precisa, altresì, che tale 20% è da intendersi come aggiuntivo all’ammontare finanziato.  

25 - QUESITO  
In riferimento all'Art.4 del Bando "avviso pubblico concorso d’idee Europeando - Nuovi Imprenditori", è 
indicata come condizione di accesso, la capitalizzazione di un importo pari almeno al 20 % dell’importo 
finanziabile, utilizzando anche come opportunità, il Fondo Microcredito FSE. 
Vorrei quindi sapere se nel caso in cui non si abbia personalmente tale importo e accertato che il Fondo 
Microcredito è stato sospeso in data 16 luglio 2010, come si può recuperare tale cifra? 
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(Ricordo che il bando è rivolto a disoccupati, inoccupati e lavoratori in mobilità che non hanno ovvie garanzie 
da poter offrire,come ad esempio a una banca, credito che il Fondo Microcredito FSE fornisce senza grosse 
credenziali e a tasso zero!) 

RISPOSTA:  
L’Avviso, all’art. 4 recita che: “Tale importo del 20%, per i soggetti in possesso delle relative condizioni 
soggettive e oggettive, ferma restando la disponibilità di risorse, potrà essere coperto anche attraverso il 
ricorso al Fondo Microcredito FSE, nel rispetto delle condizioni indicate dall’avviso che disciplina suddetto 
Fondo e che sarà in vigore al momento della eventuale richiesta”. 

26 – QUESITO   
Cosa può dare più punteggio: il fatto che il progetto venga presentato da una persona e che poi questa 
attesti di dover assumere dei dipendenti, per portare avanti l'impresa, o è meglio partire con tre partecipanti 
al progetto, tutte donne?. Nel caso dell'ultima alternativa, tutti e tre i partecipanti sono vincolati al periodo di 
tre anni? Cioè devono far parte dell'impresa per i tre anni del contratto? 

RISPOSTA:  
Nell’Avviso non è previsto il riconoscimento di punteggio nel caso di assunzione di dipendenti nella futura 
impresa. 
E’ prevista all’art. 7 una premialità di 5 punti nel caso in cui la titolare dell’idea progettuale sia una donna (in 
caso di gruppo la componente femminile deve essere in maggioranza). Per quanto riguarda la durata del 
progetto si rimanda a quanto stabilito dall’art 4 dell’Avviso: “l’iniziativa imprenditoriale non dovrà subire 
modifiche sostanziali per almeno tre anni a decorrere dalla data di avvenuta costituzione dell’impresa, in 
conformità a quanto stabilito dall’art. 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006”.  

27 – QUESITO   
E’ possibile inviare più domande da parte della medesima persona? 

RISPOSTA:  
All’art 6 dell’Avviso si specifica che: “Ogni richiedente può concorrere alla competizione c on una sola 
proposta”.  

28 – QUESITO   
Scrivo per chieder un informazione rispetto ai requisiti per poter partecipare al bando europeando. io ho 
appena chiesto alla azienda per la quale lavoravo un periodo di aspettativa in quanto mio marito è stato 
trasferito all’estero. vorrei capire se questo status mi permette di partecipare.  

RISPOSTA:  
L’Avviso è rivolto a persone fisiche che si trovino nella condizione di inoccupate, disoccupate o in mobilità. 
La conservazione e la perdita dello stato di disoccupazione sono disciplinati dal Decreto Legislativo 
19.12.2002, n. 297  art.5; si veda anche la risposta data al quesito n.16. In ogni caso si suggerisce di recarsi 
al proprio Centro dei Servizi per il Lavoro al fine di verificare il proprio status occupazionale.  

29 – QUESITO   
Vorrei chiedere alcune spiegazioni sul bando: 

1. Si possono inserire degli allegati? 
2. Nel caso di partecipazione individuale, come ruolo del componente, cosa devo indicare titolare o 

capogruppo? 
3. Per quanto riguarda il codice ateco e’ sufficiente indicare il codice , o bisogna  scrivere  anche la 

sottoclasse? 
4. Va siglata ogni singola pagina della domanda o basta la firma finale? 

