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COME PRESENTARE LA DOMANDA  
Caratteristiche identificative dei beneficiari 

Possono presentare domanda le imprese in difficoltà o in concordato? 

No. Un’impresa, indipendentemente dal tipo di società, nei confronti della quale ricorrano le 
condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura di una procedura concorsuale per insolvenza è 
da ritenersi in difficoltà e in quanto tale è esclusa dalla agevolazioni. 

È ammissibile il trasferimento del contributo ad altra impresa attraverso la cessione di un 
ramo d’azienda? 

SI. La cessione di ramo d’azienda è ammissibile sia in fase di presentazione della domanda che 
successivamente. 

COME APPORTARE LE RISORSE A CARICO DELL’IMPRESA 
Le risorse a carico dell’impresa 

1. Quali risorse deve apportare l’impresa che presenta domanda per i PSL? 

L’impresa deve apportare le risorse che nella MI ha indicato nei campi “Finanziamenti esterni” e 
“Mezzi propri” della sezione “4.7 Riepilogo del fabbisogno finanziario”. 

Art. 7, comma 6 

2. All’atto della presentazione della domanda, come deve essere dimostrata la disponibilità 
delle risorse che l’impresa deve apportare? 

La disponibilità delle risorse deve essere dimostrata attraverso:  

• certificazione sostitutiva della Banca o della società di leasing attestante che è in corso 
l’istruttoria del finanziamento per i “Finanziamenti esterni”; 

• lettera bancaria sul merito creditizio o documentazione equipollente comprovante la 
disponibilità finanziaria per i “Mezzi propri”; 

• delibera di concessione della garanzia sui Finanziamenti esterni da parte di un consorzio fidi 
o del Fondo di garanzia regionale, necessaria per l’attribuzione del punteggio relativo al 
criterio A5.2. NB se la delibera non è presentata contestualmente alla domanda, dovrà 
essere tassativamente prodotta entro 15 giorni dal completamento delle attività istruttorie. 

Art. 7, comma 6 

Tabella A - Criteri generali, criterio A5.2 

3. Quando devono essere apportate le risorse? 

Le risorse devono essere apportate contestualmente alla realizzazione degli investimenti. 

Art. 7, comma 6 

4. Come devono essere dimostrate le risorse a carico dell’impresa in caso di Spese di 
Gestione (SG)? 

Le risorse a carico dell’impresa a copertura delle Spese di Gestione (SG) devono essere apportate 
come indicato di seguito: 

a) per le spese da sostenere nell’anno di avvio degli investimenti le risorse devono essere 
apportate attraverso “Finanziamenti esterni” o “Mezzi propri”;  

b) per le spese relative ai due anni successivi all’avvio degli investimenti le risorse possono 
essere apportate attraverso il cash flow (flussi di cassa) generato dalla gestione 
dell’impresa, determinati secondo metodi prudenziali (e pertanto conseguibile con 
ragionevole certezza), coerente con i principi contabili e congruo rispetto al piano di sviluppo 
aziendale; 
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c) per le spese sostenute nei due anni precedenti all’avvio degli investimenti le risorse devono 
essere attestate attraverso 

§ titoli di spesa quietanzati (es. fatture, buste paga, F24, ecc.); 

§ estratto del c/c bancario dal quale risulti inequivocabilmente l’avvenuto pagamento dei 
titoli di spesa; 

§ copia dei titoli di pagamento (solo nel caso in cui le informazioni contenute nell’estratto 
del c/c bancario non siano sufficienti a desumere l’avvenuto pagamento dei titoli di 
spesa). 

5. All’atto della presentazione della domanda, come deve essere attestata la copertura 
finanziaria inerente l’IVA sugli investimenti (IP, SR, I, F)? 

Nel caso di imprese operanti, la copertura finanziaria inerente l’IVA sugli investimenti (IP, SR, I, F) 
può essere attestata con le stesse modalità previste per gli investimenti, o, in alternativa, con il 
flusso IVA generato dalla gestione, che l’impresa può attestare, a copertura totale o parziale, ai sensi 
e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, come differenza tra l’IVA a debito e l’IVA a 
credito risultante dalla Dichiarazione IVA relativa all’ultimo esercizio chiuso. 

Per le imprese di nuova costituzione, l’IVA rientra per il suo intero ammontare nel fabbisogno di 
risorse necessario alla realizzazione degli investimenti e, per tale ragione, deve essere coperto con 
le stesse modalità previste per gli investimenti. 