RISPOSTA:  
1. All’art. 8 viene indicata la documentazione necessaria al fine della presentazione dell’idea 

imprenditoriale: 
“I Destinatari che intendono partecipare al Concorso devono presentare la propria idea 
imprenditoriale frutto del lavoro originale di un singolo o di un gruppo di persone, attraverso la 
seguente documentazione: 

- Domanda corredata dal formulario per la presentazio ne dell’idea imprenditoriale.  
- Copia fotostatica di un documento di riconoscimento  

2. In caso di partecipazione individuale il ruolo del componente è titolare. 
3. E’ possibile indicare anche solo il codice. 
4. E’ prevista la firma per esteso solo in calce all’istanza di partecipazione e al formulario. 
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30 – QUESITO   
Cosa s’intende con: 

1. “Descrivere gli obiettivi qualitativi e quantitativi che si intendono raggiungere attraverso la 
realizzazione dell’idea imprenditoriale” (nella sez. B del formulario, “Descrizione dell’idea 
imprenditoriale e del contesto dii riferimento”) 

2. “Indicare eventuali risorse finanziarie già a disposizione per la realizzazione dell’idea imprenditoriale” 
(nella sez. B del formulario, “Descrizione dell’idea imprenditoriale e del contesto di riferimento”) 
Dobbiamo indicare vere e proprie cifre? 

3. Un’ultima domanda che succederebbe se un gruppo di 3 disoccupati presentasse un progetto, ed a 
distanza di 2 mesi dalla presentazione (ad esempio) uno o più componenti trovassero lavoro, 
perdendo automaticamente lo stato di disoccupazione? 

RISPOSTA:  
1) In questa sezione dovranno essere indicati gli obiettivi che si intende raggiungere con la propria idea 

imprenditoriale. Gli obiettivi descritti devono essere sia di carattere quantitativo che qualitativo. 
2) Si dovrà indicare l’eventuale possesso di risorse finanziarie proprie al fine di poter portare avanti 

l’idea imprenditoriale, descrivendone ammontare e utilizzo indicativi per contribuire a illustrare le 
potenzialità di sviluppo dell’impresa.  

3) I requisiti di cui all’art. 6 devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, 
se in gruppo da tutti i componenti del gruppo. Gli stessi requisiti dovranno essere posseduti, se in 
gruppo da tutti i componenti del gruppo, anche al momento dell’eventuale e successiva 
presentazione della domanda di contributo. In caso di gruppi, eventuali abbandoni dei componenti, 
ad eccezione del capogruppo, potranno essere autorizzati dall’Amministrazione Regionale ove 
opportunamente motivati; non saranno ammesse sostituzioni. 

31 – QUESITO  
In merito al bando “Europeando”, cosa s’intende con: 
“Descrivere le fasi del progetto e le attività che si vogliono realizzare”  (nella sez. B del formulario, 
“Descrizione dell’idea imprenditoriale e del contesto di riferimento”). 

RISPOSTA:  
In questa sezione va definita l’idea tramite l’articolazione delle varie fasi e delle attività che costituiscono 
l’idea imprenditoriale al fine della propria realizzazione. 

32 – QUESITO   
Vorrei sapere quante ore dura il percorso integrato di formazione. 

RISPOSTA:  
Si rimanda alla risposta data al quesito n. 15. 

33 – QUESITO  
In merito all’Art. 4 del bando Europeando “Erogazione di incentivi finalizzati all’autoimprenditorialità” che 
recita: 
“L’ammontare massimo di incentivo per i progetti di impresa potrà essere pari a 50.000”. L’importo di 50.000 
€ sopraccitato, sarà erogato in conto capitale o in conto interessi? 

RISPOSTA:  
Si rimanda alla risposta data al quesito n. 24. 

34 – QUESITO  
Scrivo per avere un chiarimento sul bando "Europeando Nuovi Imprenditori" all'art. 6. siamo un gruppo che 
vuole proporre un’idea per la Provincia di Sassari ma siccome un componente che è orfano di padre ha 
avuto dal comune l'offerta di lavorare un’ora alla settimana in un asilo, vorremmo sapere se la sua 
prestazione occasionale può precludere il suo status di disoccupato.  

RISPOSTA:  
La conservazione e la perdita dello stato di disoccupazione sono disciplinati dal Decreto Legislativo 
19.12.2002, n. 297 art. 5. Si suggerisce di recarsi al proprio Centro dei Servizi per il Lavoro al fine di 
verificare il proprio status occupazionale. Si veda anche la risposta data al quesito n. 16. 

35 – QUESITO   
Avrei bisogno di alcune informazioni a riguardo: 

- Lo stage all'estero, come citato nell'articolo 3, è completamente finanziato dalla regione o ci sono 
spese a carico del corsista? 

- Una volta terminata la fase 3 descritta nella Tab 1 dell'articolo 4 (superamento del corso con più 
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dell'80% delle ore sostenute, preparazione del business plan e costituzione dell’azienda) l’accesso 
agli incentivi è garantito o bisogna superare altre valutazioni legate al regime De Minimis? 

RISPOSTA:  
- Le attività di formazione e le visite di studio saranno interamente finanziate dalla Regione nell’ambito 

dell’attuazione del FSE. Non saranno previste spese per il corsista. 
- Il contributo all’avvio d’impresa sarà riconosciuto ai soli progetti e ai relativi Business Plan, che 

saranno perfezionati durante il periodo di formazione, e che verranno selezionati da un’apposita 
Commissione giudicatrice. I candidati dovranno presentare apposita domanda per l’ottenimento degli 
incentivi (CFR art. 4 dell’Avviso) e una Commissione ad hoc, nominata al termine dell’attività 
formativa, dovrà valutare i progetti d’impresa presentati dai candidati (singoli o in gruppo) utilizzando 
i criteri di selezione di cui all’art. 4 dell’Avviso.  

36 – QUESITO  
Vorrei cortesemente sapere se al bando Europeando possono partecipare le persone titolari della borsa 
Master and Back per un tirocinio di durata annuale. 

RISPOSTA:  
Si rimanda alla risposta data al quesito n. 2. Si suggerisce comunque di recarsi al proprio Centro dei Servizi 
per il Lavoro al fine di verificare il proprio status occupazionale. 

37 – QUESITO   
Vorrei sapere se ci sono ancora dei finanziamenti per progetti riguardanti l'ambiente. 

RISPOSTA:  
I finanziamenti di cui al presente Avviso non saranno distribuiti in base al settore nel quale si svilupperà 
l’idea imprenditoriale. 

38 – QUESITO   
In riferimento al bando "Europeando Nuovi Imprenditori" pubblicato il 14/09/2010 vorrei sottoporVi alcuni 
quesiti: 

1. Nel compilare la "Sezione B - identificazione e illustrazione dell'idea imprenditoriale" è necessario 
esporre una descrizione dettagliata degli investimenti, dei costi che si sosterranno e di ipotetici ricavi 
(modello dettagliato di business plan) o è sufficiente una generica esposizione dell'idea affrontando 
sinteticamente i punti dello schema esposto nell'allegato? 

2. Se si è soci di una S.r.l. ma non si è occupati nelle attività della società, è possibile mantenere lo 
status di disoccupati o quanto meno inoccupati e quindi partecipare al concorso? 

RISPOSTA:  
1) Sarà sufficiente dare una generica esposizione dell’idea affrontando sinteticamente i punti del 

formulario. Nei limiti della pagine consentite (cfr art. 8 dell’Avviso), i candidati potranno comunque, al 
fine di meglio valorizzare le proprie idee approfondire l’illustrazione con ogni dettaglio e informazione 
ritenuta utile. 

2) La conservazione e la perdita dello stato di disoccupazione sono disciplinati dal Decreto Legislativo 
19.12.2002, n. 297 art.5. Si suggerisce di recarsi al proprio Centro dei Servizi per il Lavoro al fine di 
verificare il proprio status occupazionale. 

39 – QUESITO   
Vorrei sapere in che entità verrà concesso il contributo in oggetto, se interamente a fondo perduto o parte in 
conto interessi. 

RISPOSTA:  
Si rimanda alla risposta data al quesito n. 23. 

40 – QUESITO   
Salve, gentilmente vorrei sapere se anche i giovani che hanno un contratto a progetto devono considerarsi 
occupati e quindi non possono partecipare al concorso, il mio contratto Co.co.co. 

RISPOSTA:  
Si rimanda alla risposta data al quesito n. 16. 