6. All’atto della presentazione della domanda, come deve essere attestata la copertura 
finanziaria inerente l’IVA sulle spese di gestione (SG)? 

La copertura finanziaria inerente l’IVA sulle spese di gestione (SG) deve essere attestata con le 
stesse modalità previste per le spese cui fa riferimento. 

È facoltà delle imprese operanti utilizzare a copertura totale o parziale del fabbisogno il flusso IVA 
generato dalla gestione, che l’impresa può attestare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del 
D.P.R. 445/2000, come differenza tra l’IVA a debito e l’IVA a credito risultante dalla Dichiarazione 
IVA relativa all’ultimo esercizio chiuso.  

Apporto dei mezzi propri 

7. Come possono essere apportati i “Mezzi propri”? 

I Mezzi propri possono essere apportati attraverso: 

• disponibilità liquide o liquidabili dell’impresa; 

• risorse liquide o liquidabili dei soci; 

• riserve di utili accantonate dall’impresa. 

8. All’atto della presentazione della domanda, come può essere dimostrato l’apporto di 
“Mezzi propri”? 

La disponibilità di Mezzi propri può essere attestata con: 

• lettera bancaria sul merito creditizio; 

• estratto del c/c bancario dal quale risulti una disponibilità di risorse congrua; 

• estratto di conto titoli dal quale risulti una disponibilità di risorse congrua; 

• bilancio da cui risultino congrue riserve di utili accantonate e libere da vincoli di destinazione. 

9. Quando e come devono essere apportati i “Mezzi propri”? 

I Mezzi devono essere apportati contestualmente alla realizzazione degli investimenti e devono 
risultare da scritture contabili idonee a dimostrare l’aumento del capitale sociale o la costituzione di 
una riserva per futuro aumento del capitale sociale. 

10. Come deve essere effettuato l’apporto di “Mezzi propri” da parte di imprese in regime di 
contabilità semplificata? 

Le imprese in regime di contabilità semplificata devono effettuare tutte le transazioni (operazioni) 
riguardanti l’investimento (apporti di denaro e spese) attraverso un conto corrente dedicato, 
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altrimenti le operazioni effettuate non saranno considerate ammissibili (valide) e, pertanto, non potrà 
essere erogato il contributo. 

Apporto in caso di avvio anticipato 

11. Come possono essere apportati i “Mezzi propri” in caso di avvio anticipato? 

I Mezzi propri in caso di avvio anticipato corrispondono alle risorse dell’impresa impiegate per 
sostenere gli investimenti già realizzati all’atto della presentazione della domanda. 

COME MODIFICARE IL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE PRESENTATO IN FASE DI MI 
Modifica del piano di investimenti indicato in MI 

12. Nella fase di presentazione della domanda, può essere ridotto l’importo del Piano di 
investimenti previsto nella MI? 

Il Piano di investimenti previsto nella MI può essere ridotto del 30%, tagliando gli importi destinati ai 
singoli programmi di spesa: Investimenti produttivi (IP), Servizi reali (SR), Innovazione (I), 
Formazione (F) e Spese di gestione (SG), a condizione che non siano aumentate le spese per 
investimenti produttivi (IP) e opere murarie (OM). 

Art. 5, comma 3 

13. Nella fase di presentazione della domanda, possono essere modificati gli investimenti 
produttivi (IP) previsti nella MI? 

Gli investimenti produttivi (IP) previsti nella MI possono essere: 

• ridotti: può essere tagliato l’importo degli IP e le risorse liberatesi possono essere destinate 
ad altri investimenti (SR, F, I, SG), lasciando quindi invariato l’importo complessivo del piano 
degli investimenti; oppure può essere ridimensionato l’importo entro il limite del 30% del 
l’importo complessivo del piano; 

• variati: possono essere modificate le voci previste in MI, a condizione che non siano 
aumentate le spese per opere murarie (OM). 

Art. 5, comma 3 

14. Nella fase di presentazione della domanda, possono essere modificati gli investimenti 
previsti per Servizi reali (SR), Innovazione (I), Formazione (F) e Spese di gestione (SG) 
nella MI? 