41 – QUESITO   
La presente per avere alcune informazioni in merito alla partecipazione al bando Europeando quale: 

1. Successivamente alla presentazione della domanda è possibile avviare le procedure 
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amministrative per la realizzazione dell'idea imprenditoriale, come effettuare l'apertura della 
partita iva, stipulare preliminari per la locazione dei locali, ecc.?  

2. Quando sarà possibile intraprendere l'attività senza perdere la possibilità di ottenere il 
contributo? 

RISPOSTA:  
Al momento della presentazione della domanda, occorre trovarsi nella condizione di disoccupati (compresi i 
lavoratori in mobilità) o inoccupati. Detti requisiti di ammissibilità dovranno essere posseduti anche al 
momento della eventuale presentazione delle domande per l’ottenimento del contributo. 

42 – QUESITO   
Vorrei sapere se nella compilazione del documento é previsto un limite di parole per ciascuna sezione. Non 
mi é infatti chiaro il grado di dettagli che la commissione esaminatrice si aspetta di considerare accettabile. 

RISPOSTA:  
Non è previsto un limite di parole. L’unico limite consiste nel numero di pagine totali del formulario come 
indicato all’art 8: “Il formulario per la presentazione dell’idea imprenditoriale non dovrà superare 
complessivamente n. 5 pagine formato standard A4 (carattere Arial 10 e interlinea singola). 

43 – QUESITO   
Ecco le mie domande in merito al bando europeando: 

• è possibile presentare l'idea di un sito web? 
• cosa si intende per illustrare "in linea di massima" il piano economico/finanziario? Sono necessarie 

tabelle, valori, calcoli, analisi break even point, ecc.? Può essere necessario/utile un piano più 
approfondito e degli eventuali preventivi di spesa? 

• ai fini della decisione finale, meglio essere un gruppo o un singolo? 

RISPOSTA:  
• Sono ammissibili tutte le idee non rientranti nei settori specificati all’art. 3. In ogni caso le valutazioni 

relative ad ogni singola idea saranno compiute dalla Commissione giudicatrice di cui all’art 9 
dell’Avviso. 

• Si veda la risposta data al quesito n. 38 punto 1. 
• La partecipazione in gruppo o come singolo non è oggetto di valutazione. 

44 – QUESITO   
Posto che il contributo massimo ammissibile è pari a 50 mila euro, ci si chiede quale sia l'importo degli 
investimenti massimi ammissibili e in che percentuale verranno finanziati, nel bando si precisa che le spese 
potranno essere finanziate nel limite max del 50% dell'importo complessivo riconosciuto ma tale è il 
contributo o le spese ammissibili? 

RISPOSTA:  
L’importo di 50.000 euro di cui all’art. 4 dell’Avviso si riferisce all’ammontare massimo di incentivo 
concedibile. Si veda il dettaglio delle spese ammissibili sia nell’ambito del FSE che del FESR riportate all’art. 
4 dell’Avviso. Il 50% del totale del contributo pubblico concesso si riferisce alle spese sostenuto solo in 
ambito del FESR. 

45 – QUESITO   
Scrivo per chiedere informazioni circa la compilazione del modulo di iscrizione al concorso Europeando, in 
particolare il modulo di partecipazione come gruppo. 
Al punto A del modulo viene chiesto di specificare il nome del soggetto individuato come capogruppo volevo 
sapere cosa si intende per "beneficiario della formazione". Infine chiedo se dovranno esser inseriti nel CD 
oltre al formulario, anche i file dei documenti compilati. 

RISPOSTA:  
Per beneficiario della formazione si intende colui che seguirà il percorso di formazione. All’art. 6 dell’Avviso 
si specifica che “in caso di un gruppo di individui, potrà beneficiare della formazione e 
dell’accompagnamento il capogruppo, o altro componente del gruppo indicato espressamente nella 
Domanda”.  
Nel Cd dovrà essere inserito il file riguardante il formulario. 

46 – QUESITO   
Volendo partecipare al bando Europeando, vorrei sapere se c'è incompatibilità con la borsa di ricerca 
"giovani ricercatori". 
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RISPOSTA:  
Si rimanda alla risposta data al quesito n. 16. 

47 – QUESITO   
Alla documentazione da inviare, devo allegare anche i preventivi di spesa per le attrezzature occorrenti? 
L'agevolazione viene concessa per beni e attrezzature nuove e usate o solo nuove? E nel caso sia fattibile 
finanziare l'acquisto di attrezzature usate, quale documentazione serve per comprovarne l'acquisto nel caso 
in cui non sia possibile produrre una fattura? 

RISPOSTA:  
Si rimanda alla risposta data al punto 1 del quesito n. 38 

48 – QUESITO   
a) Io sono il presidente di un'associazione non a scopo di lucro, associazione formata a Maggio del c.a.,
composta da cinque ragazze entro i 30 anni possiamo partecipare al bando? 
b) Dobbiamo garantire il 20% del totale del progetto a spese nostre? 

RISPOSTA:  
a) Si rimanda alla risposta data al quesito n. 16 e si ricorda che l’Avviso è rivolto esclusivamente a persone 
fisiche singole o in gruppo. 
b) Deve essere garantito il 20% dell’incentivo ottenuto (e non del totale del progetto). Ad es. se si ottiene un 
incentivo pari a 50.000 euro, dovranno essere garantiti 10.000 euro a cura dei soggetti ammessi a beneficio. 
L’Avviso all’art. 4 specifica, infatti, che “i soggetti ritenuti idonei dovranno, in ogni caso, rendere disponibile 
per la realizzazione del progetto di impresa un importo pari almeno al 20% dell’incentivo ottenuto. Tale 
importo del 20%, per i soggetti in possesso delle relative condizioni soggettive e oggettive, ferma restando la 
disponibilità di risorse, potrà essere coperto anche attraverso il ricorso al Fondo Microcredito FSE, nel 
rispetto delle condizioni indicate dall’avviso che disciplina il suddetto Fondo e che sarà in vigore al momento 
della eventuale richiesta”. 

49 – QUESITO   
In merito al concorso di cui all’oggetto vorrei chiedere se è ammessa un'attività in franchising. 

RISPOSTA:  
Si rimanda alla risposta data al quesito n. 19. 

50 – QUESITO   
Vorrei sapere se l'attività artigianale di "Pasta Fresca", rientra tra le attività ammissibili ai fini del presente 
bando Europeando. 

RISPOSTA:  
Si rimanda alla risposta data al quesito n. 7, punto 2. 

51 – QUESITO   
Avrei bisogno di un chiarimento in merito alle attività escluse. 
Nello specifico l'art. 3 dell'Avviso indica tra le idee che verranno escluse oltre a quelle specificate (da pesca 
e acquacoltura a quelle di attività di organizzazioni associative S94) le ulteriori attività escluse dal campo di 
applicazione del Regolamento (CE) n. 1998/2006 (v. art. 1 del Regolamento). 
L'art.1 del Regolamento (CE) n. 1998/2006 indica, tra l'altro, che lo stesso regolamento non si applica agli 
aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati 
ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti 
connesse con l’attività d’esportazione. 
Si chiede: un'idea basata su un'attività di vendita di prodotti (non agricoli) verso alcuni Paesi Europei (ma 
anche entro i confini nazionali) con transazioni via web e ulteriori altri servizi innovativi può essere 
ammissibile al concorso Europeando? 
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RISPOSTA:  
Nel ribadire la cornice normativa di riferimento per i cosiddetti aiuti in de minimis, correttamente indicata nella 
domanda, si precisa che non sono escluse ai fini del presente avviso, attività di impresa volte al commercio 
via web, ferma restando l’inammissibilità degli aiuti ad “attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o 
Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una 
rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione” (art. 1, par. 1, lett. d, 
Reg. (CE) 1998/2006). 

52 – QUESITO   
In riferimento al bando in oggetto, ho chiamato stamattina per chiedere se lo stato di disoccupazione 
dovesse essere dimostrato attraverso l'iscrizione alle liste dell'ufficio del lavoro. 
Devo semplicemente scegliere la voce disoccupato nel modulo di presentazione della domanda?
Potrebbe anche darmi un'idea dei tempi di selezione dei progetti e di pubblicazione delle idee vincenti? 