Gli investimenti previsti per Servizi reali (SR), Innovazione (I), Formazione (F) e Spese di gestione 
(SG) nella MI possono essere: 

• ridotti: può essere tagliato l’importo dei rispettivi importi degli SR, F, I, SG e le risorse 
liberatesi possono essere destinate agli investimenti in SR, F, I, SG che si intende 
potenziare, lasciando quindi invariato l’importo complessivo del piano; oppure possono 
essere ridimensionati gli importi entro il limite del 30% del l’importo complessivo del piano; 

• variati: possono essere modificate le voci previste in MI, a condizione che non siano 
aumentate le spese per investimenti produttivi (IP) e opere murarie (OM). 

Art. 5, comma 3 

QUALI COSTI SONO AMMISSIBILI  
La Formazione (F) 

È possibile realizzare le attività formative nei locali dell’impresa? 

I Progetti di Formazione Continua Aziendali (FCA) devono essere necessariamente realizzati 
dall’impresa in collaborazione con organismi accreditati che svolgono attività formative entro il limite 
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di costo massimo ammissibile previsto dal vigente “Vademecum per l’operatore” FSE della Regione 
Autonoma della Sardegna.  

I Progetti di Formazione Continua Individuali (FCI) sono realizzati presso le sedi dei Soggetti che 
devono erogare i corsi e/o moduli formativi compresi nel catalogo regionale o presso le sedi dei 
Soggetti pubblici e privati che realizzano i corsi e/o moduli formativi non compresi nel catalogo 
regionale. 

Le spese di gestione (SG) 

15. Per quali anni sono ammissibili le spese di gestione (SG) per le “imprese di nuova 
costituzione (iscritte al Registro delle Imprese in data successiva al 1 gennaio 2012)? 

Per le “imprese di nuova costituzione” sono ammissibili le spese relative all’anno di avvio degli 
investimenti, ai due successivi ed ai 2 precedenti, secondo lo schema riportato di seguito. 

Presentazione 
domanda/Avvio 

investimenti
2012 2013 2014 2015 2016

2° anno 
precedente

1° anno 
precedente

1° anno 2° anno 3° anno
 

Art. 9, comma 8 

16. Per quali anni sono ammissibili le spese di gestione (SG) per le “imprese di recente 
costituzione (da meno di 5 anni) a prevalente partecipazione femminile”? 

Per le “imprese di recente costituzione a prevalente partecipazione femminile” sono ammissibili le 
spese relative all’anno di avvio degli investimenti, ai due successivi ed ai 2 precedenti, secondo lo 
schema riportato di seguito. 

Presentazione 
domanda/Avvio 

investimenti
2012 2013 2014 2015 2016

2° anno 
precedente

1° anno 
precedente

1° anno 2° anno 3° anno
 

Art. 9, comma 8 

17. Per quali anni sono ammissibili le spese di gestione (SG) per “tutti gli altri soggetti” in 
applicazione del Reg. (CE) 1998/2006 e sua successiva modifica con il Regolamento (UE) 
n. 1407/2013? 

Per le “tutti gli altri soggetti” sono ammissibili le spese relative all’anno di avvio degli investimenti e ai 
due successivi, secondo lo schema riportato di seguito. 

Presentazione 
domanda/Avvio 

investimenti
2014 2015 2016

1° anno 2° anno 3° anno
 

Art. 9, comma 8 

18. Quali spese di gestione (SG) sono ammissibili? 

Sono ammissibili esclusivamente le spese riferibili al Piano Aziendale per il quale è presentata 
domanda; pertanto, sono escluse le spese di gestione che riguardanti l’azienda nel suo complesso. 

Sono agevolabili sono le spese che rientrano nelle categorie indicate di seguito: 
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• spese legali, amministrative e di consulenza per la costituzione dell'impresa; 

• spese di affitto di impianti e apparecchiature per la produzione; 

• spese di energia, acqua, riscaldamento; 

• costi salariali; 

• interessi sui finanziamenti esterni; 

• contributi assistenziali per figli e familiari (solo per imprese femminili). 

Art. 9, comma 8, pag. 32/91 

19. Cosa si intende per spese di gestione (SG) relative a “Costi salariali”? 

Con il termine “Costi salariali” si intende l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli 
aiuti in relazione ai posti di lavoro creati nell’ambito del Piano Aziendale per il quale è presentata 
domanda. Tale importo comprende: la retribuzione lorda, prima delle imposte; i contributi obbligatori 
effettivamente a carico dell’impresa (INPS, INAIL, Casse Edili) quali gli oneri previdenziali; i 
contributi assistenziali per figli e familiari. 

20. Cosa si intende per spese di gestione (SG) relative a “Contributi assistenziali per figli e 
familiari”? 

Con il termine “Contributi assistenziali per figli e familiari” si intende l'importo dei contributi 
assistenziali versati dal datore di lavoro (beneficiario degli aiuti) per i dipendenti ed i loro familiari (es. 
assistenza sanitaria integrativa, asili nido, ecc.) in relazione ai posti di lavoro considerati. 

21. Nella voce “Spese di affitto di impianti e apparecchiature per la produzione” è compreso 
anche il leasing?  

SI.  
22. Tra le spese di gestione possono essere ricomprese le spese di locazione dell’immobile 

oggetto del Piano? 

SI. Le spese di locazione possono sono ricomprese tra le spese di gestione limitatamente agli 
immobili necessari allo svolgimento dell’attività e nell’ambito dei un piano organico e funzionale, solo 
nell’ipotesi in cui si utilizzi il regime de minimis (Regolamento (CE) n. 1998/2006 e sua successiva 
modifica con il Regolamento (UE) n. 1407/2013).  

COME AVVIENE LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
Modalità di attribuzione del punteggio 

23. Come viene determinato il punteggio complessivo attribuito alla domanda? 

Il punteggio complessivo attribuito alla domanda in fase di valutazione è determinato sommando: 

• il punteggio ottenuto attraverso l’applicazione dei “Criteri generali” indicati nella tabella A 
dell’Allegato 6; 

• la media dei punteggi ottenuti attraverso l’applicazione dei “Criteri specifici” inerenti: 

- l’attività svolta (tabelle: B - Manifatturiero, C - Servizi, D - Attività ricettive e strutture 
e infrastrutture complementari, E - Valorizzazione del patrimonio culturale e 
ambientale e Servizi turistici), ponderata in base all’importo degli investimenti 
produttivi (IP) rispetto all’importo totale del piano degli investimenti; 

- gli investimenti previsti (tabelle: F - Servizi reali, G – Programma di innovazione, H - 
Programma di formazione), ponderati per i relativi importi rispetto a quello totale del 
piano degli investimenti. 

Le spese di gestione (SG) sono considerate nel calcolo del punteggio relativo ai “Criteri specifici” in 
base alla loro attinenza ai diversi programmi di investimento (IP, SR, I, F), così come definita 
dall’impresa nel Piano descrittivo del Piano di sviluppo aziendale allegato alla domanda. 

Art. 12, comma 6 
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24. Come viene attribuito il punteggio connesso al criterio A5.1? 

Il criterio A5.1 è attribuito dal Soggetto Attuatore in funzione di: 

• copertura finanziaria del progetto: le risorse disponibili sono sufficienti alla copertura del 
fabbisogno connesso alla realizzazione del piano di sviluppo (investimenti, capitale 
circolante, IVA); 

• redditività dell’investimento: la redditività attesa dall’investimento è congrua ed in linea con 
quella media di settore; 

• fattibilità economica: la struttura economica del piano di sviluppo è in linea con quella media 
di settore e presenta un’adeguata marginalità; 

• fattibilità tecnica e cantierabilità: non sussistono cause tecniche e/o amministrative che 
possano pregiudicare la realizzazione del piano di sviluppo; 

• sostenibilità nel medio termine: il piano di sviluppo presenta bassi rischi di insuccesso. 
25. In caso di ricorso a “Finanziamenti esterni”, l’assenza tra i documenti allegati in sede di 

presentazione della domanda della delibera bancaria di concessione del finanziamento 
preclude la possibilità di ottenere il punteggio massimo attribuibile attraverso il criterio 
A5.1? 

NO. La delibera bancaria di concessione del finanziamento è, comunque, un elemento utile per la 
valutazione positiva del criterio A5.1. 

26. Cosa si intende per "servizi annessi" alle attività di ristorazione nell'attribuzione 
punteggio connesso al criterio D5.1? 

Sono da intendersi "servizi annessi" alle attività di ristorazione tutti i servizi che integrano, 
differenziandola, l'attività di ristorazione standard. 

QUANDO DEVONO ESSERE REALIZZATI GLI INVESTIMENTI 
Esecuzione del piano di investimento 

27. Quando possono essere avviati gli investimenti? 

Gli investimenti possono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda o alla 
data di invio dell’istanza di avvio anticipato. 

Art. 6, comma 6 