RISPOSTA:  
In questa fase si tratta di una semplice autodichiarazione. Resta inteso che, l’Amministrazione potrà 
comunque chiedere ai beneficiari di fornire un documento comprovante quanto dichiarato. 
Al momento non è possibile dare indicazioni precise sui tempi di pubblicazione, perché il tempo 
dell’istruttoria varierà in base al numero dalle domande da valutare. 

53 – QUESITO   
In merito al bando Europeando 2010, desidero sottoporVi i seguenti quesiti: 
Nel plico,  il settore di attività è da indicare come: a) codice ATECO, oppure b) come settore generico (es. 
somministrazione pasti caldi, oppure ristorazione) oppure c) più nello specifico (es. caffetteria) ? 
Nel formulario,  ove si richiede coerenza coi profili di studi e professionale, basta descriverlo nel formulario o 
occorre anche allegare un CV o altra documentazione? 
Tra le spese ammissibili , rientrano le seguenti: - semilavorati, alcune componenti di un prodotto, alcune 
particolari lavorazioni;   - service esterni  (es. contabilità, segreteria, pulizie, vigilanza, abbonamenti a 
agenzie giornalistiche o banche dati giuridico-fiscali, assistenza per aggiornamento/ adattamento  di 
software) ? E' possibile il leasing ( con eventuale contratto di assistenza sui macchinari)? 
cosa s'intende per spese private? (art. 4 del bando)? 
art. 3 bando: sono ammissibili idee nei settori dell'editoria, dell'emittenza radio-tv? 
Nel formulario: l'indicazione di più luoghi può essere intesa anche come alternativa tra gli stessi? Si potrà 
cambiare idea successivamente (prima della costituzione dell'impresa) ferma restando l'opzione della 
provincia? 

RISPOSTA:  
Si rimanda alla risposta data al terzo punto del quesito n. 29. 
I profili di studio e professionali vanno indicati esclusivamente nel campo specifico del formulario, non è 
prevista la consegna di Curriculum vitae. 
Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle indicate all’art. 4 dell’Avviso. 
Per spese private si intende la quota di contribuzione, pari al 20% dell’incentivo ottenuto, a carico dei 
beneficiari, così come previsto all’art. 4 dell’Avviso 
Nell’art 3 dell’Avviso si specificano i settori esclusi. 
L’indicazione di più luoghi è solo indicativa ferma restando l’opzione della Provincia di residenza del 
candidato. 

54 – QUESITO   
In merito al concorso di idee "Europeando" vorremmo chiedere se l'acquisizione del prestito potrebbe 
precludere una  futura partecipazione ai bandi di imprenditoria di varia specie (femminile, de minimis, 
giovanile) da parte di qualcuno dei partecipanti. 

RISPOSTA:  
L’incentivo verrà erogato in regime de minimis quindi la limitazione riguarda le soglie ad esso relative (cfr 
REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006). 

55 – QUESITO   
Desideriamo richiedere informazioni in merito al Bando Europeando. 
Si desidera sapere (anche orientativamente) i tempi intercorrenti tra la presentazione delle domande e l'inizio 
del corso di formazione. 
Si desidera inoltre sapere se l'Iva sarà finanziabile. 



 13 

RISPOSTA:  
Si rimanda alla risposta data al terzo punto del quesito n. 52. 
L’Iva rientra fra le spese ammissibili ove rappresenti un costo per il beneficiario. 
Si veda anche quanto previsto nel Vademecum per l’Operatore – Versione 2.0 Aprile 2010 – alla voce 
“Imposte e Tasse” (pag. 33), pubblicato sul sito www.sardegnaprogrammazione.it Link 2007-2013 – PO FSE 
– GESTIONE. 

56 – QUESITO   
Vorrei alcuni chiarimenti sull'indicazione del codice ATECO 2007. L'attività che vorrei proporre è indicata nel 
codice Ateco e nei vari sottocodici. Mi chiedo se è sufficiente indicare il codice principale o vanno indicati 
anche tutti i vari sottocodici? 
 

RISPOSTA:  
Si rimanda alla risposta data al terzo punto del quesito n. 29. 

57 – QUESITO   
Volevo porre il seguente quesito: se l'attività prevede sia la commercializzazione sia il noleggio di un bene, 
quale codice Ateco si dovrà utilizzare? 

RISPOSTA:  
Si rimanda alla risposta data al primo punto del quesito n. 7 

 

 


